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1.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 

Continuità  

didattica 

3a 4a 5a 

Religione Dambrosio Mario   X 

Italiano  Riflesso  Milena   X 

Inglese Gigantelli  Arcangela X X X 

 Storia  e  Filosofia Denora  Annunziata   X 

Disegno e storia dell’arte Colamonaco  Maria X X X 

Scienze Motorie Melodia  Luigi X X X 

Scienze naturali D’Alessandro  Annarosa X X X 

Matematica e Fisica  Rinaldi  Antonia X X X 

Francese  Gallo  Antonella X X X 

Tedesco  Leo   Irene X X X 

Conversazione Inglese  Rossetti  Teresa X X X 

Conversazione  Francese Dal Castello  Brigitte X X X 

Conversazione   Tedesco Pacifico  Damiano  X X 

 

2.   COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N. Alunni Maschi Femmine Ripetenti Ritirati 

22 4 18 / / 

 

 

3. QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO (Liceo linguistico) 

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. 

Francese  132 132 132 s.o. 

Matematica 66 66 66 s. o. 

Fisica 66 66 66  o. 

Storia 66 66 66 o. 
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Filosofia 66 66 66 o. 

Storia dell'arte 66 66 66 o. 

Scienze naturali 99 99 99 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.  

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 dalla 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'auto imprenditorialità; 
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; 
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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; 
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; 

 

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 Teaching Net 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 
Computer e collegamento ad internet in ogni classe 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe 5B, composta da 22  studenti, dal punto di vista relazionale è abbastanza coesa, l'interazione con 
gli insegnanti è stata corretta, ha manifestato  un’adeguata disponibilità al dialogo educativo e alle 
proposte didattiche degli insegnanti. 
Il profitto generale può essere considerato discreto per preparazione di base, competenze acquisite, 
motivazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo, attenzione, stili di apprendimento e 
autonomia nello studio.  I docenti durante il corso dell'anno scolastico, hanno attivato proposte  e strategie 
didattiche per potenziare le capacità critiche, di analisi e di sintesi, orientando gli studenti verso future 
progettualità e scelte consapevoli. Per colmare lacune disciplinari sono state attivate inoltre,  attività  di 
recupero curriculare e sportelli didattici. 
In particolare: 

- un ristretto gruppo di studenti, ha ottenuto un ottimo livello  di preparazione come risultato dell’ 
assiduità nello studio, dell’interesse per le discipline e della partecipazione attiva al dialogo educativo; 
- un cospicuo numero di alunni, conosce discretamente i contenuti disciplinari e mostra un adeguato 
livello di acquisizione della maggior parte delle competenze;   
- in altri,  permangono incertezze metodologiche dovute ad uno studio discontinuo e superficiale,   che 
comunque, non hanno impedito loro di raggiungere risultati accettabili.  

La classe ha affrontato, sin dal terzo anno, unità didattiche di Scienze naturali in Inglese, secondo gli 
obiettivi e la metodologia CLIL e ha partecipato attivamente alle varie proposte di ampliamento formativo, 
offerte nel corso degli anni, dalla scuola.  
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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. Gli studenti superato l’iniziale momento di adattamento ai tempi e alla 
metodologia della didattica a distanza, hanno seguito le lezioni con linearità ed in maniera abbastanza 
proficua.  

 

 

7. PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 

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 
Consapevolezza 
metacognitiva 

 

 

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: 
 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 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 

 

 

 

 

X 
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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. 

 

Competenza 
multilinguistica 

 

Competenza 
digitale 

 

 

 

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 
competenza in 
scienza, 
tecnologia e 
ingegneria 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

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.  

 

  

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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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: SCIENZE NATURALI  
con monte ore veicolato in lingua inglese  pari al 40%. 

 

Unità di Apprendimento svolte secondo la metodologia CLIL: 
 

SCHEDA INFORMATIVA CLIL  
 

                                  SCIENZE NATURALI - INGLESE                                       
                                                                                                         prof. ssa Annarosa D'Alessandro 

Istituto 
liceale di 

appartenenza 

 

Liceo  Scientifico e Linguistico "Federico II di Svevia" Altamura 

Livello di 
competenza 
linguistica 

della classe 

 

Intermedio - Intermedio avanzato 

 

 

 

 

Argomenti Contenuti 

 The electromagnetic 
solar spectrum and the 
photosynthesis 

 The Photosynthesis: 
the light dependent 
reactions  and the 
Calvin cycle 

 

 Viruses and Bacteria 

 

