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1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE      

        

    Continuità  

Disciplina Docente   didattica  
      

        

   3a  4a  5a 

        

Religione Dambrosio Mario      X 
        

Italiano Lasaponara Maria Giovanna      X 
        

Storia e Filosofia Dilena    Faustina  X  X  X 
        

Lingua e cultura straniera 1 Gigantelli Arcangela  X  X  X 

(inglese)    
       

        

Lingua e cultura straniera 2 Anelli  Maria  X    X 

(tedesco)   X 
 

       
        

Lingua e cultura straniera 3 Masiello Luigi    X  X 

(spagnolo)  X 
  

       
        

  Matematica e Fisica Di Trani Angela      X 
       

        

Scienze, Chimica, Geog. Scalera  Laura  X  X  X 
        

Storia dell’arte Soranno   Domenico      X 
        

Scienze motorie Melodia  Luigi  X  X  X 
        

Conversazione inglese Rossetti  Teresa  X  X  X 
        

Conversazione tedesco Pacifico Damiano    X  X 
        

Conversazione spagnolo Quinto  Anna      X 
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2) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

N. Alunni Maschi Femmine Ripetenti Ritirati 

27 1 26 / / 

 
 

 

 

3) QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

MATERIE III Liceo IV Liceo V Liceo Tipologia prove 
     

Religione 33 33 33 o. 
     

Italiano 132 132 132 s. o. 
     

Inglese 99 99 99 s. o. 
     

Tedesco 132 132 132 s. o. 
     

Spagnolo 132 132 132 s. o. 
     

Matematica 66 66 66 s. o. 
     

Fisica 66 66 66 o. 
     

Storia 66 66 66 o. 
     

Filosofia 66 66 66 o. 
     

Storia dell'arte 66 66 66 o. 
     

Scienze 66 66 66 o. 
     

Scienze motorie 66 66 66 p. 
     

 

 

 

4) SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 

Il nostro Liceo, che ha festeggiato i suoi primi 60 anni di attività, si è costituito per volontà del 

Preside Difonzo Raffaele e del Collegio dei Docenti del Liceo Classico, nell’anno scolastico 1959/60. Era 

formato da un unico corso di Lingua Tedesca, per favorire i rapporti con la Germania e la Svizzera 

Tedesca, mete di emigrazione dei nostri concittadini. 

 

Per oltre 10 anni esso fu ospite del Liceo Classico “Cagnazzi”, sotto la presidenza del Preside Difonzo, 

finché, nel 1972/73, sotto la presidenza del prof. De Gennaro, si trasferì provvisoriamente in via Zara . 

 

Nell’Aprile del 1983, si inaugurò la sede ufficiale del “Liceo Scientifico Statale” di Altamura, ubicata in 

via Parisi, nel Polivalente. 

 

Sotto la presidenza della Prof.ssa BIANCA TRAGNI, il Liceo è stato intitolato a FEDERICO II di SVEVIA, 

a significare il legame tra la storia locale e la storia europea. Attualmente, alla luce della Riforma della 

Scuola Secondaria di II grado e del riordino dei Licei, esso comprende il LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO 

ed è guidato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa GIOVANNA CANCELLARA. 
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Nel corso del tempo, il Liceo ha ampliato i rapporti con le scuole europee, rispondendo alle esigenze 

del territorio, in un concerto di azioni e collaborazione, che lo pongono all’avanguardia fra tutte le scuole 

del territorio murgiano. Lo studio delle lingue straniere è 

sempre stato un punto di forza e molte attività sono state svolte in questa direzione, dal progetto 

Comenius alla Settimana Europea, ai Gemellaggi, dal progetto Intercultura ai progetti volti ad acquisire la 

Certificazione esterna, dal progetto DEFRIT, il giornale europeo, agli Stage per citarne qualcuno. 

 

In linea con le richieste provenienti dall’Europa, la conoscenza delle lingue, l’interazione e il 

confronto con le altre culture è diventato un impegno riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione 

che ha conferito nell’a.s. 1999/2000, il premio LABEL . 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

 

 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning; 

 
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

 
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro; 

 
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 
7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 
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8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

 
9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti.
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5) SERVIZI DI CUI DISPONE L’ISTITUTO 
 

Le strutture e i servizi sono completamente rinnovati e funzionali ai bisogni formativi dell’utenza. 

Biblioteca 
Biblioteca Scolastica Innovativa 

 

Saletta CIC 
 

Laboratorio matematico-scientifico e di robotica educativa 
 

Laboratorio linguistico TeachingNet con sistema audio-cuffie 
 

Laboratorio di scienze 
 

Laboratorio di fisica 
 

Aula polifunzionale 
 

Ambiente di apprendimento innovativo 
 

Auditorium 
 

Palestra coperta 
 

Impianti sportivi scoperti 
 

Bosco della pace tra i popoli 
 

Aule con postazione mobile e videoproiettore 
 

LIM in ogni classe 
Piattaforma GSuite Education 

 

Computer e collegamento ad internet in ogni classe 
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6) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 1 

 

La VA è una classe ad indirizzo linguistico (1° lingua Inglese, 2° lingua Tedesco e 3° lingua Spagnolo) 

composta da 27 alunni provenienti da contesti socio-culturali alquanto omogenei. Nel corso del 

quinquennio tutti hanno instaurato con gli insegnanti e tra di loro, un positivo  rapporto  fondato sul 

rispetto . La classe è prevalentemente femminile. 

All’interno della classe vi sono alcune dal temperamento più vivace e   incline alla  distrazione rispetto 

ad altre più attente e riflessive. Un piccolo  gruppo   risulta genuinamente e spontaneamente interessato 

ad approfondire gli argomenti di studio proposti. In linea generale, la classe può essere considerata 

alquanto eterogenea, sia per livello di competenze  di base   acquisite, sia per interesse, motivazione allo 

studio, modo di partecipare al dialogo educativo, capacità di attenzione e concentrazione, stili di 

apprendimento e autonomia nello studio. In particolare: 

✔ è presente un piccolo gruppo di alunni per cui la personale crescita culturale attraverso la 

costante partecipazione al dialogo educativo, risulta evidente nella capacità di 

problematizzazione dei contenuti; 

✔ un certo numero di alunni conosce discretamente i contenuti e mostra un sufficiente livello di 

acquisizione della maggior parte  delle conoscenze e delle competenze di base; 

✔ la restante parte degli studenti presenta difficoltà stilistico-espressive ed incertezze 

metodologiche, tra questi alcuni mostrano insicurezze anche nella conoscenza dei contenuti a 

causa di un interesse superficiale e di un impegno saltuario. 

La classe ha partecipato ad attività complementari di ampliamento formativo nel corso del triennio 

(progetti di istituto, studio all’estero, certificazioni linguistiche, gemellaggi, corsi e conferenze, progetti 

della municipalità altamurana, attività di orientamento, mostre, visite guidate etc.) che hanno arricchito le 

conoscenze, potenziato l’interesse, migliorato le competenze e la capacità di interpretazione della realtà. 

 Nel quarto e quinto anno sono state svolte anche in Lingua 3 (Spagnolo) unità di apprendimento nella 

disciplina non-linguistica di Arte. 

 

 

 

 

1 Per quanto riguarda la carriera scolastica di ciascun alunno si rimanda alla documentazione esistente 

in segreteria.                                                                                                                               
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                         SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID 19: DIDATTICA A DISTANZA 
 

A seguito della sospensione didattica, prevista dal DPCM del 4 marzo 2020, il consiglio di classe ha 

attivato modalità di didattica a distanza al fine di garantire ai propri studenti il diritto costituzionale 

all’istruzione. A riguardo, sono state promosse iniziative didattiche mediante strategie più funzionali allo 

svolgimento delle attività, a seconda delle discipline di studio, con l’ausilio degli strumenti, delle 

applicazioni e delle piattaforme e-learning già in uso nell’ Istituzione scolastica. In particolare, è stata 

utilizzata la piattaforma GSuite e le sue applicazioni per svolgere le attività sia in modalità sincrona sia 

asincrona. Per tutta la classe, con l’utilizzo di GSUITE MEET, sono state svolte attività sincrone in video 

lezione e in asincrono con la consegna di materiali per approfondimenti o di esercizi con l’ausilio di 

GOOGLE CLASSROOM 

Durante il periodo della didattica a distanza, anche a ragione delle metodologie adottate e delle 

strategie didattiche implementate, è stata rimodulata la programmazione disciplinare, tenuto conto della 

condivisione degli obiettivi e dei contenuti nelle sedi dipartimentali. 

La didattica a distanza ha permesso di supportare gli studenti dal punto di vista emotivo in questo 

particolare momento della vita scolastica e del Paese e di proseguire il lavoro già avviato in presenza, sin 

dagli inizi dell’anno scolastico.  

 

7) PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE  
LICEO  LINGUISTICO 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
D’USCITA 

COMPETENZE LIVELLI 

AREA METODOLOGICA BASE  INTERMEDIO   AVANZATO        

1. Aver acquisito un metodo di 
studio autonomo e flessibile, 
che permetta la prosecuzione 
degli  studi superiori e 
l’aggiornamento permanente. 

2. Essere consapevoli dei diversi 
metodi di studio acquisiti nei 
diversi ambiti disciplinari. 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
 

  
 

X 
 
 
 

X 

 

AREA LOGICO ARGOMENTATIVA     

3. Saper sostenere una propria 
tesi, interagendo 
positivamente in diversi 
contesti comunicativi. 

4. Acquisire  l'abitudine  a  
ragionare   con   rigore   
logico, identificando problemi 
e  individuando possibili 
soluzioni. 

Competenze sociali 
e civiche 

 
 

     
X 

 
X 

 

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA     

5. Padroneggiare la lingua 
italiana: 

Competenza 
alfabetica 
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- dominare la scrittura in tutti i 
suoi aspetti, declinandola 
correttamente in relazione 
alle diverse tipologie testuali;  

- saper leggere e comprendere 
testi complessi di diversa 
natura; 

- curare l’esposizione orale e 
saperla adeguare ai diversi 
registri linguistici. 

6. Aver  acquisito,  in  una  
lingua  straniera,  strutture, 
modalità e competenze 
comunicative corrispondenti 
almeno al  Livello B2 dell’ 
EQF.  

7. Saper utilizzare le tecnologie 
della comunicazione per fini 
conoscitivi e comunicativi. 

funzionale 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
digitale 

X 
X 
 
 
 

X 
 
 

X 

AREA STORICO-UMANISTICA     

8. Saper riconoscere la natura 
delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed 
economiche con particolare 
riferimento all’Italia e 
all’Europa, alla luce della 
storia nazionale e 
internazionale 

9. Essere consapevole dei  diritti 
e doveri di cittadinanza. 

10. Saper fruire delle espressioni 
creative  delle  arti  e  dei  
mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti 
visive.  

11. Aver acquisito gli elementi 
essenziali  e  distintivi  della  
cultura, della civiltà, della 
tradizione filosofica, artistica 
e religiosa, oltre che del 
nostro paese, di quelli di cui si 
studiano le lingue. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

  
X 
 
 
 
 
                          

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

    

12. Essere in grado di operare 
con il linguaggio specifico 
della matematica, per 
descrivere in modo esatto la 
realtà. 

13. Aver acquisito le procedure di 
indagine specifiche delle 
scienze fisiche e naturali. 

Competenza 
matematica e 
competenze in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria 

    
 

X 
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COMPETENZE DI INDIRIZZO     

14. Aver acquisito in due lingue 
moderne strutture, modalità 
e competenze comunicative 
corrispondenti al Livello B2 
dell’ EQF, per confrontarsi 
con le culture dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 

15. Aver acquisito in una lingua 
moderna strutture, modalità 
e competenze comunicative 
corrispondenti al Livello B1 
dell’ EQF, per confrontarsi 
con la cultura del paese di cui 
si studia la lingua. 

 

Competenza 
multilinguistica 

 X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 

 

 

 

LEGENDA 
 

LIVELLI Indicatori esplicativi 

BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
 situazioni  nuove,  mostrando  di  possedere 
 conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
 applicare le regole e le procedure di base. 

INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti  e risolve problemi 
 complessi in situazioni note; compie scelte 
 consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
 conoscenze e le abilità acquisite. 

AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
 complessi,  mostrando  padronanza  nell’uso 

 delle conoscenze e delle abilità; propone e 

 sostiene le proprie opinioni e assume  in 
 modo di responsabile decisioni consapevoli. 

 
 
8) 

 
 
CLIL  

 

In ottemperanza alla nota ministeriale del 25 luglio 2014, nel corrente anno scolastico è stata attivata la 

metodologia CLIL nell’insegnamento in inglese della seguente disciplina non linguistica: STORIA così come 

nel corso del’ultimo l triennio  

 
Vista la necessità’ di dotare gli studenti della padronanza del linguaggio specifico della disciplina 

anche  nella lingua italiana, il monte ore della disciplina veicolato in lingua inglese è stato pari al 40% 

 

 

Unità di Apprendimento svolte secondo la metodologia CLIL di Storia :   
 

1. The age of Imperialism 
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2. Wilson's points and the League of Nations  

3. The Weimar Republic 

4. The 1929 crash  and  the New Deal 

5. The European Union  

 
 

 
 
Inoltre, è stata attivata la metodologia CLIL nell’insegnamento in SPAGNOLO  della seguente disciplina non 

linguistica: STORIA DELL’ARTE con monte ore veicolato in lingua pari al 20% e attivazione delle seguenti unità di 
apprendimento: 
 

1. Linguaggi visivi e verbali nelle opere di Diego Velàzquez; 
2. Salvador Dalì 
 

 
 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

TESTI AUTORE 

1. L’infinito (dai Canti) G.Leopardi 

2. Il sabato del villaggio (dai Canti) vv. 

31-42 

G.Leopardi 

3. La ginestra o il fiore del deserto  (dai 

Canti) vv. 145-157 

G.Leopardi 

4. A se stesso (dai Canti)  G.Leopardi 

5. Dialogo della Natura e di un 

Islandese (dalle Operette morali) 

righi 125-131 

G.Leopardi 

6. Teoria della visione (dallo 

Zibaldone) righi 16-30 

G.Leopardi 

7. Preludio (da Penombre) vv. 1-16 E. Praga 

8. Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

righi 288-318 

G. Verga 

9. Il mondo arcaico e l’irruzione della 

storia (da I Malavoglia, cap. I) righi 

45-66 

G. Verga 

10. La conclusione del romanzo: l’addio 

al mondo pre - moderno (da I 

Malavoglia cap. XV) righi 55-83 

G. Verga 

11. La morte di mastro - don Gesualdo 

(da Mastro - don Gesualdo IV, cap. 

V) righi 125-156  

G. Verga 

12. La roba (dalle Novelle rusticane) 

righi 1-29 

G. Verga 

13. Pianto antico (da Rime nuove) G. Carducci 
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14. Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere, 

libro III, cap. II) righi 1-17 

G. d’Annunzio 

15. La sera fiesolana (da Alcyone) vv. 1-

17 

G. d’Annunzio 

16. La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

vv. 1-32 

G. d’Annunzio 

17. La prosa “notturna” (da Notturno) 

righi 1-20 

G. d’Annunzio 

18. Lavandare (da Myricae)  G. Pascoli 

19. X Agosto (da Myricae) vv. 5-20 G. Pascoli 

20. Il gelsomino notturno (dai canti di 

Castelvecchio) vv. 1-20 

G. Pascoli 

21. Manifesto del Futurismo righi 1-11 F. T. Marinetti 

22. Manifesto del Futurismo righi 21-38 F. T. Marinetti 

23. Il treno ha fischiato (dalle Novelle 

per un anno) righi 108-129 

L. Pirandello 

24. Il treno ha fischiato (dalle Novelle 

per un anno) righi 135-168 

L. Pirandello 

25. Veglia (da L’allegria) G. Ungaretti 

26. San Martino del Carso (da 

L’allegria) 

G. Ungaretti 

27. Non gridate più (da Il dolore) G. Ungaretti 

28. Meriggiare pallido e assorto (da Ossi 

di seppia)  

E. Montale 

29. Spesso il mal di vivere ho incontrato 

(da Ossi di seppia)  

E. Montale 

30. La storia (da Satura) E. Montale 

31. Canto I (dal Paradiso) vv. 13-27 Dante Alighieri 

32. Canto III (dal Paradiso) vv. 70-87 Dante Alighieri 

33. Canto VI (dal Paradiso) vv. 55-72 Dante Alighieri 

34. Canto XI (dal Paradiso) vv. 55-75 Dante Alighieri 

35. Canto XII (dal Paradiso) vv. 34-45 Dante Alighieri 

36. Canto XVII (dal Paradiso) vv. 55-75 Dante Alighieri 
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9) PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 
 
Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi pluridisciplinari: 
 

Nucleo Tematico Discipline Coinvolte 
 
 
 

La Donna 

Inglese 

Tedesco 

Spagnolo 

Scienze naturali 

Cittadinanza e Costituzione 

Storia dell’Arte 

Italiano 

 
 
 

Il Viaggio 

Inglese 

Tedesco 

Spagnolo 

Scienze Naturali 

Storia dell’Arte 

Italiano 

 
 

La Crisi delle Certezze 

Inglese 

Tedesco 

Spagnolo 

Scienze Naturali 

Storia dell’Arte 

Italiano 

 
 
 

Il Tempo e la Memoria 

Inglese 

Tedesco 

Spagnolo 

Scienze Naturali 

Storia dell’Arte 

Italiano 

 Cittadinanza e Costituzione  

 
 

 
 
 

Comunicazione e Linguaggi 

Inglese 

Tedesco 

Spagnolo 

Scienze Naturali 

 Cittadinanza e Costituzione  

Storia dell’Arte 

Italiano 

 
 
 

 
   L’Ambiente 

 
 

Inglese 

Tedesco 

Spagnolo 

Scienze Naturali  

Storia dell’Arte 

Italiano 
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10) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 
 
 

Gli studenti della classe, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, hanno svolto seguito i 

seguenti percorsi relativi alla competenze trasversali per l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro). 

 

Il percorso  per le competenze trasversali e l’orientamento ha avuto  come obiettivo quello di 

promuovere una collaborazione tra scuola e territorio finalizzata ad accrescere le competenze e le capacità di 

orientamento degli studenti attraverso la possibilità di operare in un contesto culturale significativo e ricco di 

stimoli. L’azione sinergica si  è avvalsa, infatti, della cooperazione tra il Liceo Scientifico e Linguistico “Federico 

II di Svevia” ed il Teatro “Mercadante” di Altamura, recentemente restituito alla città e con alle spalle una 

significativa tradizione nell’ambito della cultura teatrale. 

 

Il progetto  in sinergia con le discipline del curriculum di studi liceale, è stato attuato con le  modalità di 

apprendimento flessibili finalizzate all’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, 

attraverso attività che promuovano un collegamento tra la formazione in aula e l’esperienza pratica in una 

realtà dalla indubbia valenza culturale e fortemente radicata nel territorio. 

 

Gli obiettivi prefissati  nel  progetto iniziale  sono stati raggiunti  in quanto i discenti: 

   -  hanno sviluppato  adeguate conoscenze di base , di  carattere multimediale , nel settore del  teatro ; 

  - hanno scoperto la consapevolezza della necessità  di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del 

territorio  inteso come valore  in sé e per sé oltre che come risorsa economica; 

   -hanno acquisito le conoscenze , abilità e competenze finalizzate  allo sviluppo di adeguate strategie   di 

comunicazione  nel settore della cultura e della comunicazione d’impresa; 

   -hanno acquisito le conoscenze , abilità e competenze finalizzate  allo sviluppo di adeguate strategie  

organizzative nel settore del teatro e dello spettacolo; 

   -hanno potenziato le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella produzione di testi, sia nella 

gestione del sistema informatico aziendale; 

  -hanno potenziato  le conoscenze della lingua inglese, tedesca e spagnolo, soprattutto riferita alle     

possibilità di nuovi orizzonti lavorativi. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Titolo del 
percorso 

a.s Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

  “Il teatro nel territorio: 

aspetti,     organizzativi, 

relazionali e gestionali 

3° 107 ore Tedesco, Spagnolo, 

Inglese ,Scienze Naturali; 

Storia dell’Arte, Italiano 

Teatro Mercadante,         biblioteca della 

scuola, Castello e Parco letterario di Valsinni 

 “Il teatro nel territorio: aspetti, 

organizzativi, relazionali e 

gestionali 

4° 105 ore Tedesco, Spagnolo, 

Inglese, Scienze Naturali; 

Storia dell’Arte, Italiano, 

Storia 

Teatro Mercadante, biblioteca della scuola, 

 teatro greco di Siracusa,   teatro di Taormina 

, Museo Archeologico di Reggio Calabria 

    Orientamento 5° 14 ore  Tutte Ateneo  e Campus dell’UNIBA, Fiera del 

Levante di Bari, Biblioteca della scuola e 

docenti dell’Università degli studi di Torino e 

Pavia. 
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  11) PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si pone l’obiettivo di fornire ai ragazzi gli strumenti per diventare 
cittadini consapevoli nell’esercizio dei diritti inviolabili e nel rispetto dei doveri inderogabili della società di cui 
fanno parte a ogni livello.  

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha stabilito che la valutazione degli alunni dovrà considerare lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, anche ai fini del voto di comportamento. 

Per questa ragione, recependo le più recenti disposizioni ministeriali, e in vista della valutazione all’interno del 
nuovo esame di Stato, il Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” ha predisposto la progettazione 
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, relativamente al secondo biennio ed all’ultimo anno di 
scuola. 

Il Consiglio di classe, nell’anno scolastico 2019/20, ha proposto agli studenti la trattazione delle seguenti 
tematiche, con il coinvolgimento delle discipline di Storia e Italiano in compresenza con la docente di diritto per 
un ammontare complessivo di 10 ore, integrate dalla normale programmazione delle attività di Storia  : 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tematica Discipline 
coinvolte 

Materiali e contenuti specifici 

1. I caratteri 
fondamentali della 
democrazia   

 

storia 

italiano  

La storia dell’idea di democrazia  
I caratteri della democrazia rappresentativa ;i 
sistemi elettorali  
I nemici della democrazia in età contemporanea. 
 Presentazioni in PPT 

2. Lo Stato totalitario    

 
storia  

Forme diverse di totalitarismo nella storia del ‘900 
: Fascismo, Nazismo e Stalinismo 
Totalitarismo perfetto e imperfetto secondo 
Hannah Arent.Video documentari 

3. La nascita della 
Repubblica Italiana 

 

storia  La caduta del fascismo e la conclusione della 
seconda guerra mondiale 

La rinascita del pluralismo dei partiti 

Il referendum sulla forma dello Stato e la scelta 
della Repubblica 

Le elezioni dell’Assemblea Costituente, il voto alle 
donne ed il processo di redazione costituzionale 
:materiale in Pdf 
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Chi la redasse, gli ideali che emergono nella 
Costituzione   

4. La Costituzione Italiana  
storia e 
italiano 

L’impianto generale della Costituzione e 

l’architettura dello stato democratico 

I principi fondamentali della Costituzione ed il loro 

valore universale 

L’ordinamento della Repubblica Italiana 

5. I diritti umani 
storia  Violazione dei diritti umani nella storia del ‘900 

La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 

1948 

La tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo nella 

Costituzione 

 

 
 
 
 

12) ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Nel corso dell’anno, la classe ha svolto le seguenti attività di ampliamento dell’offerta 
 

formativa allo scopo di offrire agli studenti occasioni per il miglioramento della preparazione 
 

generale, per il rafforzamento della loro identità personale e sociale. 
 

Orientamento universitario Ateneo Bari 

Giornata nazionale della custodia del creato: Cinema Grande, Altamura 
   

Incontro con Giancarlo Visitilli sulle cellule 
tumorali 

Biblioteca Liceo  

Concorso “Scuola digitale” Bari  

Donazione sangue AVIS Liceo 

Orientamento universitario Il salone degli Fiera del Levante, Bari  

studenti   

  Orientamento universitario Campus, Bari  

Cineforum in tedesco a classi aperte Biblioteca di istituto  

Teatro in lingua italiana: “La Patente” Cinema Mangiatordi, Altamura  

   

Teatro in lingua italiana: “Il gioco delle parti”  Cinema Mangiatordi, Altamura  
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Progetto Solidarietà  Liceo   

DE.FR.IT  Liceo e Scuole Internazionali  

AIDO – ADMO  Altamura  

   

Giornata delle Lingue Straniere 26 settembre  Liceo  

Orientamento universitario Facoltà di Biblioteca Liceo  

Giurisprudenza   

Cittadinanza e Costituzione Liceo  

Progetto: Cinema e Territorio Cinema Mangiatordi-Attraverso lo sguardo di S. Rubini 

Partecipazione ad attività per la salvaguardia 
dell’ambiente in collaborazione con il WWF 

Pulizia parchi di Altamura nelle giornate 
sensibilizzazione ambiente 

 
Alcuni alunni hanno partecipato al PON Competenze di base: 
1) “Deutsch extra” livello B1; 
2) “Hola, ¿Qué tal?” livello B1; 
3) “ Alleniamoci per il futuro “ (preparazione per test facoltà scientifiche) 

 
E’ stato, inoltre, attuato un corso di potenziamento di matematica. 
 
 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ANNO DESTINAZIONE 

2019 - 2020 Vienna – Progetto Aktion Wien MPI 

  
 PROGETTO: AKTION WIEN - I GIOVANI EUROPEI CONOSCONO VIENNA 
 
Il progetto, proposto dal Ministero Federale Austriaco dell’Educazione, della Scienza e della Ricerca, si  

rivolge a tutti i giovani studenti europei che hanno una apprezzabile conoscenza della lingua tedesca e che 

studiano il tedesco come LS nel loro curriculum scolastico, al fine di poter ammirare e conoscere Vienna e il 

territorio austriaco, attraverso la storia, la cultura, l’economia, l’arte. 

Al progetto ha partecipato quasi tutto il gruppo-classe (ad eccezione di tre studenti per impedimenti 

personali). Il progetto si è svolto a gennaio 2020, della durata di una settimana circa (dal 19 al 24 gennaio), con 

un programma fitto di attività culturali: visita al castello di Schönbrunn con annesso Tiergarten, il  Belvedere 

con alcuni capolavori di Klimt, museo naturalistico e tecnologico, il Parlamento (sede antica e nuova), le tombe 

dei reali, la “Camera dei Tesori”,la sede dell’ONU, Biblioteca Nazionale ed il Duomo. Tutte le visite sono state 

effettuate con guida in tedesco (un rappresentante del Ministero), come da progetto. 

Gli studenti hanno anche assistito ad una rappresentazione teatrale, nello specifico ad un'opera lirica: 

la Carmen di Georges Bizet presso la  Volksoper di Vienna. 

 
 
USCITE DIDATTICHE  

ANNO DESTINAZIONE 

2018-2019 Siracusa –Teatro greco “Le Troiane” 

2018-2019 Milano – Politecnico (Digital Storytelling) 

2016-2017 Margherita di Savoia: Le Saline 
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13)  METODOLOGIA 

 R    F M   S S S T 

 E I   A   T C P E 
 I  I  S 
 L T S T F O . A D 
 N L C 
 I A T E I R M G E 
 G O I 
 G L O M S I O N S 
 L S E 
 I I R A I A T O C 
 E O N 
 O A I T C  O L O 
 S F Z  
 N N A I A A R O  
 E I E  
 E O  C  R I   
   A     
     A   T E   
          

Lezione frontale interattiva X X X X X X X X X   X X X 

             

Problem-Solving        X   X X X      

             

Attività laboratoriali  X X   X   X   X X X X  X X 

             

Apprendimento collaborativo X X X X X X X X X   X X X 

             

Discussione guidata X X X X X X X X X   X X X 

             

Mappe concettuali X X X X X   X X X X  X X 

             

Ricerca-azione  X X X X X X X X X X X 

             

Studio di caso 
 

X     X X X X X     

Didattica a distanza con attività in 
Modalità sincrona ed asincrona 

X X X X X X X X X X X X 

Didattica capovolta        X    X    X   X    X    X    X    X     X    X 

             

Cloud-teaching             

 X X X X X X X X X  X X 
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14) STRUMENTI 
 

 

 R I I S F M F S S S S T 

 E T N T I A I C T C P E 

 LI A G O L T S I O . A D 

 G L L R O E I E R M G E 
 I I E I S M C N I O N S 
 O A S A O A A Z A T O C 
 N N E  F T  E  O L O 
 E O   I I   A R O  

     A C   R I   

      A   T E   

Libri di testo  X X X X X X X X  X X 
          

             

Laboratorio multimediale   X        X X 
          

             

Tablet, PC   X   X X   X   X   X   X   X   X   X X X 
          

             

App: GSuite 
 

  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Materiali reperiti in Rete e/o 
autoprodotti 

 

  X  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

LIM   X        X X 
          

             

Strumenti digitali interattivi   X   X X   X   X   X   X   X   X   X X X 
          

             

 
 

15) CONTENUTI 
 

 

Il corredo cognitivo degli studenti comprende i contenuti disciplinari indicati nelle schede 

allegate. L’attività didattica delle discipline è stata condotta sulla base di una programmazione per 

competenze strutturata in competenze di cittadinanza, di asse, disciplinari, in abilità e conoscenze.  
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16) STRUMENTI DI VERIFICA 
 

             

      M   s
T 

S S  

 R    F A   O C T 
      P 
 E    I T   R . E 
      A 
 L  I  L E  S I M D 
 IT S F G 

 I N O M C A O N E 
 G A G T S A I I  T S 
  O 
 I LI L O O T S E A O C 
 L 
 O A E R F I I N R R O 
 O 
 N N S I I C C Z T I  
   

 E O E A A A A E E E   

ANALISI TESTUALE    X X   X   X     X   X   X X X 

             

ARTICOLO DI GIORNALE   X X X   X   X     X   X  X   X 

             

PROBLEMA   X   X    X   X   X X X   X   X    

             

PROVA STRUTTURATA  X X   X   X     X   X  X X 

             

INTERROGAZIONE  X X X X X X X X  X X 

             

COLLOQUIO DISCUSSIONE X X X X X      X  X X 

             

ESERCITAZIONI E COMPITI 
SCRITTI  CON TEMPORIZZAZIONE 
DEFINITIVA 

 X X X X X X X X 
 X X 

ESERCITAZIONE PRATICA        X  X   

             

RELAZIONI E PRESENTAZIONI 
 

X X X X X X X X X X X X 

MATERIALE  VIDEO /PPT X X X X X X X X X X X X 

COLLOQUI ORALI IN 
VIDEOCONFERENZA A PICCOLI 
GRUPPI 

X X X X X   X X  X X 

             

GRIGLIA DI RILEVAZIONE ED 
OSSERVAZIONE ATTIVITA’ DAD 

X X X X X X X X X X X X 
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17)  CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

 
 

Fino a 4 

Iniziale 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 
l’apprendimento, non consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non 
consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. L’iniziativa 
personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da 
autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 
 
 
 

5 
Iniziale 

   Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative 
per l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante 
esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa 
personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’ 
autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 
base 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni 
dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e  delle strategie di 
lavoro. 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO INTERMEDIO 

 
 
 
 
 
 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite 
le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non 
sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni 
note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le 
strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti 
nuovi. 
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la 
capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO INTERMEDIO 

 
 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione 
delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in 
contesti noti in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 
evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento. 
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 
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situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché 
non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

 

 

 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO AVANZATO 

 
 
 

9 

 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità    
    di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati 
di spirito critico. 

 
 
 
 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di 
operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, 
originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) ALLEGATI  

 

 
 

- Griglia valutazione del colloquio 

- Schede informative per ogni disciplina 

 

- Programmi disciplinari svolti 
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Altamura, 25 maggio 2020 

La Dirigente Scolastica 
 

                                                                                                            Prof.ssa Giovanna Cancellara 
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ALLEGATO 1: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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ALLEGATO 2: 
 

Schede informative docenti 
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SCHEDA INFORMATIVA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Docente: Prof. Dambrosio Mario Classe 5a sez. A A.S. 2019/2020 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 
Cristiani-Motto 

 

 
Coraggio, andiamo!  

 
La  Scuola  

 
 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Conoscere la visione della vita dal punto di vista etico-morale-cristiano, 
i fondamenti della fede cattolica; conoscere le relazioni umane 
costitutive dell‟uomo, gli impegni che nascono dalle relazioni con gli 
altri, l‟integrazione etnica, la tolleranza e il rapporto interpersonale con 
il diverso. 

Abilità Sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e 
professionali anche in relazione con gli insegnamenti della fede 
cristiano-cattolica; discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi 
delle nuove tecnologie; sapersi confrontare, anche in chiave religiosa, 
con la dimensione della multiculturalità.  

Competenze Saper impostare un corretto e coerente ragionamento morale e di fede, 
saper riflettere sui grandi temi dell‟esistenza umana; aver maturato una 
coscienza civica nei confronti delle tematiche morali e sociali.  

 

 

Aree tematiche 

Problema etico e agire morale 

Etica delle relazioni (con se stessi , con gli altri, con il diverso) 

Bioetica (pena di morte, concepimento, vita pre-natale, fecondazione artificiale, eutanasia) 

 

 

Criteri di valutazione adottati 

Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo,capacità critica e di riflessione nei 
confronti delle grandi tematiche, esposizione diretta degli argomenti trattati. 

 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le 
conoscenze, le competenze e le abilità. La maggior parte di essi ha manifestato interesse 
alla materia, partecipazione al dialogo, impegno costante, maturando un buon grado di 
riflessione e una buona capacità critica nei confronti delle grandi tematiche.  

Anche a seguito della sospensione didattica prevista dal DPCM del 4 marzo 2020 e 
imposta dalla contingenza sanitaria internazionale, in conseguenza della quale il consiglio 
di classe ha rimodulata la programmazione disciplinare, tenuto conto della condivisione 
degli obiettivi e dei contenuti nelle sedi dipartimentali e ha attivato modalità di didattica a 
distanza al fine di garantire ai propri studenti il diritto costituzionale all‟istruzione, utilizzando 
in particolare la piattaforma GSuite e le sue applicazioni per svolgere le attività sia in 
modalità sincrona sia asincrona, il comportamento assunto dagli alunni durante lo 
svolgimento delle lezioni è stato più che soddisfacente. 
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Finalità dell’apprendimento 

Mira ad arricchire la formazione globale della persona, con particolare riferimento agli 
aspetti spirituali ed etici dell‟esistenza, in vista di un‟efficace inserimento dell‟alunno nel 
mondo civile e professionale. 

 

 

Altamura, 25/05/2020                                                                  Prof.  Mario Dambrosio 
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SCHEDA INFORMATIVA DI MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Di Trani Angela  Classe 5a sez. A A.S. 2019/20 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Bergamini, Barozzi  
Trifone 

Matematica.Azzurro 2ed.  Zanichelli 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze - Contenuti disciplinari e metodi operativi fondamentali derivanti dallo 
studio dell‟analisi matematica. 

- Teorie, principi, concetti, termini, regole, procedure, metodi e 
tecniche operative. 

Abilità - Applicazione di concetti e procedure matematiche. 

- Astrazione ed elaborazione delle informazioni, dei procedimenti e dei 
metodi di lavoro. 

Competenze - Logiche ed intuitive. 

- Risoluzione dei problemi: individuazione del problema, analisi 
qualitativa e quantitativa dei dati e delle variabili, risoluzione per 
graduali processi operativi logici, verifica ed esposizione dei risultati. 

 

 

Aree tematiche 

1. CRISI DELLE CERTEZZE : Le geometrie non euclidee 

2. LA MODERNITA', IL PROGRESSO E I SUOI LIMITI : Il limite di una funzione  

4.COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E MEDIA :La matematica come linguaggio delle 
scienze. 

 

 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione complessiva degli studenti è scaturita dall‟analisi dei livelli raggiunti in 
relazione alle conoscenze-abilità-competenze, ai progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, 
all‟impegno nello studio, all‟interesse per la disciplina e alla partecipazione all‟attività 
didattica.  

Strumenti di verifica utilizzati: prove scritte e prove orali. 

 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La maggior parte degli studenti ha evidenziato interesse e partecipazione alle 
problematiche proposte; pochi studenti hanno partecipato all‟attività didattico-culturale in 
modo discontinuo raggiungendo, comunque, risultati  quasi accettabili.  

In termini di conoscenze, quasi tutti gli studenti hanno acquisito gli elementi basilari del 
programma svolto . In merito alle abilità, diversi studenti sanno applicare con padronanza 
le varie procedure operative, mentre gli altri, pur possedendo le giuste conoscenze, non 
sempre riescono ad applicarle correttamente. 

 

 

Finalità dell’apprendimento 

Acquisire il concetto di limite e i teoremi sul calcolo dei limiti. Acquisire il concetto di 
continuità e discontinuità. Saper determinare e classificare gli eventuali punti di 
discontinuità di una funzione. Saper calcolare i limiti di funzioni razionali. Acquisire il 
concetto di derivata. Saper calcolare le derivate di funzioni razionali,. Acquisire gli elementi 
fondamentali per lo studio di funzioni (dominio, intersezioni con gli assi, segno, asintoti, 
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massimi, minimi,. Saper rappresentare graficamente le funzioni razionali . Saper risolvere 
problemi di media difficoltà applicando la teoria dei massimi e minimi. 

 

Altamura, 25.05.2020                                                    prof.ssa  Angela Maria Di Trani 
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SCHEDA INFORMATIVA DI FISICA 

Docente: Prof. Di Trani Angela M. Classe 5a sez A A.S. 2019/20 

 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

PARODI GIANPAOLO OSTILI 

MARCO MOCHI ONORI 

GUGLIELMO 

IL BELLO DELLA FISICA SECONDO BIENNIO - 

vol.UNICO -  
Linx 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Contenuti e leggi fondamentali derivanti dallo studio delle onde 
meccaniche (suono) e elettromagnetiche (luce) .Ottica Geometrica : 
Riflessione, Rifrazione e Interferenza. 

Contenuti e leggi fondamentali derivanti dallo studio delle interazioni 
tra cariche elettriche e la legge di Coulomb.  Definizione di campo e 
potenziale elettrico e le loro relazioni. Leggi di Ohm 

Abilità Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni fisici 
attraverso i modelli fisici studiati 

Competenze Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, 
riconoscendo analogie e differenze, proprietà varianti e invarianti. 

Analisi e sintesi dei fenomeni fisici attraverso una descrizione 
dettagliata degli stessi e delle problematiche connesse.   

 

Aree tematiche 

Onde meccaniche e elettromagnetiche 

Campo elettrico e corrente elettrica 

 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione complessiva degli studenti è scaturita dall‟analisi dei livelli raggiunti in 
relazione alle conoscenze-abilità-competenze, dei progressi rilevati a partire dai livelli 
iniziali, dell‟impegno nello studio, dell‟interesse per la disciplina e della partecipazione 
all‟attività didattica. 

Strumenti di verifica utilizzati: prove orali e test 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La maggior parte degli studenti ha evidenziato, interesse, e partecipazione, alle 
problematiche proposte; solo qualche studente ha partecipato all‟attività didattica-culturale 
in modo discontinuo e non sempre attento e puntuale.  

In termini di conoscenze gli studenti hanno acquisito gli elementi basilari del programma 
svolto . Alcuni di essi hanno raggiunto buoni livelli. In merito alle abilità, alcuni studenti 
sanno analizzare qualitativamente e quantitativamente i vari fenomeni fisici attraverso i 
modelli fisici studiati. 

 

Finalità dell’apprendimento 

Aver acquisito una conoscenza organica dei contenuti. Chiarezza espositiva e uso 
appropriato del linguaggio scientifico. Saper descrivere i fenomeni ondulatori fondamentali. 
Saper riconoscere i collegamenti tra cariche . Saper utilizzare il concetto di campo. Saper 
descrivere alcune applicazioni dei fenomeni studiati. 

 

 

Altamura, 25.05.2020                                                              prof.ssa  Angela Maria Di Trani 
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SCHEDA INFORMATIVA DI SCIENZE 

Docente: Prof.ssa Laura Scalera Classe 5a sez A A.S. 2019/20 

 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Sadava,Hillis,   Heller e 

Posca       Bosellini  A. 