 

 La luce e la  fotosintesi 

 
 Il metabolismo energetico, gli organismi 

autotrofi                          

 
 I processi biochimici della fotosintesi  
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 Viruses, bacteria and 
Biotechnologies 

 

 The reproductive 
cloning: Dolly the 
sheep 

 

 

 

 Caratteristiche e classificazione 

 Principali differenze tra virus e 
batteri                                                        

 
 La riproduzione batterica e virale Batteri utili e 

dannosi                            

  Virus e batteri come vettori nelle 
biotecnologie                              

 La clonazione riproduttiva e la pecora Dolly 

 

Metodologia 

Lavoro a coppie/di gruppo, cooperative learning, brainstorming , web search in 
laboratorio, crossword and word search puzzles, attività di ascolto e di lettura, 
approfondimenti individuali, produzione di materiali multimediali in lingua 

Tempi Trimestre/pentamestre 

Obiettivi 
linguistici 

 

Sviluppare le capacità di ascoltare e comprendere spiegazioni specifiche in L2 
Sviluppare le capacità operative anche con l’uso di materiali multimediali 
Risolvere correttamente gli esercizi relativi ai contenuti disciplinari illustrati in L2 
Consolidare il lessico e la fraseologia tipici della micro-lingua su argomenti scientifici 
Sviluppare le abilità comunicative orali in un contesto specifico sia tramite l’interazione 
con l’insegnante sia con il lavoro a coppie/di gruppo 
Descrizione di immagini  
Costruzione di mappe concettuali e di griglie 
Sviluppare le abilità scritte in forma sintetica 

Strumenti 
PC, lavagna, libri di testo, riviste scientifiche, dispense fornite dal docente, siti Internet, 
materiale fotocopiabile 

Obiettivi 
DNL 

Comprendere attraverso l’uso delle fonti in L2 la dimensione internazionale degli elementi 
studiati 
Imparare ad utilizzare le fonti  dei materiali autentici 
Potenziare le capacità di sintesi, di analisi e critiche 
Riconoscere la connessione tra gli eventi studiati e le problematiche dell'attualità e della 
ricerca scientifica 
Sviluppare l'interesse verso le tematiche scientifiche 
Esplorare il ruolo delle Scienze nella vita moderna 
Potenziare il dibattito su argomenti scientifici  

Attività 

Sul modello della flipped classroom:  lettura di materiali a casa, lavoro condiviso in classe, 
produzione di materiale autentico con elaborazione di brevi testi, esercizi di vario tipo - 
scelta multipla, completamento, discussioni guidate, attività di ascolto, esercizi  
multimediali  (Quizlet flash cards ...) 

Verifiche 1 verifica scritta e 1 verifica orale per ciascun argomento 

Prodotto 
finale 

presentazione orale,  sintesi scritta,  power point presentation 
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9. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DA 
SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO FINALE 

 

TESTI AUTORE 

              - Storia  - Storia ed invenzione poetica, dalla “Lettre à M.  Chauvet”.  

              - Il cin-  - Il cinque maggio (vv. 25-48). 

              - Mort  -  Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia , dall’ “Adelchi”, atto V, 
scena      scena  VIII (vv. 351-359). 

 

               Alessa       Alessandro  Manzoni 

              - L’infin  - L’infinito, dai  “Canti”. 

              - Il s- Il   - Il  sabato del villaggio, dai “Canti” (vv. 38-51). 

              - A Silv, - A Silvia dai  “Canti” ( vv. 1-14). 

              - La gin - La ginestra o il fiore del deserto dai “Canti “ (vv.1-32a). 

              - Dial--  - Dialogo  di una natura e di un islandese, dalle “Operette morali”  (rr. 125-148). 

               Giac G        Giacomo Leopardi 

 

              -Impes   - Impersonalità e “regressione”, da “L’amante di Gramigna”, Prefazione ( rr. 1-7 e 
rr. 26-    rr 26-33). 

              - Rosso  - Rosso Malpelo, da “Vita dei campi” (rr. 1-23). 

              - La ro   -  La roba da “Novelle rusticane” (rr. 23-49). 

              - Libert  -  Libertà  dalle “Novelle rusticane”, rr. 143-157). 

              - Il mo   - Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, dai  “Malavoglia”, cap. I  (rr. 32-44). 

              - Il vec   - Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta, dai  “Malavoglia”, cap. XI (rr. 135-
15615      136).          

               Giova        Giovanni Verga 

              - Una    - Una fantasia"in bianco maggiore", da  “Il piacere”, 

               libro II    libro III, cap. III  ( rr. 16-38 ).  