Zullini, A. F.         Sparvoli 

Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie 

Scienze della Terra :Atmosfera 

Corso di Biologia livello avanzato-  

Zanichelli 

Zanichelli 

Atlas 

 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Comprende i significati fondamentali delle leggi,delle teorie e dei 
concetti .Rilevare,descrivere,rappresentare le caratteristiche dei 
viventi a livello chimico, cellulare, sistematico. Conoscere la chimica 
organica ,la biochimica la biotecnologia ,la struttura  dell‟atmosfera  e 
le tematiche fondamentali dell‟educazione alla salute e  all‟ambiente 
,comprendere il linguaggio e i concetti delle ricerche 
contemporanee,conosce le tematiche fondamentale della bioetica. 

Abilità - Uso di un  linguaggio specifico e sintetico; 

- Descrivere ed interpretare un fenomeno in modo chiaro e logico; 

- Porsi domande significative  e ricercarne le risposte; 

- Applicare la metodologia acquisita a problemi e situazioni nuove; 

- Descrivere ed interpretare un fenomeno attraverso l‟osservazione di 
illustrazioni, diapositive ed altri mezzi. 

Competenze - Sapere affrontare, impostare e risolvere problemi, di media 
difficoltà, sapendo valutare la fondatezza o meno dei loro esiti; 

- Sapere collegare le conoscenze acquisite alla realtà quotidiana,  
cogliendo le relazioni più evidenti tra la  chimica organica ,la biologia 
e le attività umane; 

- Essere disponibili all‟ascolto, alla ricerca personale e al 
cambiamento. 

 

Aree tematiche 

La chimica organica 

La biochimica 

La biologia molecolare 

La genetica dei virus e dei batteri 

La biotecnologia  

L‟atmosfera. 

 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione finale di ciascun alunno ha tenuto conto sia degli obiettivi cognitivi quali 
acquisizione dei contenuti e crescita culturale di ciascuno e sia degli obiettivi 
comportamentali quali impegno nello studio, interesse per la disciplina, partecipazione 
all‟attività didattica ed anche alla tempestività dei tempi di consegna dei compiti 
assegnati in classroom , dal 5 marzo in poi ,inizio della Didattica a Distanza a causa 
dell‟emergenza COVID-19 ed anche con video-lezioni tramite meet di Gsuite. 

Gli strumenti di verifica  adottati sono stati: cinque  prove orali  e scritte per ciascuno 
alunno . 
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Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

Comprende i significati fondamentali delle leggi, delle teorie e dei concetti 

.Rilevare, descrivere, rappresentare le caratteristiche dei viventi a livello 

chimico, cellulare, sistematico. Conoscere la chimica organica ,la biochimica la 

biotecnologia ,la struttura  dell‟atmosfera  e le tematiche fondamentali 

dell‟educazione alla salute e  all‟ambiente ,comprendere il linguaggio e i 

concetti delle ricerche contemporanee, conosce le tematiche fondamentale 

della bioetica. 

Abilità 

- Uso di un  linguaggio specifico e sintetico; 

- Descrivere ed interpretare un fenomeno in modo chiaro e logico; 

- Porsi domande significative  e ricercarne le risposte; 

- Applicare la metodologia acquisita a problemi e situazioni nuove; 

-Descrivere ed interpretare un fenomeno attraverso l‟osservazione di 

illustrazioni, diapositive ed altri mezzi. 

Competenze 

- Sapere affrontare, impostare e risolvere problemi, di media difficoltà, sapendo 

valutare la fondatezza o meno dei loro esiti; 

- Sapere collegare le conoscenze acquisite alla realtà quotidiana,  cogliendo le 

relazioni più evidenti tra la  chimica organica ,la biologia e le attività umane; 

- Essere disponibili all‟ascolto, alla ricerca personale e al cambiamento. 

 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli alunni del gruppo classe hanno affrontato in maniera diversa l‟impegno scolastico. 
Alcuni si sono distinti per senso di responsabilità, interesse, impegno, puntualità e 
attenzione alle problematiche proposte e, attraverso un metodo di studio rigoroso, hanno 
conseguito una buona preparazione. Altri  hanno partecipato al dibattito didattico-culturale 
in modo discontinuo ed hanno trovato difficoltà nell‟affrontare i contenuti di Chimica 
Organica e non sempre attenti e puntuali alle consegne  dei compiti assegnati in 
classroom, in quanto, dal 5 marzo per l‟emergenza COVID-19 si è attuata  la Didattica  a 
Distanza, condizionando in parte la loro preparazione. Inoltre, la sottoscritta è rientrata a 
scuola a gennaio essendo stata in malattia ed infortunio, pertanto,   si sono succedute 3 
supplenti . 

Il bilancio dell‟attività didattico-educativa è, quindi da ritenersi, positiva in quanto le finalità e 
gli obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale acquisiti dagli studenti, secondo una 
scala di livelli qualitativi relativi alle differenze di personalità, situazione di partenza, 
impegno e studio sono stati raggiunti attraverso i modelli fisici studiati. 

 

Finalità dell’apprendimento 

Attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra le idee.  

Il potenziamento delle capacità logiche, grazie all‟acquisizione della consapevolezza delle 
correlazioni esistenti tra attività pratiche ed implicazioni teoriche, tipiche della disciplina.  

Lo sviluppo culturale, mediante l‟acquisizione della consapevolezza dell‟apporto della 



 LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “FEDERICO II DI SVEVIA” - ALTAMURA(BA) 
 

chimica organica e della biologia  alla conoscenza sia della natura e delle innovazioni 
tecnologiche in ambito bio-medico  ,conseguenti all‟evoluzione della disciplina stessa.  

L‟acquisizione di capacità di interpretare fenomeni naturali e/o indotti dall‟attività dell‟uomo 
sulla base dei meccanismi biochimici che li governano.  

La formazione di una capacità critica nei confronti di generiche informazioni, opinioni, 
giudizi su fatti o fenomeni inquadrabili nel mondo chimico- biologico , forniti da fonti non 
qualificate 

 

Nuclei  Tematici 

La crisi delle certezze Clonazione e  clonaggio. Manipolazioni 
genetiche OGM. 

Ambiente Inquinamento atmosferico.  Idrocarburi . Gli 
alogenuri alchilici. 

Comunicazione e linguaggi Codice genetico ,  Amminoacidi .Sintesi 
delle proteine .Trasduzione, trasformazione 
e coniugazione.  Duplicazione del DNA 
.Nuovi linguaggi della genetica (DNA 
ricombinante) 

Il tempo e la memoria 

 

La struttura e la duplicazione del DNA. Il 
codice genetico.  Le proteine. La reazione a 
catena della polimerasi. 

La  donna La scoperta  e la struttura del DNA. 
Coniugazione batterica. Inquinamento 
radioattivo. 

Il  viaggio Virus . Batteri . Idrocarburi. Le proteine.  

 

 

Altamura, 25.05.2020                                                          Prof.ssa  Laura Scalera 
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SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA 

Docente Prof. ssa Dilena Faustina Classe 5a sez A A.S. 2019/20 

 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Camilla Bianco Jean Marie 

Schmitt AA.VV. 

Prosperi Zanetti 

Zagrebelsky 

History in English ; 

Contemporary  History in CLIL Modules 

Testo in Italiano  vol 3    STORIA E IDENTITA’ 

Pearson  

Einaudi 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze -la crisi dello Stato liberale in Europa 

-La genesi delle principali ideologie politiche e delle diverse teorie 
economiche 

-Le grandi svolte del 900  

-Lessico specifico 

-Documenti     

-Elementi di diritto costituzionale 

Abilità Quasi tutti   possono utilizzare in modo appropriato la terminologia 
specifica 

- riassumere un testo letto, cogliendone i concetti principali 

-argomentare (descrivere, spiegare, dialogare) in relazione agli 
argomenti studiati anche con produzioni scritte 

- rielaborare in modo autonomo ed organico quanto studiato 

Competenze Quasi tutti   riescono a collocare gli eventi nelle loro coordinate 
spaziali e temporali ordinando le sequenze cronologiche, leggendo 
ed interpretando le cartine geografiche e tematiche 

Sanno analizzare le situazioni storiche studiate inserendole nel 
contesto generale   

Sanno discutere e argomentare le proprie opinioni in un confronto 
critico con le altre persone 

 

Aree tematiche 

Unità di apprendimento in 
L1 

1.l‟eredità dell‟800 in 
Europa  

2.La Belle Epoque e 
l‟ottimismo frustrato del 
primo „900 

3.L‟Europa del primo 
dopoguerra  

4.Il Nazismo e la seconda 
guerra mondiale 

5. Il mondo diviso in due 
blocchi  

6. l‟Italia Repubblicana 

Unità di Apprendimento di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

1. I caratteri fondamentali 
della democrazia   

2. Lo Stato totalitario  

3. La nascita della 
Repubblica Italiana 

4. La Costituzione Italiana 

5. I diritti umani 

Unità di Apprendimento 
svolte secondo la 
metodologia CLIL: L2  

6. The Age of Imperialism 

7. Wilson's points and the 
League of Nations  

8. The Weimar Republic 

9. The 1929 crash  and  
the New Deal 

10. The European Union 
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Criteri di valutazione adottati 

griglia di valutazione per 
prove scritte: 

-conoscenza dei contenuti 

-uso del lessico specifico 

-capacità di fare 
collegamenti 

-rielaborazione personale 

griglia di valutazione per 
prove orali: 

-padronanza dei contenuti 

-raccordi pluridisciplinari 

-lessico specifico 

-sviluppo delle 
argomentazioni 

-capacità elaborative, 
logiche e 

  critiche. 

griglia di valutazione finale: 

-risultati delle prove 

-progressione e 
miglioramento individuale 

  delle abilità 

-disponibilità al dialogo 
educativo (impegno, 

  interesse, partecipazione) 

-adeguatezza ed efficacia 
del metodo di studio 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli alunni del gruppo classe hanno affrontato in maniera diversa l‟impegno scolastico.  

  Alcuni studenti che si sono distinti per senso di responsabilità, interesse, impegno e 
attenzione alle problematiche proposte e, quindi, hanno conseguito una buona 
preparazione. Altri, invece, hanno partecipato al dibattito didattico-culturale in modo più 
marginale spesso    limitandosi   ad  un impegno personale legato alle scadenze 
scolastiche . 

Le finalità e gli obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale sono stati acquisiti dagli 
studenti secondo una scala di livelli qualitativi relativi alle differenze di personalità, 
situazione di partenza, impegno e interesse. 

In generale però il dialogo è stato vivace e leale su problematiche anche contemporanee, 
stimolati anche dalle lezioni, in compresenza con la 

 Prof.ssa  Mariella Giannuzzi ,di Cittadinanza e Costituzione  

Con la DAD nonostante le difficoltà di origine tecnologica si è potuto verificare una certa 
disponibilità da parte degli  studenti all‟approfondimento che l‟accesso ai materiali 
multimediali , presenti e  sempre reperibili sulla piattaforma Classroom ha reso possibile . 

 

Progetti 

Alcuni studenti hanno partecipato negli anni precedenti al progetto cineforum :” la storia sul 
grande schermo” 

Nell‟anno in corso alcuni hanno letto il libro “la pelle in cui abito “ e seguito il seminario di 
storia contemporanea “Ad occhi aperti “ col prof . Visitilli .  

Alcuni si sono impegnati a seguire alcuni incontri di preparazione al progetto 
Microconferenze , progetto che per varie difficoltà non ultima la situazione determinata dal 
Covid , non si è potuto completare 

 

Nuclei  Tematici 

Il Tempo e la memoria 

 

La giornata della memoria e il senso dello 
studio della  storia  

Il viaggio 

 

Il Sionismo e la nascita dello stato di Israele 

ll ruolo della donna 
Il Suffragio universale femminile in Italia e i 
diritti costituzionali  

 

 

Altamura, 25.05.2020                                                               Prof.ssa  Faustina Dilena 
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SCHEDA INFORMATIVA DI FILOSOFIA 

Doc. Prof. ssa Dilena Faustina Classe 5a sez A A.S. 2019/20 

 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

  Abbagnano  Con Filosofare  vol.3   Paravia  

 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Gli studenti conoscono lo sviluppo del pensiero filosofico occidentale 
dalla fine del Settecento al primo Novecento, studiato nei suoi 
caratteri essenziali in riferimento al contesto storico, alle correnti di 
maggior rilievo e agli autori più rappresentativi. 

Abilità Quasi tutti   possono utilizzare in modo appropriato la terminologia 
specifica, riassumere un testo letto, cogliendone i concetti principali, 
argomentare (descrivere, spiegare, dialogare) in relazione agli 
argomenti studiati anche con produzioni scritte e rielaborare in modo 
autonomo ed organico quanto studiato 

Competenze Comprendono il significato e la distinzione tra differenti ambiti 
filosofici. Sanno analizzare le teorie studiate inserendole nel loro 
contesto storico. Riescono a confrontare le teorie studiate 
cogliendone nessi e differenze. Alcuni sono capaci di esprimere 
giudizi valutativi su quanto studiato: attualizzando problemi a partire 
da un tema trattato, sostenendo le proprie tesi in modo organico e 
coerente 

 

Aree tematiche 

•Dal criticismo all‟idealismo 

•La crisi della società e il materialismo. 

•Il positivismo: scienza e progresso 

•l nichilismo e l‟abolizione della domanda di senso 

•La coscienza, la malattia e il problema della felicità. 

•La filosofia analitica , il neo positivismo e i limiti del linguaggio 

•Ontologia e fenomenologia 

 

 

Criteri di valutazione adottati 

prove scritte: 

-conoscenza dei contenuti 

-uso del lessico specifico 

-capacità di fare 
collegamenti 

-rielaborazione personale 

prove orali: 

-padronanza dei contenuti 

-raccordi pluridisciplinari 

- lessico specifico 

-sviluppo delle 
argomentazioni 

-capacità elaborative, 
logiche e  critiche. 

valutazione finale: 

-risultati delle prove 

-progressione e 
miglioramento individuale 

  delle abilità 

-disponibilità al dialogo 
educativo (impegno, 

  interesse, partecipazione) 

-adeguatezza ed efficacia 
del metodo di studio 
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Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli alunni del gruppo classe hanno affrontato in modo diverso l‟impegno scolastico.  

 Un discreto numero di studenti   si è distinto per senso di responsabilità, interesse, 
impegno, puntualità e attenzione alle problematiche proposte e, quindi, ha conseguito una 
buona preparazione. Alcuni invece, hanno partecipato al dibattito didattico-culturale in 
modo   discontinuo   limitando la loro preparazione e l‟impegno personale alle scadenze 
scolastiche. 

Le finalità e gli obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale sono stati acquisiti dagli 
studenti secondo una scala di livelli qualitativi relativi alle differenze di personalità, alla 
situazione di partenza, e all‟ applicazione e alla partecipazione attiva al dialogo in classe.   

 

 

Nuclei  Tematici 

La crisi delle certezze: I maestri del sospetto : Marx, Nietzsche, 
Freud 

Comunicazione e linguaggio  Wittgenstein ,  i limiti del  linguaggio . 

 

Altamura, 25.05.2020                                                                 Prof.ssa  Faustina Dilena 
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SCHEDA INFORMATIVA DI SCIENZE MOTORIE 

Docente: Prof. Luigi MELODIA Classe  5a  sez A A.S. 2019/2020 

 

 
Obiettivi raggiunti 
 

Conoscenze 

Affinamento delle capacità coordinative 
Presa di coscienza della corporeità 
Acquisizione delle capacità motorie attraverso in giochi di squadra 
Acquisizione di nozioni a tutela della salute e dell‟educazione sanitaria 
Razionale ricerca della mobilità articolare, resistenza, forza e della 
velocità 

Abilità 

Agilità, destrezza con esecuzione a tempo e ritmo 
Coordinazione in rapporto all‟ideazione dei vari esercizi (coordinazione 
oculo-manuale, oculo-podalica e lateralizzazione) 
Rapidità dei movimenti, precisione e fluidità del gesto. 

Competenze 

Utilizzazione delle qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle 
diverse esperienze e ai vari contenti tecnici 
Applicazione operativa delle conoscenze delle metodiche inerenti al 
mantenimento della salute dinamica 
Pratica di due sports programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini 
e propensioni 
Messa in pratica delle norme di comportamento ai fini della prevenzione 
degli infortuni 

 
Criteri di valutazione adottati 
 

 Sono state  attuate valutazioni,  in modo da rilevare non solo le capacità ma anche  le abilità 
acquisite nel corso dell‟anno scolastico, nonché il grado di autonomia raggiunto, l‟impegno, 
l‟interesse e la partecipazione evidenziati. 
 

 
Grado di impegno degli studenti e qualità dell‟apprendimento 
 
 

Nel corso del quinquennio, l‟impegno è sempre stato più che soddisfacente per la maggior 
parte della classe, raggiungendo complessivamente una buona qualità dell‟apprendimento.  
 

 
Altamura, 25.05.2020                                                                 Prof.  Luigi Melodia 
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SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA 

Doc. Prof. ssa Dilena Faustina Classe 5a sez A A.S. 2019/20 

 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Camilla Bianco Jean Marie 

Schmitt AA.VV. 

Prosperi Zanetti 

Zagrebelsky 

History in English ; 

Contemporary  History in CLIL Modules 

Testo in Italiano  vol 3    STORIA E IDENTITA’ 

Pearson  

Einaudi 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze - Conoscenza delle strutture, funzioni, lessico e registri comunicativi 
inerenti i diversi ambiti di comunicazione della lingua inglese; 

- Conoscenza dei linguaggi specifici (artistico-letterario); 

- Conoscenza delle linee generali dello sviluppo della letteratura. 

Abilità - Analisi di un testo, di una tematica, di un argomento; 

- Passaggio da un‟operazione di analisi ad una di sintesi e viceversa; 

- Organizzazione di informazioni in un discorso coerente e corretto 
secondo le differenti forme di testo argomentativo, informativo, 
descrittivo e narrativo. 

Competenze - Decodificazione di messaggi orali in contesti diversificati; 

- Esplorazione di testi scritti inerenti alle tematiche studiate; 

- Individuazione delle peculiarità e costanti del linguaggio letterario; 

- Impostazione di un discorso chiaro su temi specifici. 

 

Aree tematiche 

Sono stati oggetto di studio alcune tematiche di attualità e  autori scelti fra i più 
rappresentativi della letteratura inglese, esponenti di diverse correnti letterarie fra fine 
„700,  „800 e „900.  

I brani analizzati e sintetizzati sono stati tratti dalle opere più importanti degli autori e in 
essi rintracciate le tematiche degli stessi . Dei romanzi è stata richiesta la conoscenza 
della trama. 

Con la lettrice sono state fatte lezioni miranti alla preparazione agli Invalsi . 

 I docenti, oltre alla correttezza espressiva ed espositiva, hanno verificato negli alunni il 
grado di conoscenza di: 

•  contenuti dei brani letti,  

•  trama di romanzi  

•  temi cari agli autori  

•  caratteristiche del loro stile 

•  cenni sul loro background storico  
 

 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione finale degli studenti ha accertato: 

•  la conoscenza dei contenuti richiesti 

•  il  possesso di competenze comunicative e  critiche  

•  lo svolgimento corretto e puntuale degli impegni a casa 

•  l‟andamento disciplinare (frequenza, ritardi, assenze, comportamento) 

• grado di maturità della loro personalità 
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Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli alunni del gruppo classe hanno affrontato in maniera diversa l‟impegno scolastico.  

Ci sono  alcuni studenti che si sono distinti per senso di responsabilità, interesse, impegno, 
puntualità e attenzione alle problematiche proposte e, quindi, hanno conseguito una buona 
preparazione. Altri, invece, hanno partecipato al dibattito didattico-culturale in modo non 
sempre continuo, condizionando, in parte, la loro preparazione. 

Le finalità e gli obiettivi  sono stati acquisiti dagli studenti secondo una scala di livelli 
qualitativi relativi alle differenze di personalità, situazione di partenza, impegno e studio 
anche tenendo presente la programmazione rimodulata per i mesi Marzo-Aprile e Maggio. 

 

Finalità dell’apprendimento 

Attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra le idee.  

Il potenziamento delle capacità logiche, grazie all‟acquisizione della consapevolezza delle 
correlazioni esistenti tra attività pratiche ed implicazioni teoriche, tipiche della disciplina.  

Lo sviluppo culturale, mediante l‟acquisizione della consapevolezza dell‟apporto della 
chimica organica e della biologia  alla conoscenza sia della natura e delle innovazioni 
tecnologiche in ambito bio-medico  ,conseguenti all‟evoluzione della disciplina stessa.  

L‟acquisizione di capacità di interpretare fenomeni naturali e/o indotti dall‟attività dell‟uomo 
sulla base dei meccanismi biochimici che li governano.  

La formazione di una capacità critica nei confronti di generiche informazioni, opinioni, 
giudizi su fatti o fenomeni inquadrabili nel mondo chimico- biologico , forniti da fonti non 
qualificate 

 

Progetti 

Nel corso del quinquennio molti studenti  hanno partecipato al progetto  DEFRIT, al 
progetto di istituto della Settimana Internazionale e a vari PON. 

 Alcuni studenti sono in possesso di certificazione  FIRST e PET. 

 

 

Nuclei  Tematici 

La crisi dei valori Il Teatro dell‟Assurdo 

Tempo e memoria The Elegy by T.Gray 

Comunicazione e linguaggi Waiting for Godot by Beckett 

Il Viaggio The Rime by Coleridge 

L‟Ambiente The Rainbow by Wordsworth 

La donna Molly in Ulysses 

 

 

Altamura, 25 Maggio 2020                                                I docenti 

                                                                                          Arcangela Gigantelli 

                                                                                          Lett. Teresa Rossetti 
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SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA TEDESCA 

Docente: 

Conv.  

Prof. ssa Anelli M. 

Pacifico D. 
Classe 5a sez A 

 

A.S. 2019/20 

 

 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

 

Veronica Villa, Achim 

Seiffarth 

 

Zwischen heute und morgen  Loescher 

  

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze - Lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana, sociale e 
professionale.  

- Regole grammaticali fondamentali di livello B1. 

- Lessico di base relativo agli ambiti letterario, storico, sociale e 
culturale. 

- Conoscenza dei movimenti letterari e della realtà socio-culturale del 
Paese di cui si è studiata la lingua dall‟Ottocento ai giorni nostri.  

- Conoscenza dei principali autori e relative opere letterarie 
dall‟Ottocento ai giorni nostri.  

Oltre all‟analisi di testi letterari degli autori più significativi dell‟800 e 
del „900, e la loro sintetica collocazione storica, sono stati analizzati 
(soprattutto durante l‟ora di conversazione) articoli di giornali o 
visionati filmati riguardanti argomenti di attualità con relativa 
discussione in plenum. L‟ora di conversazione è stata utilizzata anche 
per rafforzare l‟utilizzo delle strutture linguistiche – anche con 
riflessioni mirate su di esse - e consolidare ed ampliare il lessico. 

 

 

Abilità Gli studenti sono: 

- generalmente in grado di comprendere il significato di testi di vario 
tipo afferenti sia al periodo trattato in Letteratura, sia al mondo 
contemporaneo; 

- generalmente in grado di compiere le inferenze necessarie per la 
comprensione e collocazione dei testi nel sistema letterario e/o 
storico-culturale di riferimento; 

- sufficientemente capaci di individuare le strutture delle varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, commento, tema espositivo 
saggio argomentativo, articolo di giornale, con particolare riguardo ai 
testi di argomento letterario e, ove possibile, ad argomenti trattati in 
altre materie;  

- non sempre sufficientemente in grado di stendere ed esporre 
oralmente i dati studiati, senza errori grammaticali (ortografici, 
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morfosintattici) usando un linguaggio chiaro ma non sempre con una 
corretta strutturazione del discorso; 

- più che sufficientemente capaci di svolgere i compiti di lettura e di 
decodificazione di un messaggio scritto e/o orale; 

- sufficientemente in grado di riconoscere il genere e l‟organizzazione 
formale di un testo letterario e non;  

Gli studenti sono altresì in grado di:  

- cogliere alcune evidenti differenze tra lingua letteraria e lingua 
corrente;  

- operare semplici confronti tra autori e/o movimenti diversi, tra opere 
dello stesso autore, tra opere di analoga tematica anche se di autori 
diversi; 

- giustificare in modo semplice il proprio punto di vista sia 
nell‟espressione scritta sia nell‟espressione orale. 

 

Competenze Mediamente gli studenti sanno: 

- sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui in merito a temi di carattere quotidiano; 

- leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione, comprese le diverse tipologie di testo letterario; 

- generalizzare; 

- astrarre con non poche difficoltà; 

- costruire mappe, confrontare e pianificare, per lo più limitatamente 
ad esposizioni che vertano su contenuti di carattere non letterario. 

Nel complesso, gli studenti sono in grado di utilizzare la lingua 
straniera per scopi comunicativi ed operativi a livelli eterogenei (A2/ 
B1, B1+). Un congruo numero di studenti hanno frequentato PON di 
lingua tedesca (livello B1) 

 

 

Criteri di valutazione adottati 

Trimestre  

2 verifiche orali  

2 verifiche scritte  

Pentamestre  

2 o più verifiche orali 

2 verifiche scritte  

 

In primo luogo, i criteri adottati nella valutazione delle verifiche scritte e orali hanno tenuto 
conto delle capacità espositive, dell‟impiego delle strutture morfo-sintattiche e delle funzioni 
linguistico-comunicative richieste dal livello di riferimento per le classi quinte dei Licei 
Linguistici, nonché del rapporto tra le potenzialità espressive di ciascuno studente e i 
tentativi messi in atto al fine di raffinare, ampliare e rinforzare il proprio bagaglio di 
competenza.  

Nella produzione della lingua scritta, gli studenti sono stati valutati segnatamente alla 
coerenza grammaticale e alla coesione dei testi prodotti, alla capacità organizzativa del 
testo e all‟operazione di sintesi di idee, concetti e contenuti di ordine non solo letterario. 
Essi sono stati valutati anche in relazione alla capacità di decodificare e produrre messaggi 
e testi di diverse tipologie, rispettandone i canoni convenzionali: saggio breve, articolo, 
recensione, parafrasi, commento. 

La produzione orale, più che in relazione alla correttezza grammaticale, sintattica e 
all‟impiego di un lessico variegato e appropriato, è stata valutata soprattutto in base alla 
capacità di strutturare enunciati coerenti ed attinenti al contesto, arricchiti da rielaborazione 
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critica e personale dei contenuti proposti.  

Le valutazioni per ogni singolo studente hanno tenuto conto anche dei progressi individuali. 
L‟esposizione orale è stata favorita agevolando la comunicazione, rendendo gli studenti più 
sicuri, accettando qualche inesattezza morfologica o sintattica al fine di favorire 
l‟esposizione. Le riflessioni sugli aspetti prettamente linguistici sono state affrontate 
successivamente. 

 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Il livello della classe è tutt‟altro che omogeneo in virtù di una netta spaccatura all‟interno del 
gruppo dove un buon numero di elementi particolarmente motivati, puntuali 
nell‟assolvimento delle consegne, solerti e interessati durante il lavoro in aula, trova una 
controparte in altri elementi distintisi per caratteristiche opposte. Analogamente al bagaglio 
contenutistico e alla qualità delle conoscenze meramente letterarie, anche il quadro delle 
competenze linguistiche risulta eterogeneo in quanto presenti pochi studenti la cui 
padronanza comunicativa si attesta su un livello pari al livello B1/B1+ del QCER. 

Ho apprezzato l‟impegno profuso la correttezza e la partecipazione dell‟intero gruppo 
classe e registrato un impegno costante e profuso da parte di una buona fascia di alunni 
che con tenacia e tanta buona volontà ha conseguito risultati senz‟altro encomiabili rispetto 
al livello di partenza. 

 

Finalità dell’apprendimento 

L‟insegnamento della lingua e cultura tedesca si pone l‟obiettivo di: 

- contribuire alla formazione globale degli alunni nella loro dimensione cognitiva, affettiva, 
sociale e culturale; 

- sviluppare le competenze di comunicazione in una lingua diversa dalla propria 
apprezzandone l‟evoluzione diacronica per mezzo della sua evoluzione in ambito letterario; 

- sviluppare la comprensione interculturale; 

- favorire la presa di coscienza da parte degli alunni del percorso di apprendimento a loro 
più idoneo e dei diversi stili cognitivi affinché i discenti possano mettere in atto le strategie 
più efficaci per costruire il loro sapere e il loro saper fare; 

- favorire il confronto tra diversi sistemi linguistici nella prospettiva di una più ampia 
“educazione linguistica”. 

 

Progetti 

Nel corso del quinquennio molti studenti  hanno partecipato al progetto  DEFRIT, al 
progetto di istituto della Settimana Internazionale e a vari PON oltre a gemellaggio con lo 
Schönbuch Gymnasium di Holzgerlingen. Sia nel bienno che nel triennio hanno svolto 
progetti sulla pattaforma Etwinning, sempre in lingua tedesca, conseguendo sia il QL 
nazionale che QLE. I progetti che li hanno visiti impegnati e riconosciuti ai massimi livelli 
sono stati:  

1) Im Spegel der Sprachen con 26 nazioni; 

2) Cluedo con altre tre nazioni. 

Altro progetto di grande rilievo al quale quasi tutto il gruppo-classe ha partecipato è stato 

Aktion Wien.  
 

 

 

Nuclei  Tematici 

La crisi delle certezze 

 

F. Kafka Die Verwandlung 

La modernità, il progresso e i suoi limiti  

 

Zwischen Romantik und Realismus: Die 
Industrialisierung  
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H. Heine Die schlesischen Weber 

Durematt Die Physiker 

Comunicazione e linguaggi  

 

-Volks- und Kunstmärchen  

Die Brüder Grimm Die Sterntaler 

-G. Keller Kleider machen Leute 

Ambiente  

 

Eichendorff Mondnacht 

Il ruolo della donna 

 

T. Fontane Effi Briest 

 

Il viaggio  

 

Die Wanderlust  

 

 
 
Altamura, 25 Maggio 2020                                                I docenti 

                                                                                          Maria Anelli 

                                                                                          Lett. Damiano Pacifico 
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SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA SPAGNOLA 

Docente: 

Conv.  

 Prof. Masiello L. 

Quinto A. 
Classe 5a sez A 

 

A.S. 2019/20 

 

 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

AA. VV. Centro 

Cervantes 
AVE Global Centro Cervantes 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze - Conoscenza delle strutture, funzioni, lessico e registri comunicativi 
inerenti i diversi ambiti di comunicazione della lingua spagnola; 

- Conoscenza dei linguaggi specifici (artistico-letterario); 

- Conoscenza delle linee generali dello sviluppo della letteratura. 

 

 

Abilità - Analisi di un testo, di una tematica, di un argomento; 

- Passaggio da un‟operazione di analisi ad una di sintesi e viceversa; 

- Organizzazione di informazioni in un discorso coerente e corretto. 

 

 

Competenze - Decodificazione di messaggi orali in contesti diversificati; 

- Esplorazione di testi scritti inerenti alle tematiche studiate; 

- Individuazione delle peculiarità e costanti del linguaggio letterario; 

- Impostazione di un discorso chiaro su temi specifici. 

 

 

Aree tematiche 

• El Romanticismo: marco histórico-literario 

• El Realismo: marco histórico-literario 

• El Modernismo y la Generación del 98: marco histórico-literario 

• La Generación del 14: marco histórico-literario 

• La Generación del 27: marco histórico-literario 

• La literatura contemporánea: marco histórico-literario 

• La literatura hispanoamericana: marco histórico-literario 

Con la docente di madrelingua sono stati  trattati  i seguenti argomenti: 

• Las lenguas de España - La politica lingüística en España – Las lenguas de 
Hispanoamérica   

• EI DELE - Estereotipos – Cursos a distancia Medio ambiente 

• Gabriel García Márquez – La experiencia laboral – La formaciónEl mundo gitano en F. 
G. Lorca 

• Aprender otras lenguas 

• El aspecto físico - el carácter - virtudes y defectos 

• Las noticias 

 

 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione finale di ciascun alunno ha tenuto conto sia degli obiettivi cognitivi quali 
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acquisizione dei contenuti e crescita culturale di ciascuno, sia degli obiettivi 
comportamentali quali impegno nello studio, interesse per la disciplina e partecipazione 
all‟attività didattica. 

Gli strumenti di verifica  adottati sono stati: due interrogazioni orali per ciascuno alunno, 
una simulazione scritta della seconda prova dell‟Esame di Stato  e due altre prove scritte. Il 
voto delle prove scritte è stato espresso sia in decimi che in quindicesimi. 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli alunni del gruppo classe hanno affrontato in maniera diversa l‟impegno scolastico.  

Ci sono  molti studenti che si sono distinti per senso di responsabilità, interesse, impegno, 
puntualità e attenzione alle problematiche proposte e, attraverso un metodo di studio 
piuttosto rigoroso, hanno conseguito una buona preparazione. Altri, invece, hanno 
partecipato al dibattito didattico-culturale in modo non sempre continuo, condizionando, in 
parte, la loro preparazione. 

Il bilancio dell‟attività didattico-educativa è comunque da ritenersi  positivo in quanto le 
finalità e gli obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale sono stati in gran parte 
acquisiti dagli studenti, secondo una scala di livelli qualitativi relativi alle differenze di 
personalità, situazione di partenza, impegno e studio. 

 

Finalità dell’apprendimento 

• Ampliare gli orizzonti culturali dei singoli allievi, educarli all‟assimilazione dell‟altro, alla 
convivenza interculturale e alla socializzazione nonché preparare gli studenti a diventare 
cittadini europei .  

• Acquisire una competenza comunicativa che permetta agli studenti di servirsi della lingua 
in modo adeguato alla situazione e al contesto dell‟interazione. 

• Approfondire le diverse realtà civili e sociali e far conoscere i diversi ambienti, costumi, 
realtà civili, sociali ed ideologiche delle varie epoche storiche delle nazioni in cui si parla la 
lingua spagnola. 

 

Nuclei  Tematici 

La crisi dei valori Lázaro - Luis Cernuda 

Tempo e memoria Pierre Menard -  Borges 

Comunicazione e linguaggi Caprichos – G. De La Serna 

Il Viaggio El clavo - Alarcón 

L‟Ambiente Los ojos verdes - Bécquer 

 La donna La Regenta – Leopoldo Alas 

 

Altamura, 25 Maggio 2020                                                I docenti 

                                                                                          Luigi Masiello 

                                                                                         Lett.  Anna Quinto 
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SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof. Soranno D. Classe 5a sez A A.S. 2019/20 

 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Gillo Dorfles, Cristina 

Dalla Costa, Marcello 

Ragazzi 

Protagonisti e Forme dell’Arte vol. 3 ATLAS 

  

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze conosce le caratteristiche del periodo artistico trattato 

conosce le opere più significative di un artista o di un periodo 
storico-artistico 

conosce la terminologia specifica 

 

 

Abilità analizza gli elementi caratterizzanti di un periodo artistico trattato 

argomenta, rielabora ed esprime in modo autonomo i contenuti 

sceglie il linguaggio grafico idoneo per la rappresentazione di oggetti 

 

 

Competenze riconosce un‟opera d‟arte e la inquadra nel giusto contesto culturale 

utilizzare la terminologia specifica 

riconosce l linguaggi artistici 

 

 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione complessiva degli studenti è scaturita dall‟analisi dei livelli raggiunti in 
relazione alle conoscenze-abilità-competenze, dei progressi rilevati a partire dai livelli 
iniziali, dell‟impegno nello studio, dell‟interesse per la disciplina e della partecipazione 
all‟attività didattica. 

Le verifiche di Arte, orali e scritte sono state valutate secondo la griglia di valutazione del 
PTOF 

 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi fissati in modo differente: un gruppo di studenti ha 
raggiunto i livelli di conoscenza , abilità e competenza in modo ottimo; un secondo gruppo 
in modo buono e un terzo gruppo in modo sufficiente 

 

Finalità dell’apprendimento 

Acquisire consapevolezza dello svolgersi storico dei fenomeni artistici 

Acquisire gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

 

Nuclei  Tematici 

1. LA DONNA; Pablo Picasso: il Ritratto di Olga in 
poltrona 

2. IL VIAGGIO; La Pittura nel Romanticismo: Le bianche 
scogliere di Rugen 
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3. LA CRISI DELLE CERTEZZE; Crisi e continuità delle Avanguardie 

4. IL TEMPO E LA MEMORIA; Giorgio De Chirico: Gioie ed enigmi di 
un‟ora strana. 

5. COMUNICAZIONE E LINGUAGGI; Le Avanguardie artistiche e i suoi linguaggi 

6. L‟ AMBIENTE; Max Ernst: La grande foresta 

 

 

 
 

Altamura, 25.05.2020                                                                 Prof.  Domenico Soranno 
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SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Docente: Prof.ssa  Lasaponara M.  Classe 5a sez A A.S. 2019/20 

 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

G.BALDI-S.GIUSSO 

M.RAZETTI -

G.ZACCARIA 

IL PIACERE DEI TESTI   - VOLUMI U 

(G.LEOPARDI), 5, 6 
PARAVIA 

  

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Biografia, visione del mondo, poetica e opere degli autori significativi 
della Letteratura italiana dall‟Ottocento al Novecento 

Caratteristiche e sviluppo dei principali movimenti letterari in Italia e 
in Europa dall‟Ottocento al primo Novecento  

Struttura del Paradiso dantesco; canti scelti del Paradiso 

Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: analisi 
del testo, testo argomentativo, testo espositivo - argomentativo 

Abilità Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici degli autori con il 
contesto storico – politico e culturale di riferimento  

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui 
l‟opera appartiene 

Svolgere l‟analisi linguistica, stilistica e retorica del testo 

Produrre testi corretti e coerenti, adeguati alle diverse situazioni 
comunicative 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente le proprie conoscenze con 
l‟uso di termini specifici del linguaggio letterario 

Competenze Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 
per gestire l‟interazione comunicativa verbale in alcuni contesti 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

Produrre testi in relazione alle diverse situazioni comunicative 

Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità  

Saper stabilire nessi tra la Letteratura italiana e altre discipline  

Saper confrontare la Letteratura italiana con le principali letterature 
straniere 

 

 

Aree tematiche 

• La donna: I. Svevo, Senilità – La figura di Angiolina 

 

• Il viaggio: L‟epilogo del viaggio dantesco – il XXXIII canto del Paradiso 

 

• La crisi delle certezze: L‟umorismo pirandelliano e “Il fu Mattia Pascal” 

 

• Il tempo e la memoria: La “teoria della rimembranza” di Leopardi 

 

• Comunicazione e linguaggio: Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto tecnico 
della letteratura futurista” 

 

• L‟ambiente: Poesie di Pascoli 
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Criteri di valutazione adottati 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato accertato attraverso verifiche scritte (secondo le 
tipologie previste dall‟Esame di Stato) e orali, nel numero indicato nella Programmazione 
del Consiglio di Classe, nonché attraverso contributi e interventi degli alunni durante le 
lezioni. Nella valutazione si è tenuto conto e si  terrà conto dei livelli di partenza degli 
alunni, dell‟impegno  e della partecipazione al dialogo educativo, dei risultati raggiunti in 
termini di conoscenze, abilità e competenze. 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La classe ha manifestato un interesse costante e un livello apprezzabile di partecipazione 
alle attività didattiche. Una esigua componente di alunni, tuttavia, non ha fatto 
corrispondere un analogo e omogeneo impegno poiché, anche se attenta e motivata in 
classe, si è spesso caratterizzata per discontinuità e superficialità nello studio a casa. 

I livelli di apprendimento raggiunti sono differenti: alcuni alunni hanno conoscenze 
complete ed esaurienti, si esprimono in modo accurato e lessicalmente preciso, si sono 
distinti per continuità di impegno e partecipazione, disponibilità all‟approfondimento, 
capacità di effettuare opportuni collegamenti interdisciplinari e di produrre testi scritti di 
notevole interesse; altri hanno mostrato un costante interesse per i contenuti proposti, 
hanno partecipato attivamente alle attività didattiche, raggiungendo conoscenze discrete 
dei contenuti e un livello espressivo corretto nella lingua orale e scritta; un‟ultima esigua 
componente, benché attenta e interessata in classe, ha studiato spesso in maniera 
discontinua e superficiale. Il livello della classe è complessivamente discreto. 

 

Finalità dell’apprendimento 

Conoscenza dell‟evoluzione della Lingua  e della Letteratura italiana  

Sviluppo delle abilità di lettura, comprensione e interpretazione di testi in poesia e prosa  

Potenziamento delle abilità di comunicazione verbale e scritta 

Uso delle conoscenze e delle abilità acquisite per operare autonomamente in contesti 
specifici della disciplina e in contesti trasversali 

 

Altamura, 25.05.2020                                            Prof.ssa  Lasaponara Maria Giovanna
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ALLEGATO 3: 
 

Programmi disciplinari svolti 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe   QUINTA   sez. A 

Anno Scolastico 2019/20 

Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura 

Docente: Mario DAMBROSIO 
 
 

 

Le DIMENSIONI FONDAMENTALI della PERSONA UMANA 
Il nostro tempo; 
Struttura dell‟essere personale; 
La sofferenza e il suo significato per l‟essere umano; 
Il mistero della morte; 
La pena di morte, un attentato alla vita; 
Lo stupro e la violenza contro le donne; 
La conoscenza di sé e il compito della vita nel mondo; 
La libertà e gli atti umani: 
Questioni di etica; 
L‟immigrazione. 
 

La PROPOSTA CRISTIANA in relazione ad alcuni ASPETTI DEL MONDO CONTEMPORANEO: 
Dal lamento al fermento: trasformare la crisi in opportunità di crescita; 
Il dialogo interreligioso, presupposto della pace nel mondo: approfondimento sull‟Islam; 
Bioetica: 
Introduzione e principi fondamentale; 
L‟aborto: principi etici e legislazione vigente; 
La procreazione medicalmente assistita: principi etici e legislazione; 
La questione ambientale: le risorse della terra e nuovi stili di vita; 
Etica e politica. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe   QUINTA   sez. A 

Anno Scolastico 2019/20 

Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura 

Docente: Angela DI TRANI 
 
 

Funzioni reali di variabile reale Intere e Frazionarie. 
Dominio di funzioni. 

 Proprietà delle funzioni 

● Limiti di funzione 

Limiti per x→x0 a valori finiti  

Limiti per x→x0 a valori infiniti 

Limiti per x→ infinito a valori finiti e infiniti 

● Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Operazioni sui limiti 

funzioni continue  

● Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti  Verticali orizzontali e obliqui 

● Derivate 

Derivata di una funzione 

Derivate fondamentali 

Operazioni con le derivate 

● Massimi e minimi  

Definizioni 

Massimi , minimi di funzioni  intere e frazionarie 

Studio e grafico di una funzione  intera e frazionaria   con massimi e minimi 

 

Altamura, 25.05.2020                                                    prof.ssa  Angela Maria Di Trani 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Classe   QUINTA   sez. A 

Anno Scolastico 2019/20 

Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura 

Docente: Angela DI TRANI 
 
 

LE ONDE 
Oscillazioni e onde 
Generazione e ricezione delle onde 
Le onde meccaniche trasversali 
Le onde meccaniche longitudinali 
Le onde periodiche 
Il principio di sovrapposizione 
L‟ interferenza 
La riflessione 
Le onde stazionarie 
 

IL SUONO 
Le onde sonore 
Le sorgenti sonore 
La propagazione del suono 
La velocità del suono 
Le caratteristiche del suono 
Intensità sonora. 
L‟eco 
 

LA LUCE 
Il modello corpuscolare 
Il modello ondulatorio 
Dualismo onda corpuscolo 
La propagazione della luce 
La velocità della luce 
La riflessione della luce 
Gli specchi piani 
Gli specchi curvi 
Gli specchi concavi 
La rifrazione della luce 
 

L’ ELETTRICITÀ 
La carica elettrica 
La legge di Coulomb 
Il campo elettrico 
L‟ energia potenziale e il campo elettrico  
La Corrente elettrica 
Le leggi di Ohm 
 
Altamura, 25.05.2020                                                    prof.ssa  Angela Maria Di Trani 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

Classe   QUINTA   sez. A 

Anno Scolastico 2019/20 

Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura 

Docente: Laura SCALERA 
 

CAPITOLO  C1   CHIMICA ORGANICA: UNA  VISIONE D’INSIEME 

 

LEZIONE 1     I COMPOSTI DEL CARBONIO 

                      I composti organici sono  i composti del carbonio. Le caratteristiche dell‟atomo di 

carbonio. 

                      I composti organici si rappresentano con diverse formule. 

LEZIONE 2      L‟ISOMERIA 

                       Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura. 

                       Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi. 

                       Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale. Gli isomeri                

. 

CAPITOLO  C2   CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI 

 

LEZIONE 1     GLI ALCANI 

                       Gli idrocarburi   sono costituiti da carbonio e idrogeno. 

                        Negli alcani il carbonio è ibridato sp3. 

                        La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani. L‟isomeria di catena . 

                        L‟isomeria conformazionale degli alcani. 

LEZIONE 2       I CICLOALCANI 

                         La formula molecolare e la  nomenclatura dei cicloalcani. 

                         Isomeria nei  cicloalcani: di posizione e geometrici 

 LEZIONE 3       GLI ALCHENI 

                          Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2. 

                          La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni. 

                          L‟isomeria negli alcheni: di posizione ,di catena e geometrica. 

 LEZIONE 4       GLI ALCHINI 

                          Il carbonio negli alchini è ibridato sp. 

                           La formula molecolare e la nomenclatura  degli alchini. 

                            Isomeria negli alchini: di posizione e di catena.                         

                         

                                       . 

LEZIONE 5         GLI IDROCARBURI AROMATICI 

                            Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati. 

                            Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più              

                            sostituenti. La molecola del benzene è un ibrido di risonanza. 
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 CAPITOLO  C3           CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

 

  LEZIONE 1      GLI ALOGENURI ALCHILICI 

                           I derivati degli idrocarburi si suddividono in alogenati, ossigenati e azotati. 

                            La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici: nomenclatura e     

                             classificazione 

LEZIONE 2    GLI ALCOLI, GLI ETERI E I FENOLI 

                          Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile. 

                           La nomenclatura e la classificazione degli alcoli. 

                           Negli eteri il gruppo funzionale è l‟ossigeno. La nomenclatura   ,    

                           Nei fenoli   il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico.                  

LEZIONE 3        LE ALDEIDI E I CHETONI.       

                           Il gruppo funzionale carbonile è polarizzato.         

                           La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni. 

LEZIONE 4         GLI ACIDI CARBOSSILICI 

                           Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali. 

                           La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici. 

LEZIONE 5      DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI . 

                          Gli esteri: l‟ossidrile sostituito dal gruppo alcossido. 

                           La nomenclatura degli esteri. 

                           Le ammidi: l‟ossidrile sostituito dal gruppo amminico. 

                           La classificazione e la nomenclatura delle ammidi. 

LEZIONE  6        LE AMMINE 

                            Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico. 

                          La nomenclatura delle ammine: alifatiche e aromatiche.  

CAPITOLO B1          BIOCHIMICA : LE BIOMOLECOLE 

 LEZIONE 1   I CARBOIDRATI 

                       Le biomolecole sono molecole dei viventi 

                       I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. 

                        I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi. 

                        I disaccaridi sono costituiti da due monomeri: lattosio, maltosio e saccarosio. 

                        I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi:  amido. glicogeno e        

                         cellulosa. 

LEZIONE 2       I LIPIDI 

                         I lipidi saponificabili e non saponificabili. 

                         I trigliceridi sono triesteri del glicerolo. 

                          I fosfolipidi sono molecole anfipatiche . I glicolipidi sono recettori  molecoleri. 

                          Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei. 
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LEZIONE  3      GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE 

                     Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico. 

                           Le modalità di classificazione delle proteine. 

                           La struttura della  proteine : primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.       

                           La denaturazione delle proteine. 

LEZIONE 4       I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 

                          I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato 

                           La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazione di condensazione. 

BIOLOGIA       

                        La scoperta della struttura del DNA .La duplicazione del DNA. La sintesi  proteica: 

trascrizione e   

                        Traduzione. Il codice genetico. 

                        La genetica dei virus e dei batteri: Virus, retrovirus, classificazione dei virus. Virus 

batteriofagi. 

                        Trasduzione., Trasformazione. Coniugazione e plasmidi.                                       

 BIOTECNOLOGIE  

                          Le biotecnologie nascono nell‟età preistorica. Il miglioramento genetico. 

                          Clonare il DNA.   Il DNA ricombinante e l‟ingegneria genetica. 

                          Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione. La DNA ligasi serve a ricucire il DNA. 

                          I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo all‟altro. Il clonaggio 

di un gene. 

                           I  virus come vettori. La reazione a catena della polimerasi. 

                           La clonazione animale genera individui identici.   

SCENZE DELLA TERRA 

                           Composizione dell‟atmosfera. Suddivisione dell‟atmosfera. 

                           Inquinamento atmosferico: piogge acide, buco dell‟ozono ed aumento dell‟ effetto 

serra. 

 
Altamura, 25.05.2020                                                          Prof.ssa  Laura Scalera 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe   QUINTA   sez. A 

Anno Scolastico 2019/20 

Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura 

Docente: Faustina DILENA 
 
Unità di raccordo 

Ricapitolazione dei problemi ereditati dal risorgimento italiano 

La svolta del ‟70 in Europa ; Imperialismo e nazionalismo  

1.Economia e società agli inizi del secolo 

    L‟aumento della conflittualità sociale  e il socialismo 

    La dottrina sociale della Chiesa dopo la Rerum Novarum e la nascita delle realtà  associative e   

cooperative in Italia  

2.I governi liberali in Europa  e in Italia e la corsa alla colonizzazione 

     L‟Italia giolittiana ; la politica di Giolitti : socialisti e popolari 

     Rapporti tra Chiesa e Stato nell‟Italia liberale  

     Le imprese coloniali Italiane e la crisi dello stato liberale  

3.La prima guerra mondiale ;   

     La crisi degli equilibri politici Europei e le guerre balcaniche 

     Lo scoppio della guerra e gli schieramenti nel 1914 

     L‟Italia tra interventisti e neutralisti 

     La svolta del 1917 

     La fine del conflitto e il nuovo assetto dell‟Europa  delle Nazioni 

4. La Russia e la rivoluzione bolscevica;   

  Dalla rivoluzione russa del 1905 alla rivoluzione di Ottobre 

 Lenin la guerra civile e il comunismo di guerra. 

      L‟organizzazione dell‟U. R.S.S. e la costruzione del socialismo            

5. Il dopoguerra in Italia e l‟avvento del Fascismo ;   

      Problemi sociali e risposte politiche: Il partito popolare ; Il partito comunista 

I fasci di combattimento e il partito fascista 

Dalla marcia su Roma alla costruzione del regime  

6. Il dopoguerra in Germania e l‟avvento del Nazismo ; 

      La  Repubblica di Weimar ; (unità CLIL The Weimar Republic ) 

 La crisi del 29 e il New Deal  (unità CLIL The 1929 crash ) 

      La nascita del Partito Nazional socialista ,  l‟ascesa di  Hitler   

7. L‟ età dei totalitarismi e la crisi degli stati europei tra il‟19 e il ‟45   

       l‟Europa nazionalista : cultura educazione e propaganda    

       La guerra civile in Spagna e il Franchismo 

 

Dittature e regimi totalitari (totalitarismo perfetto e imperfetto ) 

L‟Europa tra Stalin, Mussolini e Hitler .  

Rapporti e concordati tra Chiesa e regimi totalitari 

L‟antisemitismo in Europa: dalle  leggi razziali all‟olocausto 
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8. La seconda guerra mondiale e la resistenza. 

L‟attacco del III Reich all‟Europa e alla Russia 

Le svolte nella guerra e l‟intervento americano 

Il ruolo dell‟Italia e la fine del Fascismo 

La resistenza in Europa, la fine della guerra   

9. Il secondo dopoguerra e la nascita dell‟O.N.U. 

   Il mondo diviso in due blocchi e la guerra fredda.   

   L‟Italia del dopoguerra ; la nascita della Repubblica e la ricostruzione 

Il Patto Atlantico , la Nato e Il patto di Varsavia 

L‟Italia dalla nascita della  prima Repubblica al boom economico 

Il „68 e gli “anni di piombo”. 

11*.  Svolte della seconda metà del secolo ( trattazione sintetica ) 

Le crisi della pace. :1956 Suez e l‟invasione dell‟Ungheria;1968 Parigi e Praga 

La guerra in Vietnam e il comunismo cambogiano 

       La caduta del muro di Berlino e i nuovi scenari della globalizzazione  

 

12*.  La nascita dell‟Unione Europea :  unità Clil “The  European Union  ”* 

 

1. Birth of the Communities : The Schuman Declaration and the Treaties of Rome 

2.  The first enlargement : The UK joins the EEC;   

3. The 80s : New enlargements and a community revival 

4. Birth of the European Union: Maastricht Treaty and the Euro 

5. 2004‟s great enlargement : Lisbon Treaty 

  

 

Altamura, 25.05.2020                                                               Prof.ssa  Faustina Dilena 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe   QUINTA   sez. A 

Anno Scolastico 2019/20 

Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura 

Docente: Faustina DILENA 
 

La cultura romantica : dal criticismo all‟idealismo                                                            

I. G. FICHTE 

Dall‟autocoscienza alla coscienza assoluta. 

L‟abolizione della cosa in sé 

Conoscenza e azione 

Il soggetto e la libertà come  superamento di sé all‟infinito 

                                                 

       

G. W. F. HEGEL 

Il vero non come sostanza , ma come soggetto e spirito 

La dialettica, il movimento della realtà  e del pensiero 

Lo speculativo 

La fenomenologia dello spirito, le figure, il sistema  

Lo spirito soggettivo 

Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (lo Stato come Dio in terra)     

Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

 Destra e sinistra hegeliana: religione e politica 

 

La crisi della società e il materialismo. 

                       

L. FEUERBACH 

                       

Dalla teologia all‟antropologia 

L‟uomo: rapporto io-tu 

Il Tu-Dio e l‟uomo, l‟alienazione religiosa 

La religione, autocoscienza dell‟uomo 

 

La filosofia della prassi 

 

K. MARX 

 

Uomo e società nella storia 

Unità di pratica e teoria 

Idee e storia 

L‟alienazione economica 

Lotta di classe e soggetti storici 

Il proletariato e la società senza classi 
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Materialismo storico e dialettico 

 

 

Il positivismo: scienza e progresso 

A. COMTE 

Uomo e società nello sviluppo del genere umano 

La legge dei tre stadi 

La sociologia: fisica sociale 

Scienza- tecnica- industriali 

La religione dell‟umanità 

 

 

 ll nichilismo e l‟abolizione della domanda di senso 

 

A. SCHOPENHAUER     

 

“ Il mondo come volontà e rappresentazione”: la volontà di vivere  

La vita tra noia e dolore  

L‟ascesi e la  dissoluzione dell‟io nella noluntas                                      

 

F. NIETZSCHE 

L‟uomo solo davanti al destino 

Il dionisiaco e l‟apollineo nella tragedia greca  

La storia e la decadenza dell‟Occidente 

La morte di Dio e Cristianesimo 

“ Storia di un errore “ 

Il nichilismo attivo e passivo 

Il superuomo l‟eterno ritorno  

 

L‟esistenza come problema 

 

S. KIERKEGAARD 

 

Contro ogni sistema e  riduzione razionalistica del pensiero  

Il singolo e il problema della scelta 

La possibilità, l‟angoscia, la disperazione 

I tre stadi dell‟esistenza 

La fede e  il Cristianesimo come contemporaneità  
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La coscienza, la malattia e il problema della felicità.             

S. FREUD 

La psicologia come scienza : le topiche  

La scoperta dell‟inconscio e l„energia della libido 

 

Il disagio della civiltà 

La ricerca della felicità e la riduzione delle aspettative 

 

La filosofia analitica e il neo positivismo   

L. WITTGENSTEIN 

                      

Il Tractatus  logico-philosophicus : i limiti del mondo come limiti del linguaggio,  

la teoria pittorica del linguaggio  

La logica e l‟esigenza dell‟indicibile 

Il Mistico e il mostrarsi dell‟essere  

I giochi linguistici  nelle Ricerche filosofiche 

  

L‟Esistenzialismo di Heidegger) (caratteri generali ) 

Essere e Tempo 

Ontologia ed esistenza : l‟esserci  

La Tecnica come realizzazione della Metafisica  

Esistenza autentica ed in autentica : Il linguaggio come espressione dell‟ esistenza 

 

Altamura, 25.05.2020                                                               Prof.ssa  Faustina Dilena 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Classe   QUINTA   sez. A 

Anno Scolastico 2019/20 

Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura 

Docente: Luigi MELODIA 
 

Attività ed esercizi : 

a carico naturale e aggiuntivo; 

di opposizione e resistenza; 

con piccoli e ai grandi attrezzi; 

di controllo tonico e della respirazione; 

con varietà di ampiezza e ritmo; 

in condizioni spazio-temporali diversificate; 

in equilibrio, in condizioni dinamiche complesse. 

 

Attività sportive individuali:                                                                                                                  

atletica leggera (velocità, mezzofondo, salto);  

 

Attività sportive di squadra: (tecnica, tattica, arbitraggio e organizzazione) 

Pallavolo (pallavolo 6 vs 6) 

Calcio (maschile) 

Calcio a 5 (maschile) 

Badminton 

Tennis tavolo 

 

Attività tipiche dell‟ambiente naturale. 

 

Attività espressive. 

 

Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta. 

 

Informazioni e conoscenza relative: 

Terminologia specifica delle Scienze Motorie 

L‟apparato cardio-circolatorio 

L‟apparato respiratorio 

L‟apparato scheletrico 

L‟apparato muscolare e le articolazioni 

Il sistema nervoso e la neurotrasmissione 
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Metodi di insegnamento 

L‟insegnante, per lo svolgimento dell‟attività didattica, si è avvalso dell‟applicazione del: 

• metodo globale in un‟ottica di libertà e creatività 

• metodo analitico per fini prettamente tecnici e specifici 

• metodo misto in situazioni  di gioco 

• metodo della scoperta guidata nelle esercitazioni teoriche. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 piccoli e grandi attrezzi, palestra coperta e gli spazi attrezzati all‟aperto.  

 

Verifica 

Sistematicamente sono stati  verificati gli incrementi delle capacità psicofisiche degli alunni. 

Sono state  proposte, al termine di ogni unità di lavoro, prove pratiche  di verifica sugli obiettivi 

programmati attraverso esercitazioni individuali e collettive. 

 

 

Altamura, 25.05.2020                                                                              Prof.  Luigi Melodia 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe   QUINTA   sez. A 

Anno Scolastico 2019/20 

Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura 

Docente: Arcangela Gigantelli Teresa Rossetti 
 
     THE AGE OF TRANSITION                       

                            

• Thomas Gray* :  temi e stile page 194-Raffronto con Foscolo 

                    “The Elegy” (le prime 6 quartine)page 195 

 

THE ROMANTIC PERIOD:     

• William Blake:  themes , style, imagination, social involvement 

 

                       “The Lamb” 

                       “The Tyger” 

    (da pag.200 a 204) 

 

• William Wordsworth:   style  and themes 

                         “Preface”to the “Lyrical  Ballads” 

                          “My heart leaps up” 

   (da pag207-208-210;  213)                                     

• Samuel Coleridge:  themes, style, imagination, supernatual  and various interpretations of The 

Rime”  (fotocopia)                                            

   “The Rime of the Ancient Mariner “ ( Part I  )   

      (da pag. 215  a 221) 

 

      THE VICTORIAN AGE  

The Chartist Movement, Victorian  optimism; the Victorian Compromise ,  social reforms, the colonial 

policy,   Aestheticism (.264-267-268) The first signs of feminism (page 269) 

 

• Charles Dickens: style, features and themes –The Workhouses 

             “Oliver Twist” : “Oliver and  the workhouse”  

              (pag.280-281-282-283-284-285) 

• Oscar Wilde: style, themes-Aestheticism ; “The Picture of Dorian Gray” : plot and 

interpretations ( pag304-305) 

                       Preface to “The Picture of Dorian Gray”(fotocopia) 

                                        

                      Oscar Wilde And Gabriele D‟Annunzio:The Decadents       

                                                                       

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “FEDERICO II DI SVEVIA” - ALTAMURA(BA) 

 

 

 

 

THE TWENTIETH CENTURY : 

 

• James Joyce:   interior monologue, , paralysis, epiphany, the mythical method 

            “ Ulysses”:- “ Molly‟s monologue“ (Texts 1-2) pages 373-374-375-379-380-381-382 

• Samuel Beckett: style,  themes,  a new kind of drama, Plot, humour , Godot 

(Pag.498, 499-)                        

           “ Waiting for Godot “ : Text 1- Text 2  (500-501-502) 

 

• Virginia Woolf: Biographical notes, The Bloomsbury group, Narrative technique, structure ( da 

Pag.383 a 385) 

 

             “Mrs Dalloway”: text 2 (page 388) 

 

 

Nel corso dell‟anno il docente di conversazione Prof.ssa Rossetti Teresa ha curato la fluency e l‟ 

accuracy degli studenti, ha trattato tematiche inerenti l‟attualità, ha preparato agli INVALSI e ha 

trattato i diversi tipi di testo argomentativo, narrativo e descrittivo secondo i nuovi Esami di Stato . 

 

 

Altamura, 25 Maggio 2020                                                I docenti 

                                                                                          Arcangela Gigantelli 

                                                                                          Lett. Teresa Rossetti 
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PROGRAMMA DI TEDESCO 

Classe   QUINTA   sez. A 

Anno Scolastico 2019/20 

Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura 

Docente: Maria Anelli Damiano Pacifico 
 

Dal libro di testo Zwischen heute und morgen, e con  integrazione di fotocopie ed appunti, sono stati 

svolti i seguenti argomenti letterari: 

 

• Die Romantik: - Napoleon und Deutschland – Entstehung eines Nationalgefühls –der Wiener 

Kongress- Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung – das literarische Leben - Die Romantik: 

das Kunstprogramm – Frühromantik , Hochromantik und Spätromantik  

• Novalis: Hymne an die Nacht 

• Novalis: Heinrich von Ofterdinge (solo contenuto dell‟opera-blaue Blumen) 

 

• Kunstmärchen und Volksmärchen 

• Jacob und Wilhelm Grimm: Die Sterntaler 

 

• J. von Eichendorff:  Aus dem Leben eines Taugenichts  

• J. von Eichendorff:  Mondnacht  

 

• Restauration und Vormärz: - Nach dem Wiener Kongress – die nationalen Bewegungen – Die 

Julirevolution – Die Industrialisierung –  „Junges Deutschland“ und Vormärz – H.Heine als Dichter und 

Angehöriger des Jungen Deutschlands 

• H. Heine: Lorelei 

• H. Heine: Die schlesischen Weber 

 

• Bürgerlicher Realismus: - Der Begriff Realismus – Realismus in Europa – Eine Verbindung mit 

dem Bürgertum - Das literarische Klima und die Themen der Zeit – Die Gattungen der bürgerlichen 

Realismus – Der Roman – Untergattungen des Romans – Die Dichtung – Das Drama –  

•  T. Fontane: Effi Briest  

• G. Keller: Kleider machen Leute 

 

• Aufbruch in die Moderne: Denker und Theorien der Zeit – Neue Techniken -  Der Naturalismus 

– Hauptzentren des Naturalismus –Naturalistische Prosa – Der Symbolismus – Die Symbole und die 

Sprache – Der Impressionismus und seine Vertreter 

• G. Hauptmann: Bahnwärter Thiel 

 

• Der Roman im 20. Jahrhundert  

• F. Kafka: Die Verwandlung 

• F. Kafka: Brief an den Vater 

• W.Borchert: Das Brot 
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• Literatur der Gegenwart: 

• A. Seghers: Zwei Denkmäler 

• B. Brecht: Leben des Galilei 

• F. Dürrenmatt: Die Physiker 

 

Le ore di compresenza con il docente di conversazione sono state utilizzate per rafforzare le quattro 

abilità (leggere, scrivere, ma soprattutto parlare, ascoltare) attraverso testi e materiali autentici di 

diverso genere. Una parte delle ore di conversazione sono state dedicate alla discussione di 

argomenti di attualità utilizzando le seguenti fonti online: die Welle, Focus  e Nachrichten leicht. Gli 

argomenti trattati sono stati: 

-  Ich, Marie, Studentin, Europaerin 

- Ein Leben ohne Plastik 

- Gastarbeiter  

- Text  Almanya -  Wie Deutschland ein Einwanderungsland wurde 

- Tag der deutschen Einheit 

- 9. November 2019 : 30 Jahre Mauerfall 

- Berliner Mauer 

- Kurzgeschichte "Das Brot" 

- Meine Reise nach Wien 

- Das Handy und die Jugendlichen 

- Die Verwandlung von F. Kafka 

 

 

Altamura, 25 Maggio 2020                                                I docenti 

                                                                                          Maria Anelli 

                                                                                          Lett. Damiano Pacifico 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Classe   QUINTA   sez. A 

Anno Scolastico 2019/20 

Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura 

Docente: Luigi Masiello - Anna Quinto 
 

libro di testo Curso online Ave Global del Cervantes 

 

FORMACIÓN/Las lenguas de España 

Las lenguas de España - La politica lingüística en España – Las lenguas de Hispanoamérica 

FORMACIÓN/EI DELE 

EI DELE - Estereotipos – Cursos a distancia 

SALUD BIENESTAR /El aspecto físico  

El aspecto físico – El carácter – Virtudes y defectos 

FORMACIÓN/Gabriel García Márquez – La experiencia laboral – La formación 

FORMACIÓN/Aprender otras lenguas  

VIDA SOCIAL/Las noticias  

Las noticias – una anégdota – más noticias 

FORMACIÓN/ La selectividad  

Antes de que / después de que + subjuntivo 

 

MODULI LETTERATURA 

La donna: 

1 Melibea, una feminista adelantada a su tiempo 

2 El discurso de Marcela en el Don Quijote 

La donna seduttrice e l‟ossessione romantica 

3 Los ojos verdes – Bécquer 

4 “A Circe cinemática” - 1929 - Francisco Ayala 

La donna fonte di vita 

5 Canción de otoño en primavera 

La donna nel mito 

6 Acteón 2 Frida Kahlo, The Wounded Deer 

Viaggio: 

7 Guillén Dafne a medias – 1954 

8 El clavo - Alarcón  

La diligencia – Larra 

Un reo de muerte - Larra 

 

Crisi delle certezze: 

9 Canción primera - El hombre acecha (1937) - Miguel Hernández 

11 Lázaro (1937) - Luis Cernuda 

12 El Don Juan Tenorio en La Regenta 

Il tempo e la memoria: 
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13 Yo Voy Soñando Caminos (1907) - Antonio Machado 

14 El Otro (1975) - Borges  

15 Dafne - Manuel Altolaguirre - 1945 

Linguaggio: 

16 Rima I – Bécquer 

17 El hermano Juan o el mundo es teatro 1929 - Unamuno (metateatro) 

18 Don Quijote y Las Meninas - juego de espejos 

19 Pierre Menard - Borges 

20 Greguería 1 (1910) - Ramón Gómez de la Serna no  

 

 

Altamura, 25 Maggio 2020                                                I docenti 

                                                                                      prof.    Luigi Masiello 

                                                                                         Lett.  Anna Quinto 
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PROGRAMMA di STORIA DELL’ARTE  
Docente: Prof. Domenico Soranno 
Classe QUINTA sez. A A.S. 2019/20  
Testo Adottato  
Autore Titolo Editore Gillo Dorfles, Cristina Dalla Costa, Marcello Ragazzi  
Protagonisti e Forme dell’Arte vol. 3 ATLAS  
L’OTTOCENTO  
Tecniche pittoriche e preparazioni  
Studio dei pigmenti e del loro utilizzo nei vari contesti pittorici;  
La pittura ad Olio, la Tempera e l’Affresco.  
 
Il Neoclassicismo  
J.L.David: Il giuramento degli Orazi, la morte di Marat, Napoleone attraversa le Alpi al San Bernardo.  
J.A.D. Ingres: Madame de Senonnes, Napoleone sul trono.  
A. Canova: Napoleone come Marte pacificatore, Amore e psiche, Monumento funerario di Clemente XIV  
F. Goya: La fucilazione del 3 Maggio, Saturno.  
Il Romanticismo  
C.D. Friedrich: Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia.  
T. Gericault: Alienata con monomania dell‟invidia, La zattera della Medusa . E. Delacroix : La libertà guida il popolo.  
J.W. Turner: Luce e colore il mattino dopo il Diluvio, Pace Esequie in mare  
F.Hayez: Il bacio, Gli ultimi momenti del Doge Marin Faliero.  
 
Il Realismo  
H.Daumier: Il vagone di terza classe.  
J.F. Millet : L‟Angelus.  
G.Courbet: Lo studio dell'artista, Autoritratto (il disperato).  
G. Fattori : Il riposo.  
 
L’Impressionismo  
C.Monet: Impressione sole nascente, Donna con il parasole, La cattedrale di Rouen a mezzogiorno.  
E.Manet: La colazione sull‟erba, Il bar delle Folies-Bergére. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette.  
E.Degas: L‟assenzio, La Tinozza, Piccola danzatrice di quattordici anni.  
 

Tendenze postimpressioniste  
Seurat e il Puntinismo: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte  
P,Cézanne: Le grandi bagnanti, Natura morta con mele.  
P.Gauguin: Donne tahitiane sulla spiaggia, Autoritratto.  
V.van Gogh: Autoritratto con cappello di feltro, Girasoli, La camera dell‟artista.  
L’arte Giapponese e la tecnica dell’incisione.  
H.Rousseau il Doganiere: Zingara addormentata.  
 

Il Divisionismo in Italia  
Giovanni Segantini: Le due madri, Trittico delle Alpi  
G. Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato.  
 

L’architettura di fine Ottocento  
L’Art Nouveau. Gustav Klimt: Fregio di Beethoven.  

Il disegno industriale  

Antoni Gaudì: Sagrada Familia.  

Il Segno: significato e 

significante  
Il segno e la significante nel contesto artistico-concettuale :Saussure e Lacan  

IL NOVECENTO : 
LE AVANGUARDIE ARTISTICHE  
 
I Fauves  
H. Matisse: La Musica, La Danza.  
 
Espressionismo  
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Munch : L‟Urlo, Pubertà, 

Ritratto della sorella Inger.  
 

Cubismo  
Picasso: Les demoiselles d‟Avignon,,Suonatore di fisarmonica, Guernica.  
 
La scuola di Parigi  
Marc Chagall: il violinista verde, Io e il mio villaggio.  
A.Modigliani: Nudo disteso.  
 
Futurismo  
U. Boccioni: La città che sale.  
G. Balla: Movimenti rapidi.  
 
Dadaismo  
M.Duchamp: Fontana.  
 
Surrealismo  
M.Ernst: La vestizione della sposa,, Il Labirinto.  
R.Magritte: Golconde, La chiave dei sogni, L‟uso della parola.  
S.Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un ape.  
Mirò: La scala dell‟evasione.  
 
Astrattismo  
V.Kandinskij: Composizione VIII.  
P. Mondrian: Composizione con rosso.  
P.Klee: Strada principale e strade secondarie.  
 
L’Arte Metafisica  
Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti.  
 
Razionalismo  
Le Corbusier e La Bauhaus  
Crisi e continuità delle Avanguardie   
Il gruppo Novecento  
L’Architettura fascista  
 
L’Arte Informale  
L.Fontana: Concetto spaziale.Attese  

Altamura, 25 maggio 2020 

 Il docente  

Prof. Domenico Soranno 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 Classe QUINTA  Sez.A 
Anno scolastico 2019/2020 
Docente:  M.G.Lasaponara 
 
 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita  
Il pensiero. La natura benigna. Il pessimismo storico. La natura malvagia. Il pessimismo cosmico.  
La poetica del "vago e indefinito". L‟infinito nell‟immaginazione. Il bello poetico. Antichi e moderni.  
Leopardi e il Romanticismo. Il classicismo romantico di Leopardi. Leopardi, il Romanticismo italiano e 
il Romanticismo europeo. 
I Canti. Le Canzoni. Gli Idilli. Il “risorgimento” e i Grandi Idilli del 1828-1830. La distanza dai primi idilli. 
Il “ciclo di Aspasia”. “La ginestra” e l‟idea leopardiana di progresso. 
Parafrasi e analisi dei testi L‟infinito; A Silvia; La sera del dì di festa; Il sabato del villaggio; A se 
stesso; La ginestra 
Dallo Zibaldone: lettura e analisi del testo Il vero è brutto, Teoria della visione; Teoria del suono, La 
rimembranza 
Da Lettera in risposta a quella di Madame de Staël: lettura e analisi del testo La poesia non è 
imitazione 
Operette morali. Analisi del testo Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
 
L'ETA' POSTUNITARIA 
Le ideologie. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali. La lingua 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. Emilio Praga, lettura e analisi del testo 
Preludio da Penombre; Arrigo Boito, Camillo Boito, Igino Ugo Tarchetti, lettura e analisi del testo 
L‟attrazione della morte, da Fosca 
Il Naturalismo francese  
Il Verismo italiano  
 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita 
I romanzi preveristi 
La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista   
L'ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
Vita dei campi. Analisi delle novelle Fantasticheria,  Rosso Malpelo. 
Il ciclo dei Vinti. 
I Malavoglia. Analisi dei testi  Il mondo arcaico e l‟irruzione della storia (cap. I); La conclusione del 
romanzo: l‟addio al mondo pre – moderno (cap. XV) 
Novelle rusticane. Per le vie. Cavalleria rusticana. Analisi della novella  La roba da Novelle rusticane.  
Il Mastro - don Gesualdo. Lettura e analisi del testo La tensione faustiana del self – made man (I, cap. 
IV), La morte di mastro – don Gesualdo (IV, cap. V) 
L‟ultimo Verga.  
 
 
GIOSUE CARDUCCI 
La vita 
L‟evoluzione ideologica e letteraria 
La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed epodi 
Rime nuove. Parafrasi e analisi del testo Pianto antico. 
Le Odi barbare. Rime e ritmi. Carducci critico e prosatore. 
 
 
IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente. 
La poetica del Decadentismo  
Temi e miti della letteratura decadente 
Decadentismo e Romanticismo 
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Decadentismo e Naturalismo 
Decadentismo e Novecento 
 
 
GABRIELE  D'ANNUNZIO 
La vita. 
L'Estetismo e la sua crisi. Il piacere. Lettura e analisi del testo Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II) 
I romanzi del superuomo 
Le opere drammatiche   
Le Laudi. Alcyone. Parafrasi e analisi dei testi La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
Il periodo " notturno". Lettura e anali del testo La prosa “notturna”  
 
 
 GIOVANNI PASCOLI 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica. Lettura e analisi del testo Una poetica decadente (da Il fanciullino)  
I temi della poesia pascoliana 
Le soluzioni formali  
Myricae. Parafrasi e analisi delle liriche Lavandare; X agosto; Novembre. 
I Poemetti. Analisi del testo L‟aquilone. 
I Canti di Castelvecchio.  Parafrasi e analisi del testo Il gelsomino notturno 
I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi 
  
 
IL PRIMO NOVECENTO 
La stagione delle avanguardie  
I futuristi. Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura 
futurista   
 
 
ITALO SVEVO 
La vita  
La cultura di Svevo.  
Il primo romanzo Una vita. Il titolo, la vicenda e i modelli letterari. L'inetto e i suoi antagonisti. 
L'impostazione narrativa.  
Senilità. La pubblicazione e la vicenda. La struttura psicologica del protagonista. L'impostazione 
narrativa.  
La coscienza di Zeno. Il nuovo impianto narrativo. Il trattamento del tempo. Le vicende.  
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita 
La visione del mondo  
La poetica  
Le novelle. Analisi del testo Il treno ha fischiato da Novelle per un anno  
I romanzi. Lettura e analisi del testo La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia 
Pascal capp. VIII e IX) 
Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 
Il “teatro nel teatro”. Sei personaggi in cerca d‟autore 
L‟ultima produzione teatrale 
L‟ultimo Pirandello narratore 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita 
L‟allegria. Lettura ed analisi dei testi Veglia, San Martino del Carso 
Sentimento del tempo 
Il dolore e le ultime raccolte. Lettura ed analisi del testo Non gridate più 
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EUGENIO MONTALE 
La vita 
Ossi di seppia. Lettura ed analisi dei testi Meriggiare pallido e assorto, Spesso il mal di vivere ho 
incontrato 
Cenni relativi a Le occasioni, La bufera e altro 
L‟ultimo Montale. Satura. Lettura ed analisi del testo La storia. 
 
 
Canti del Paradiso della Divina Commedia: I – III – VI – XI – XII – XVII – XXXIII 
 
Altamura, 25 Maggio 2020                                                docente 

 
Prof.ssa Maria Giovanna Lasaponara 
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ALLEGATO N^4: 

Argomenti, oggetto della discussione dell'elaborato in sede di colloquio, 
assegnati agli studenti su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo (prima e terza lingua straniera) 
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·  

Argomenti, oggetto della discussione dell'elaborato in sede di colloquio, 

assegnati agli studenti su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo 

 lingua Inglese 
 
classe V A a.s. 2019/20 
 
- “THE BROWN STOCKING” -To the lighthouse-V.WOOLF 

And even if it is not fine tomorrow said Mrs Ramsay raising...it is too short she said ever so much (to 

the lighthouse) Catherine was beginning to think of stepping into bed...Henry had foretold resolved 

instantly to peruse. 

-      “THE BLACK CABINET” Northanger Abbey-JANE AUSTEN 

One morning he gave me a packet...muddy hole 

-     “ MISTAH KURTZ-HE DEAD” Heart of Darkness-J. CONRAD 

Mrs Warren=do you know what your grandmother was?...Would you have had me stay in them and 

became a work 

-     “MRS WARREN‟S SELF DEFENCE” - G.B. SHAW (Mrs.Warren  Profession) Near of that part of 

the themes on which...every loathsome indication of fifth rot and garbage all armament the Banks of 

folly Ditch 

-      “JACOB‟S ISLAND” -CHARLES DICKENS-Oliver Twist- The car plaughed up hill...half corpses all 

of them but with terrible insistent... 

-      “TEVERSHALL” -LAWRENCE-Lady Chatterley‟s lover- He was lying on something that felt...three 

more kicks,two more kicks and then l will tell them... 

-      “PHYSICAL PERSUASION” -GEORGE ORWELL (1984) It was a bright cold day in April...big 

brother is watching you the caption beneath it man 

-      “THIRTEEN O‟CLOCK” -GEORGE ORWELL(1984)They ported tenderly that night...and 

descending to her own moon she destroyed the letter there 

-     “THE LETTER EPISODE” -THOMAS HARDY-Tess of the D'Urbervilles- 

-      “THE SOLITARY REAPER” -WORDSWORTH 

-       “DULCE ET DECORUM EST” -OWEN 

-     “THE UNKNOWN CITIZEN” -AUDEN 

-     “THE CONVERSATION OF PRAYER”-DYLAN THOMAS 

-      “ MR BLEANEY” -LARKIN 

-     “ THE JAGUAR” -TED HUGHES-The hawk in the rain 

-      “ANTHEM FOR A DOOMED” -OWEN 

-      “THE WATERSHED” -AUDEN 

-      “STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING” -R.FROST 
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-     “LUCINDA MATLOCK” -MASTERS 

-     “CLEARANCE 3” -HEANEY 

-      “WE ARE GOING” -KATH WALKER 

-     “STRANGE FITS OF PASSION” -WORDSWORTH 

-   “LINES WRITTEN IN EARLY SPRING” -WORDSWORTH At last l got under the trees my 

purpose...l shook hands with this miracle and l learn 

-      “AT LEAST I GOT UNDER THE TREES” -CONRAD -Heart of darkness 

-  “THE WILD SWANS AT COOLE” -YEATS 

-    “JOURNEY OF THE MAGI” -T.S. ELIOT He must have reached it...she thought laying   down 

her brush in extreme fatigue 

-   “HE MUST HAVE REACHED IT” -WOOL 

 To the lighthouse 
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Argomenti, oggetto della discussione dell'elaborato in sede di colloquio, 

assegnati agli studenti su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo  -  lingua spagnola 

                    

classe V A a.s. 2019/20 

 

1 La voz a ti debida (1933) - Salinas  

2 El viaje definitivo (1910) - Jiménez   

3 Lo fatal (1905) - R Darío  

4 Rima LVI (1869) - Gustavo Adolfo Bécquer 

5 Marinero en tierra (1924) 1 - R. Alberti 

6 Marinero en tierra (1924) 2 - R. Alberti 

7 Canción de jinete (1921-1924) - Lorca 

8 Estanque (1919) - Juan Larrea 

9 Perfección (1950) - Jorge Guillén 

10 Donde habite el olvido (1934) - Cernuda 

11 Peregrino (1962) - Cernuda 

12 El corazón es agua (1938-42) - Miguel Hernández 

13 El rayo que no cesa (1936) - Miguel Hernández 

14 Tristes guerras (1938-42) - Miguel Hernández 

15 Para vivir no quiero (1933) - Pedro Salinas 

16 La destrucción o el amor (1932-33) - Vicente Aleixandre 

17 Es una tarde cenicienta y mustia (1907) - Antonio Machado 

18 Las ascuas de un crepúsculo morado (1902) - Antonio Machado 

19 Recuerdo infantil (1907) - Antonio Machado 

20 Retrato (1912 - 27) - Antonio Machado 

21 Ya hay un español que quiere (1912 - 1927) - Antonio Machado 

22 Yo soy aquel que ayer no más decía (1905) - Rubén Darío 

23 Tarde del trópico (1892) - Rubén Darío 

24 El viaje definitivo (1910) - Juan Ramón Jiménez 

25 La soledad sonora (1911) - Juan Ramón Jiménez 

26 Pensamiento de oro (1914) - Juan Ramón Jiménez 

27 Yo no soy yo (1918) - Juan Ramón Jiménez 
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	Limiti per x→ infinito a valori finiti e infiniti
	● Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni
	Operazioni sui limiti
	funzioni continue
	● Punti di discontinuità di una funzione
	Asintoti  Verticali orizzontali e obliqui
	● Derivate
	Derivata di una funzione
	Derivate fondamentali
	Operazioni con le derivate
	● Massimi e minimi
	Definizioni
	Massimi , minimi di funzioni  intere e frazionarie
	Studio e grafico di una funzione  intera e frazionaria   con massimi e minimi
	Altamura, 25.05.2020                                                    prof.ssa  Angela Maria Di Trani
	PROGRAMMA DI FISICA
	Classe   QUINTA   sez. A
	Anno Scolastico 2019/20
	Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura
	Docente: Angela DI TRANI
	LE ONDE
	Oscillazioni e onde
	Generazione e ricezione delle onde
	Le onde meccaniche trasversali
	Le onde meccaniche longitudinali
	Le onde periodiche
	Il principio di sovrapposizione
	L’ interferenza
	La riflessione
	Le onde stazionarie
	IL SUONO
	Le onde sonore
	Le sorgenti sonore
	La propagazione del suono
	La velocità del suono
	Le caratteristiche del suono
	Intensità sonora.
	L’eco
	LA LUCE
	Il modello corpuscolare
	Il modello ondulatorio
	Dualismo onda corpuscolo
	La propagazione della luce
	La velocità della luce
	La riflessione della luce
	Gli specchi piani
	Gli specchi curvi
	Gli specchi concavi
	La rifrazione della luce
	L’ ELETTRICITÀ
	La carica elettrica
	La legge di Coulomb
	Il campo elettrico
	L’ energia potenziale e il campo elettrico
	La Corrente elettrica
	Le leggi di Ohm
	Altamura, 25.05.2020                                                    prof.ssa  Angela Maria Di Trani
	PROGRAMMA DI SCIENZE
	Classe   QUINTA   sez. A
	Anno Scolastico 2019/20
	Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura
	Docente: Laura SCALERA
	CAPITOLO  C1   CHIMICA ORGANICA: UNA  VISIONE D’INSIEME
	LEZIONE 1     I COMPOSTI DEL CARBONIO
	I composti organici sono  i composti del carbonio. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio.
	I composti organici si rappresentano con diverse formule.
	LEZIONE 2      L’ISOMERIA
	Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura.
	Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi.
	Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale. Gli isomeri
	.
	CAPITOLO  C2   CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI
	LEZIONE 1     GLI ALCANI
	Gli idrocarburi   sono costituiti da carbonio e idrogeno.
	Negli alcani il carbonio è ibridato sp3.
	La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani. L’isomeria di catena .
	L’isomeria conformazionale degli alcani.
	LEZIONE 2       I CICLOALCANI
	La formula molecolare e la  nomenclatura dei cicloalcani.
	Isomeria nei  cicloalcani: di posizione e geometrici
	LEZIONE 3       GLI ALCHENI
	Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2.
	La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni.
	L’isomeria negli alcheni: di posizione ,di catena e geometrica.
	LEZIONE 4       GLI ALCHINI
	Il carbonio negli alchini è ibridato sp.
	La formula molecolare e la nomenclatura  degli alchini.
	Isomeria negli alchini: di posizione e di catena.
	.
	LEZIONE 5         GLI IDROCARBURI AROMATICI
	Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati.
	Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più
	sostituenti. La molecola del benzene è un ibrido di risonanza.
	CAPITOLO  C3           CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
	LEZIONE 1      GLI ALOGENURI ALCHILICI
	I derivati degli idrocarburi si suddividono in alogenati, ossigenati e azotati.
	La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici: nomenclatura e
	classificazione
	LEZIONE 2    GLI ALCOLI, GLI ETERI E I FENOLI
	Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile.
	La nomenclatura e la classificazione degli alcoli.
	Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno. La nomenclatura   ,
	Nei fenoli   il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico.
	LEZIONE 3        LE ALDEIDI E I CHETONI.
	Il gruppo funzionale carbonile è polarizzato.
	La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni.
	LEZIONE 4         GLI ACIDI CARBOSSILICI
	Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali.
	La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici.
	LEZIONE 5      DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI .
	Gli esteri: l’ossidrile sostituito dal gruppo alcossido.
	La nomenclatura degli esteri.
	Le ammidi: l’ossidrile sostituito dal gruppo amminico.
	La classificazione e la nomenclatura delle ammidi.
	LEZIONE  6        LE AMMINE
	Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico.
	La nomenclatura delle ammine: alifatiche e aromatiche.
	CAPITOLO B1          BIOCHIMICA : LE BIOMOLECOLE
	LEZIONE 1   I CARBOIDRATI
	Le biomolecole sono molecole dei viventi
	I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi.
	I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi.
	I disaccaridi sono costituiti da due monomeri: lattosio, maltosio e saccarosio.
	I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi:  amido. glicogeno e
	cellulosa.
	LEZIONE 2       I LIPIDI
	I lipidi saponificabili e non saponificabili.
	I trigliceridi sono triesteri del glicerolo.
	I fosfolipidi sono molecole anfipatiche . I glicolipidi sono recettori  molecoleri.
	Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei.
	LEZIONE  3      GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE
	Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico.
	Le modalità di classificazione delle proteine.
	La struttura della  proteine : primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.
	La denaturazione delle proteine.
	LEZIONE 4       I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI
	I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato
	La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazione di condensazione.
	BIOLOGIA
	La scoperta della struttura del DNA .La duplicazione del DNA. La sintesi  proteica: trascrizione e
	Traduzione. Il codice genetico.
	La genetica dei virus e dei batteri: Virus, retrovirus, classificazione dei virus. Virus batteriofagi.
	Trasduzione., Trasformazione. Coniugazione e plasmidi.
	BIOTECNOLOGIE
	Le biotecnologie nascono nell’età preistorica. Il miglioramento genetico.
	Clonare il DNA.   Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica.
	Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione. La DNA ligasi serve a ricucire il DNA.
	I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo all’altro. Il clonaggio di un gene.
	I  virus come vettori. La reazione a catena della polimerasi.
	La clonazione animale genera individui identici.
	SCENZE DELLA TERRA
	Composizione dell’atmosfera. Suddivisione dell’atmosfera.
	Inquinamento atmosferico: piogge acide, buco dell’ozono ed aumento dell’ effetto serra.
	Altamura, 25.05.2020                                                          Prof.ssa  Laura Scalera
	PROGRAMMA DI STORIA
	Classe   QUINTA   sez. A
	Anno Scolastico 2019/20
	Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura
	Docente: Faustina DILENA
	Unità di raccordo
	Ricapitolazione dei problemi ereditati dal risorgimento italiano
	La svolta del ’70 in Europa ; Imperialismo e nazionalismo
	1.Economia e società agli inizi del secolo
	L’aumento della conflittualità sociale  e il socialismo
	La dottrina sociale della Chiesa dopo la Rerum Novarum e la nascita delle realtà  associative e   cooperative in Italia
	2.I governi liberali in Europa  e in Italia e la corsa alla colonizzazione
	L’Italia giolittiana ; la politica di Giolitti : socialisti e popolari
	Rapporti tra Chiesa e Stato nell’Italia liberale
	Le imprese coloniali Italiane e la crisi dello stato liberale
	3.La prima guerra mondiale ;
	La crisi degli equilibri politici Europei e le guerre balcaniche
	Lo scoppio della guerra e gli schieramenti nel 1914
	L’Italia tra interventisti e neutralisti
	La svolta del 1917
	La fine del conflitto e il nuovo assetto dell’Europa  delle Nazioni
	4. La Russia e la rivoluzione bolscevica;
	Dalla rivoluzione russa del 1905 alla rivoluzione di Ottobre
	Lenin la guerra civile e il comunismo di guerra.
	L’organizzazione dell’U. R.S.S. e la costruzione del socialismo
	5. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo ;
	Problemi sociali e risposte politiche: Il partito popolare ; Il partito comunista
	I fasci di combattimento e il partito fascista
	Dalla marcia su Roma alla costruzione del regime
	6. Il dopoguerra in Germania e l’avvento del Nazismo ;
	La  Repubblica di Weimar ; (unità CLIL The Weimar Republic )
	La crisi del 29 e il New Deal  (unità CLIL The 1929 crash )
	La nascita del Partito Nazional socialista ,  l’ascesa di  Hitler
	7. L’ età dei totalitarismi e la crisi degli stati europei tra il’19 e il ’45
	l’Europa nazionalista : cultura educazione e propaganda
	La guerra civile in Spagna e il Franchismo
	Dittature e regimi totalitari (totalitarismo perfetto e imperfetto )
	L’Europa tra Stalin, Mussolini e Hitler .
	Rapporti e concordati tra Chiesa e regimi totalitari
	L’antisemitismo in Europa: dalle  leggi razziali all’olocausto
	8. La seconda guerra mondiale e la resistenza.
	L’attacco del III Reich all’Europa e alla Russia
	Le svolte nella guerra e l’intervento americano
	Il ruolo dell’Italia e la fine del Fascismo
	La resistenza in Europa, la fine della guerra
	9. Il secondo dopoguerra e la nascita dell’O.N.U.
	Il mondo diviso in due blocchi e la guerra fredda.
	L’Italia del dopoguerra ; la nascita della Repubblica e la ricostruzione
	Il Patto Atlantico , la Nato e Il patto di Varsavia
	L’Italia dalla nascita della  prima Repubblica al boom economico
	Il ‘68 e gli “anni di piombo”.
	11*.  Svolte della seconda metà del secolo ( trattazione sintetica )
	Le crisi della pace. :1956 Suez e l’invasione dell’Ungheria;1968 Parigi e Praga
	La guerra in Vietnam e il comunismo cambogiano
	La caduta del muro di Berlino e i nuovi scenari della globalizzazione
	12*.  La nascita dell’Unione Europea :  unità Clil “The  European Union  ”*
	1. Birth of the Communities : The Schuman Declaration and the Treaties of Rome
	2.  The first enlargement : The UK joins the EEC;
	3. The 80s : New enlargements and a community revival
	4. Birth of the European Union: Maastricht Treaty and the Euro
	5. 2004’s great enlargement : Lisbon Treaty
	Altamura, 25.05.2020                                                               Prof.ssa  Faustina Dilena
	PROGRAMMA DI FILOSOFIA
	Classe   QUINTA   sez. A
	Anno Scolastico 2019/20
	Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura
	Docente: Faustina DILENA
	La cultura romantica : dal criticismo all’idealismo
	I. G. FICHTE
	Dall’autocoscienza alla coscienza assoluta.
	L’abolizione della cosa in sé
	Conoscenza e azione
	Il soggetto e la libertà come  superamento di sé all’infinito
	G. W. F. HEGEL
	Il vero non come sostanza , ma come soggetto e spirito
	La dialettica, il movimento della realtà  e del pensiero
	Lo speculativo
	La fenomenologia dello spirito, le figure, il sistema
	Lo spirito soggettivo
	Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (lo Stato come Dio in terra)
	Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia
	Destra e sinistra hegeliana: religione e politica
	La crisi della società e il materialismo.
	L. FEUERBACH
	Dalla teologia all’antropologia
	L’uomo: rapporto io-tu
	Il Tu-Dio e l’uomo, l’alienazione religiosa
	La religione, autocoscienza dell’uomo
	La filosofia della prassi
	K. MARX
	Uomo e società nella storia
	Unità di pratica e teoria
	Idee e storia
	L’alienazione economica
	Lotta di classe e soggetti storici
	Il proletariato e la società senza classi
	Materialismo storico e dialettico
	Il positivismo: scienza e progresso
	A. COMTE
	Uomo e società nello sviluppo del genere umano
	La legge dei tre stadi
	La sociologia: fisica sociale
	Scienza- tecnica- industriali
	La religione dell’umanità
	ll nichilismo e l’abolizione della domanda di senso
	A. SCHOPENHAUER
	“ Il mondo come volontà e rappresentazione”: la volontà di vivere
	La vita tra noia e dolore
	L’ascesi e la  dissoluzione dell’io nella noluntas
	F. NIETZSCHE
	L’uomo solo davanti al destino
	Il dionisiaco e l’apollineo nella tragedia greca
	La storia e la decadenza dell’Occidente
	La morte di Dio e Cristianesimo
	“ Storia di un errore “
	Il nichilismo attivo e passivo
	Il superuomo l’eterno ritorno
	L’esistenza come problema
	S. KIERKEGAARD
	Contro ogni sistema e  riduzione razionalistica del pensiero
	Il singolo e il problema della scelta
	La possibilità, l’angoscia, la disperazione
	I tre stadi dell’esistenza
	La fede e  il Cristianesimo come contemporaneità
	La coscienza, la malattia e il problema della felicità.
	S. FREUD
	La psicologia come scienza : le topiche
	La scoperta dell’inconscio e l‘energia della libido
	Il disagio della civiltà
	La ricerca della felicità e la riduzione delle aspettative
	La filosofia analitica e il neo positivismo
	L. WITTGENSTEIN
	Il Tractatus  logico-philosophicus : i limiti del mondo come limiti del linguaggio,
	la teoria pittorica del linguaggio
	La logica e l’esigenza dell’indicibile
	Il Mistico e il mostrarsi dell’essere
	I giochi linguistici  nelle Ricerche filosofiche
	L’Esistenzialismo di Heidegger) (caratteri generali )
	Essere e Tempo
	Ontologia ed esistenza : l’esserci
	La Tecnica come realizzazione della Metafisica
	Esistenza autentica ed in autentica : Il linguaggio come espressione dell’ esistenza
	Altamura, 25.05.2020                                                               Prof.ssa  Faustina Dilena
	PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
	Classe   QUINTA   sez. A
	Anno Scolastico 2019/20
	Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura
	Docente: Luigi MELODIA
	Attività ed esercizi :
	a carico naturale e aggiuntivo;
	di opposizione e resistenza;
	con piccoli e ai grandi attrezzi;
	di controllo tonico e della respirazione;
	con varietà di ampiezza e ritmo;
	in condizioni spazio-temporali diversificate;
	in equilibrio, in condizioni dinamiche complesse.
	Attività sportive individuali:
	atletica leggera (velocità, mezzofondo, salto);
	Attività sportive di squadra: (tecnica, tattica, arbitraggio e organizzazione)
	Pallavolo (pallavolo 6 vs 6)
	Calcio (maschile)
	Calcio a 5 (maschile)
	Badminton
	Tennis tavolo
	Attività tipiche dell’ambiente naturale.
	Attività espressive.
	Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta.
	Informazioni e conoscenza relative:
	Terminologia specifica delle Scienze Motorie
	L’apparato cardio-circolatorio
	L’apparato respiratorio
	L’apparato scheletrico
	L’apparato muscolare e le articolazioni
	Il sistema nervoso e la neurotrasmissione
	Metodi di insegnamento
	L’insegnante, per lo svolgimento dell’attività didattica, si è avvalso dell’applicazione del:
	• metodo globale in un’ottica di libertà e creatività
	• metodo analitico per fini prettamente tecnici e specifici
	• metodo misto in situazioni  di gioco
	• metodo della scoperta guidata nelle esercitazioni teoriche.
	Mezzi e strumenti di lavoro:
	piccoli e grandi attrezzi, palestra coperta e gli spazi attrezzati all’aperto.
	Verifica
	Sistematicamente sono stati  verificati gli incrementi delle capacità psicofisiche degli alunni.
	Sono state  proposte, al termine di ogni unità di lavoro, prove pratiche  di verifica sugli obiettivi programmati attraverso esercitazioni individuali e collettive.
	Altamura, 25.05.2020                                                                              Prof.  Luigi Melodia
	PROGRAMMA DI INGLESE
	Classe   QUINTA   sez. A
	Anno Scolastico 2019/20
	Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura
	Docente: Arcangela Gigantelli Teresa Rossetti
	THE AGE OF TRANSITION
	• Thomas Gray* :  temi e stile page 194-Raffronto con Foscolo
	“The Elegy” (le prime 6 quartine)page 195
	THE ROMANTIC PERIOD:
	• William Blake:  themes , style, imagination, social involvement
	“The Lamb”
	“The Tyger”
	(da pag.200 a 204)
	• William Wordsworth:   style  and themes
	“Preface”to the “Lyrical  Ballads”
	“My heart leaps up”
	(da pag207-208-210;  213)
	• Samuel Coleridge:  themes, style, imagination, supernatual  and various interpretations of The Rime”  (fotocopia)
	“The Rime of the Ancient Mariner “ ( Part I  )
	(da pag. 215  a 221)
	THE VICTORIAN AGE
	The Chartist Movement, Victorian  optimism; the Victorian Compromise ,  social reforms, the colonial policy,   Aestheticism (.264-267-268) The first signs of feminism (page 269)
	• Charles Dickens: style, features and themes –The Workhouses
	“Oliver Twist” : “Oliver and  the workhouse”
	(pag.280-281-282-283-284-285)
	• Oscar Wilde: style, themes-Aestheticism ; “The Picture of Dorian Gray” : plot and interpretations ( pag304-305)
	Preface to “The Picture of Dorian Gray”(fotocopia)
	Oscar Wilde And Gabriele D’Annunzio:The Decadents
	THE TWENTIETH CENTURY :
	• James Joyce:   interior monologue, , paralysis, epiphany, the mythical method
	“ Ulysses”:- “ Molly’s monologue“ (Texts 1-2) pages 373-374-375-379-380-381-382
	• Samuel Beckett: style,  themes,  a new kind of drama, Plot, humour , Godot
	(Pag.498, 499-)
	“ Waiting for Godot “ : Text 1- Text 2  (500-501-502)
	• Virginia Woolf: Biographical notes, The Bloomsbury group, Narrative technique, structure ( da Pag.383 a 385)
	“Mrs Dalloway”: text 2 (page 388)
	Nel corso dell’anno il docente di conversazione Prof.ssa Rossetti Teresa ha curato la fluency e l’ accuracy degli studenti, ha trattato tematiche inerenti l’attualità, ha preparato agli INVALSI e ha trattato i diversi tipi di testo argomentativo, narr...
	Altamura, 25 Maggio 2020                                                I docenti
	Arcangela Gigantelli
	Lett. Teresa Rossetti
	PROGRAMMA DI TEDESCO
	Classe   QUINTA   sez. A
	Anno Scolastico 2019/20
	Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura
	Docente: Maria Anelli Damiano Pacifico
	Dal libro di testo Zwischen heute und morgen, e con  integrazione di fotocopie ed appunti, sono stati svolti i seguenti argomenti letterari:
	• Die Romantik: - Napoleon und Deutschland – Entstehung eines Nationalgefühls –der Wiener Kongress- Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung – das literarische Leben - Die Romantik: das Kunstprogramm – Frühromantik , Hochromantik und Spätromantik
	• Novalis: Hymne an die Nacht
	• Novalis: Heinrich von Ofterdinge (solo contenuto dell’opera-blaue Blumen)
	• Kunstmärchen und Volksmärchen
	• Jacob und Wilhelm Grimm: Die Sterntaler
	• J. von Eichendorff:  Aus dem Leben eines Taugenichts
	• J. von Eichendorff:  Mondnacht
	• Restauration und Vormärz: - Nach dem Wiener Kongress – die nationalen Bewegungen – Die Julirevolution – Die Industrialisierung –  „Junges Deutschland“ und Vormärz – H.Heine als Dichter und Angehöriger des Jungen Deutschlands
	• H. Heine: Lorelei
	• H. Heine: Die schlesischen Weber
	• Bürgerlicher Realismus: - Der Begriff Realismus – Realismus in Europa – Eine Verbindung mit dem Bürgertum - Das literarische Klima und die Themen der Zeit – Die Gattungen der bürgerlichen Realismus – Der Roman – Untergattungen des Romans – Die Dicht...
	•  T. Fontane: Effi Briest
	• G. Keller: Kleider machen Leute
	• Aufbruch in die Moderne: Denker und Theorien der Zeit – Neue Techniken -  Der Naturalismus – Hauptzentren des Naturalismus –Naturalistische Prosa – Der Symbolismus – Die Symbole und die Sprache – Der Impressionismus und seine Vertreter
	• G. Hauptmann: Bahnwärter Thiel
	• Der Roman im 20. Jahrhundert
	• F. Kafka: Die Verwandlung
	• F. Kafka: Brief an den Vater
	• W.Borchert: Das Brot
	• Literatur der Gegenwart:
	• A. Seghers: Zwei Denkmäler
	• B. Brecht: Leben des Galilei
	• F. Dürrenmatt: Die Physiker
	Le ore di compresenza con il docente di conversazione sono state utilizzate per rafforzare le quattro abilità (leggere, scrivere, ma soprattutto parlare, ascoltare) attraverso testi e materiali autentici di diverso genere. Una parte delle ore di conve...
	-  Ich, Marie, Studentin, Europaerin
	- Ein Leben ohne Plastik
	- Gastarbeiter
	- Text  Almanya -  Wie Deutschland ein Einwanderungsland wurde
	- Tag der deutschen Einheit
	- 9. November 2019 : 30 Jahre Mauerfall
	- Berliner Mauer
	- Kurzgeschichte "Das Brot"
	- Meine Reise nach Wien
	- Das Handy und die Jugendlichen
	- Die Verwandlung von F. Kafka
	Altamura, 25 Maggio 2020                                                I docenti
	Maria Anelli
	Lett. Damiano Pacifico
	PROGRAMMA DI SPAGNOLO
	Classe   QUINTA   sez. A
	Anno Scolastico 2019/20
	Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura
	Docente: Luigi Masiello - Anna Quinto
	libro di testo Curso online Ave Global del Cervantes
	FORMACIÓN/Las lenguas de España
	Las lenguas de España - La politica lingüística en España – Las lenguas de Hispanoamérica
	FORMACIÓN/EI DELE
	EI DELE - Estereotipos – Cursos a distancia
	SALUD BIENESTAR /El aspecto físico
	El aspecto físico – El carácter – Virtudes y defectos
	FORMACIÓN/Gabriel García Márquez – La experiencia laboral – La formación
	FORMACIÓN/Aprender otras lenguas
	VIDA SOCIAL/Las noticias
	Las noticias – una anégdota – más noticias
	FORMACIÓN/ La selectividad
	Antes de que / después de que + subjuntivo
	MODULI LETTERATURA
	La donna:
	1 Melibea, una feminista adelantada a su tiempo
	2 El discurso de Marcela en el Don Quijote
	La donna seduttrice e l’ossessione romantica
	3 Los ojos verdes – Bécquer
	4 “A Circe cinemática” - 1929 - Francisco Ayala
	La donna fonte di vita
	5 Canción de otoño en primavera
	La donna nel mito
	6 Acteón 2 Frida Kahlo, The Wounded Deer
	Viaggio:
	7 Guillén Dafne a medias – 1954
	8 El clavo - Alarcón
	La diligencia – Larra
	Un reo de muerte - Larra
	Crisi delle certezze:
	9 Canción primera - El hombre acecha (1937) - Miguel Hernández
	11 Lázaro (1937) - Luis Cernuda
	12 El Don Juan Tenorio en La Regenta
	Il tempo e la memoria:
	13 Yo Voy Soñando Caminos (1907) - Antonio Machado
	14 El Otro (1975) - Borges
	15 Dafne - Manuel Altolaguirre - 1945
	Linguaggio:
	16 Rima I – Bécquer
	17 El hermano Juan o el mundo es teatro 1929 - Unamuno (metateatro)
	18 Don Quijote y Las Meninas - juego de espejos
	19 Pierre Menard - Borges
	20 Greguería 1 (1910) - Ramón Gómez de la Serna no
	Altamura, 25 Maggio 2020                                                I docenti
	prof.    Luigi Masiello
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	PROGRAMMA di STORIA DELL’ARTE
	Docente: Prof. Domenico Soranno
	Classe QUINTA sez. A A.S. 2019/20
	Testo Adottato
	Autore Titolo Editore Gillo Dorfles, Cristina Dalla Costa, Marcello Ragazzi
	Protagonisti e Forme dell’Arte vol. 3 ATLAS
	L’OTTOCENTO
	Tecniche pittoriche e preparazioni
	Studio dei pigmenti e del loro utilizzo nei vari contesti pittorici;
	La pittura ad Olio, la Tempera e l’Affresco.
	Il Neoclassicismo
	J.L.David: Il giuramento degli Orazi, la morte di Marat, Napoleone attraversa le Alpi al San Bernardo.
	J.A.D. Ingres: Madame de Senonnes, Napoleone sul trono.
	A. Canova: Napoleone come Marte pacificatore, Amore e psiche, Monumento funerario di Clemente XIV
	F. Goya: La fucilazione del 3 Maggio, Saturno.
	Il Romanticismo
	C.D. Friedrich: Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia.
	T. Gericault: Alienata con monomania dell’invidia, La zattera della Medusa . E. Delacroix : La libertà guida il popolo.
	J.W. Turner: Luce e colore il mattino dopo il Diluvio, Pace Esequie in mare
	F.Hayez: Il bacio, Gli ultimi momenti del Doge Marin Faliero.
	Il Realismo
	H.Daumier: Il vagone di terza classe.
	J.F. Millet : L’Angelus.
	G.Courbet: Lo studio dell'artista, Autoritratto (il disperato).
	G. Fattori : Il riposo.
	L’Impressionismo
	C.Monet: Impressione sole nascente, Donna con il parasole, La cattedrale di Rouen a mezzogiorno.
	E.Manet: La colazione sull’erba, Il bar delle Folies-Bergére. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette.
	E.Degas: L’assenzio, La Tinozza, Piccola danzatrice di quattordici anni.
	Tendenze postimpressioniste
	Seurat e il Puntinismo: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte
	P,Cézanne: Le grandi bagnanti, Natura morta con mele.
	P.Gauguin: Donne tahitiane sulla spiaggia, Autoritratto.
	V.van Gogh: Autoritratto con cappello di feltro, Girasoli, La camera dell’artista.
	L’arte Giapponese e la tecnica dell’incisione.
	H.Rousseau il Doganiere: Zingara addormentata.
	Il Divisionismo in Italia
	Giovanni Segantini: Le due madri, Trittico delle Alpi
	G. Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato.
	L’architettura di fine Ottocento
	L’Art Nouveau. Gustav Klimt: Fregio di Beethoven.
	Il disegno industriale
	Antoni Gaudì: Sagrada Familia.
	Il Segno: significato e significante
	Il segno e la significante nel contesto artistico-concettuale :Saussure e Lacan
	IL NOVECENTO :
	LE AVANGUARDIE ARTISTICHE
	I Fauves
	H. Matisse: La Musica, La Danza.
	Espressionismo
	Munch : L’Urlo, Pubertà, Ritratto della sorella Inger.
	Cubismo
	Picasso: Les demoiselles d’Avignon,,Suonatore di fisarmonica, Guernica.
	La scuola di Parigi
	Marc Chagall: il violinista verde, Io e il mio villaggio.
	A.Modigliani: Nudo disteso.
	Futurismo
	U. Boccioni: La città che sale.
	G. Balla: Movimenti rapidi.
	Dadaismo
	M.Duchamp: Fontana.
	Surrealismo
	M.Ernst: La vestizione della sposa,, Il Labirinto.
	R.Magritte: Golconde, La chiave dei sogni, L’uso della parola.
	S.Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un ape.
	Mirò: La scala dell’evasione.
	Astrattismo
	V.Kandinskij: Composizione VIII.
	P. Mondrian: Composizione con rosso.
	P.Klee: Strada principale e strade secondarie.
	L’Arte Metafisica
	Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti.
	Razionalismo
	Le Corbusier e La Bauhaus
	Crisi e continuità delle Avanguardie
	Il gruppo Novecento
	L’Architettura fascista
	L’Arte Informale
	L.Fontana: Concetto spaziale.Attese
	Altamura, 25 maggio 2020
	Il docente
	Prof. Domenico Soranno
	PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
	Classe QUINTA  Sez.A
	Anno scolastico 2019/2020
	Docente:  M.G.Lasaponara
	GIACOMO LEOPARDI
	La vita
	Il pensiero. La natura benigna. Il pessimismo storico. La natura malvagia. Il pessimismo cosmico.
	La poetica del "vago e indefinito". L’infinito nell’immaginazione. Il bello poetico. Antichi e moderni.
	Leopardi e il Romanticismo. Il classicismo romantico di Leopardi. Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo.
	I Canti. Le Canzoni. Gli Idilli. Il “risorgimento” e i Grandi Idilli del 1828-1830. La distanza dai primi idilli. Il “ciclo di Aspasia”. “La ginestra” e l’idea leopardiana di progresso.
	Parafrasi e analisi dei testi L’infinito; A Silvia; La sera del dì di festa; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra
	Dallo Zibaldone: lettura e analisi del testo Il vero è brutto, Teoria della visione; Teoria del suono, La rimembranza
	Da Lettera in risposta a quella di Madame de Staël: lettura e analisi del testo La poesia non è imitazione
	Operette morali. Analisi del testo Dialogo della Natura e di un Islandese
	L'ETA' POSTUNITARIA
	Le ideologie. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali. La lingua
	La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. Emilio Praga, lettura e analisi del testo Preludio da Penombre; Arrigo Boito, Camillo Boito, Igino Ugo Tarchetti, lettura e analisi del testo L’attrazione della morte, da Fosca
	Il Naturalismo francese
	Il Verismo italiano
	GIOVANNI VERGA
	La vita
	I romanzi preveristi
	La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
	L'ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano
	Vita dei campi. Analisi delle novelle Fantasticheria,  Rosso Malpelo.
	Il ciclo dei Vinti.
	I Malavoglia. Analisi dei testi  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I); La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre – moderno (cap. XV)
	Novelle rusticane. Per le vie. Cavalleria rusticana. Analisi della novella  La roba da Novelle rusticane.
	Il Mastro - don Gesualdo. Lettura e analisi del testo La tensione faustiana del self – made man (I, cap. IV), La morte di mastro – don Gesualdo (IV, cap. V)
	L’ultimo Verga.
	GIOSUE CARDUCCI
	La vita
	L’evoluzione ideologica e letteraria
	La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed epodi
	Rime nuove. Parafrasi e analisi del testo Pianto antico.
	Le Odi barbare. Rime e ritmi. Carducci critico e prosatore.
	IL DECADENTISMO
	La visione del mondo decadente.
	La poetica del Decadentismo
	Temi e miti della letteratura decadente
	Decadentismo e Romanticismo
	Decadentismo e Naturalismo
	Decadentismo e Novecento
	GABRIELE  D'ANNUNZIO
	La vita.
	L'Estetismo e la sua crisi. Il piacere. Lettura e analisi del testo Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II)
	I romanzi del superuomo
	Le opere drammatiche
	Le Laudi. Alcyone. Parafrasi e analisi dei testi La sera fiesolana; La pioggia nel pineto
	Il periodo " notturno". Lettura e anali del testo La prosa “notturna”
	GIOVANNI PASCOLI
	La vita
	La visione del mondo
	La poetica. Lettura e analisi del testo Una poetica decadente (da Il fanciullino)
	I temi della poesia pascoliana
	Le soluzioni formali
	Myricae. Parafrasi e analisi delle liriche Lavandare; X agosto; Novembre.
	I Poemetti. Analisi del testo L’aquilone.
	I Canti di Castelvecchio.  Parafrasi e analisi del testo Il gelsomino notturno
	I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi
	IL PRIMO NOVECENTO
	La stagione delle avanguardie
	I futuristi. Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista
	ITALO SVEVO
	La vita
	La cultura di Svevo.
	Il primo romanzo Una vita. Il titolo, la vicenda e i modelli letterari. L'inetto e i suoi antagonisti. L'impostazione narrativa.
	Senilità. La pubblicazione e la vicenda. La struttura psicologica del protagonista. L'impostazione narrativa.
	La coscienza di Zeno. Il nuovo impianto narrativo. Il trattamento del tempo. Le vicende.
	LUIGI PIRANDELLO
	La vita
	La visione del mondo
	La poetica
	Le novelle. Analisi del testo Il treno ha fischiato da Novelle per un anno
	I romanzi. Lettura e analisi del testo La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal capp. VIII e IX)
	Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”
	Il “teatro nel teatro”. Sei personaggi in cerca d’autore
	L’ultima produzione teatrale
	L’ultimo Pirandello narratore
	GIUSEPPE UNGARETTI
	La vita
	L’allegria. Lettura ed analisi dei testi Veglia, San Martino del Carso
	Sentimento del tempo
	Il dolore e le ultime raccolte. Lettura ed analisi del testo Non gridate più
	EUGENIO MONTALE
	La vita
	Ossi di seppia. Lettura ed analisi dei testi Meriggiare pallido e assorto, Spesso il mal di vivere ho incontrato
	Cenni relativi a Le occasioni, La bufera e altro
	L’ultimo Montale. Satura. Lettura ed analisi del testo La storia.
	Canti del Paradiso della Divina Commedia: I – III – VI – XI – XII – XVII – XXXIII
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	ALLEGATO N^4:
	Argomenti, oggetto della discussione dell'elaborato in sede di colloquio, assegnati agli studenti su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo (prima e terza lingua straniera)
	Argomenti, oggetto della discussione dell'elaborato in sede di colloquio, assegnati agli studenti su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo
	lingua Inglese
	classe V A a.s. 2019/20
	- “THE BROWN STOCKING” -To the lighthouse-V.WOOLF
	And even if it is not fine tomorrow said Mrs Ramsay raising...it is too short she said ever so much (to the lighthouse) Catherine was beginning to think of stepping into bed...Henry had foretold resolved instantly to peruse.
	-      “THE BLACK CABINET” Northanger Abbey-JANE AUSTEN
	One morning he gave me a packet...muddy hole
	-     “ MISTAH KURTZ-HE DEAD” Heart of Darkness-J. CONRAD
	Mrs Warren=do you know what your grandmother was?...Would you have had me stay in them and became a work
	-     “MRS WARREN’S SELF DEFENCE” - G.B. SHAW (Mrs.Warren  Profession) Near of that part of the themes on which...every loathsome indication of fifth rot and garbage all armament the Banks of folly Ditch
	-      “JACOB’S ISLAND” -CHARLES DICKENS-Oliver Twist- The car plaughed up hill...half corpses all of them but with terrible insistent...
	-      “TEVERSHALL” -LAWRENCE-Lady Chatterley’s lover- He was lying on something that felt...three more kicks,two more kicks and then l will tell them...
	-      “PHYSICAL PERSUASION” -GEORGE ORWELL (1984) It was a bright cold day in April...big brother is watching you the caption beneath it man
	-      “THIRTEEN O’CLOCK” -GEORGE ORWELL(1984)They ported tenderly that night...and descending to her own moon she destroyed the letter there
	-     “THE LETTER EPISODE” -THOMAS HARDY-Tess of the D'Urbervilles-
	-      “THE SOLITARY REAPER” -WORDSWORTH
	-       “DULCE ET DECORUM EST” -OWEN
	-     “THE UNKNOWN CITIZEN” -AUDEN
	-     “THE CONVERSATION OF PRAYER”-DYLAN THOMAS
	-      “ MR BLEANEY” -LARKIN
	-     “ THE JAGUAR” -TED HUGHES-The hawk in the rain
	-      “ANTHEM FOR A DOOMED” -OWEN
	-      “THE WATERSHED” -AUDEN
	-      “STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING” -R.FROST
	-     “LUCINDA MATLOCK” -MASTERS
	-     “CLEARANCE 3” -HEANEY
	-      “WE ARE GOING” -KATH WALKER
	-     “STRANGE FITS OF PASSION” -WORDSWORTH
	-   “LINES WRITTEN IN EARLY SPRING” -WORDSWORTH At last l got under the trees my purpose...l shook hands with this miracle and l learn
	-      “AT LEAST I GOT UNDER THE TREES” -CONRAD -Heart of darkness
	-  “THE WILD SWANS AT COOLE” -YEATS
	-    “JOURNEY OF THE MAGI” -T.S. ELIOT He must have reached it...she thought laying   down her brush in extreme fatigue
	-   “HE MUST HAVE REACHED IT” -WOOL
	To the lighthouse
	Argomenti, oggetto della discussione dell'elaborato in sede di colloquio, assegnati agli studenti su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo  -  lingua spagnola
	classe V A a.s. 2019/20
	1 La voz a ti debida (1933) - Salinas
	2 El viaje definitivo (1910) - Jiménez
	3 Lo fatal (1905) - R Darío
	4 Rima LVI (1869) - Gustavo Adolfo Bécquer
	5 Marinero en tierra (1924) 1 - R. Alberti
	6 Marinero en tierra (1924) 2 - R. Alberti
	7 Canción de jinete (1921-1924) - Lorca
	8 Estanque (1919) - Juan Larrea
	9 Perfección (1950) - Jorge Guillén
	10 Donde habite el olvido (1934) - Cernuda
	11 Peregrino (1962) - Cernuda
	12 El corazón es agua (1938-42) - Miguel Hernández
	13 El rayo que no cesa (1936) - Miguel Hernández
	14 Tristes guerras (1938-42) - Miguel Hernández
	15 Para vivir no quiero (1933) - Pedro Salinas
	16 La destrucción o el amor (1932-33) - Vicente Aleixandre
	17 Es una tarde cenicienta y mustia (1907) - Antonio Machado
	18 Las ascuas de un crepúsculo morado (1902) - Antonio Machado
	19 Recuerdo infantil (1907) - Antonio Machado
	20 Retrato (1912 - 27) - Antonio Machado
	21 Ya hay un español que quiere (1912 - 1927) - Antonio Machado
	22 Yo soy aquel que ayer no más decía (1905) - Rubén Darío
	23 Tarde del trópico (1892) - Rubén Darío
	24 El viaje definitivo (1910) - Juan Ramón Jiménez
	25 La soledad sonora (1911) - Juan Ramón Jiménez
	26 Pensamiento de oro (1914) - Juan Ramón Jiménez
	27 Yo no soy yo (1918) - Juan Ramón Jiménez