- La pioggia nel pineto, da “Alcyone” (vv. 33-64).  

               Gabrie       Gabriele  d’Annunzio     

              - Nove    - Novembre,  da “Myricae”. 

              - Lavan  - Lavandare , da “Myricae”. 

              - Temp   - Temporale, da “Myricae”. 

              - Gelso  - Gelsomino notturno, dai “Canti di Castelvecchio”  (vv. 1-8). 

                (vv. 1- 

               Giova         Giovanni  Pascoli 
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- Manifesto del Futurismo, ( rr. 1-5  e 17-20).                Filippo   Filippo Tommaso Marinetti 

- Desolazione del povero poeta sentimentale, da “Piccolo libro inutile” ( vv. 1-9).               Sergio           Sergio Corazzini 

- La signorina Felicita ovvero la felicità, dai  “Colloqui”  (vv. 73 – 120).               Guido           Guido Gozzano 

- Taci, anima stanca di godere, da “Pianissimo”.                Camillo        Camillo Sbarbaro 

- Le ali del gabbiano,da “Una vita”, cap.VIII ( rr. 71-90.) 

- Il ritratto dell’inetto, da “Senilità” (rr. 1-24). 

- La profezia di un’apocalisse cosmica, da  “La coscienza di Zeno”, cap. VIII ( rr. 12- 
22). 

              Italo Sv          Italo Svevo 

- Il treno ha fischiato, da “Novelle per un anno” (rr. 130-157).     

- Lo  “strappo nel cielo di carta” cap.XII , da “Il fu Mattia Pascal” (rr. 1-29). 

- La “lanterninosofia”, da “Il fu Mattia Pascal”, cap. XIII  ( rr. 43-70). 

- Ciàula scopre la luna, dalle “ Novelle per un anno”  (rr. 98-124). 

                    

       Luigi Pirandello 

 

- Canto I,  Paradiso (vv. 64-90) 

- Canto III,  Paradiso (vv. 37-57) 

Dante Alighieri 
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10. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 
       Il C. d. C, in vista dell’esame di Stato, ha proposto la trattazione dei seguenti percorsi pluridisciplinari: 

 

AREE TEMATICHE  
 

Nucleo tematico Discipline coinvolte 

LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Italiano              Scienze naturali 
 

 Inglese              Francese 

 

Tedesco             Storia 

 

Filosofia 
 

LA COMUNICAZIONE, I  LINGUAGGI  E  I  MEDIA 

Italiano               Scienze naturali  
 

Inglese               Tedesco 

 

 Francese 
 

LA MODERNITÀ, IL PROGRESSO E I SUOI LIMITI 

Italiano               Scienze naturali  
 

 Inglese                Francese 

 

Tedesco               Filosofia 
 

IL TEMPO E LA MEMORIA 

 

Italiano               Scienze naturali 
 

Inglese                Francese 

 

Tedesco              Storia 

 

Filosofia 

Italiano                Scienze naturali  
 

Inglese                 Francese 

 

Tedesco               Storia 

 

Filosofia 

I LEGAMI: RADICI E RELAZIONI 
 

Italiano               Scienze naturali 
 

 Inglese              Francese  

 

 Tedesco 

 

IL RUOLO DELLA DONNA 
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11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 
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). 
Gli studenti della classe, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, hanno svolto percorsi relativi alle 
competenze trasversali per l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) presso: 

1. Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari – dip. Geologia; 
2. Museo Nazionale Archeologico di Altamura; 
3. C.A.R.S. – Altamura; 
4. Unesco – Archeoclub – sez. Altamura; 
5. AL. GRA. MA’. – Altamura; 
6. Attività organizzate per l’orientamento in uscita. 

 
 Natura e caratteristiche delle attività svolte 

Le varie attività sono state tese a far conoscere agli studenti la natura geomorfologica, fisica ed 
archeologica del territorio nel quale vivono attraverso percorsi di formazione che li hanno visti 
interfacciarsi con vari enti che studiano il nostro territorio. Diverse sono state le discipline 
concorrenti attraverso l’apprendimento sul campo al fine di acquisire competenze specifiche. 
Poiché valorizzare nonché far conoscere il proprio territorio avviene anche attraverso varie 
tecniche di comunicazione, si è cercato di far apprendere i vari stili comunicativi, i vari stili 
linguistici, gli elementi di giornalismo, le tecniche per le indagini di mercato e pubblicità, l’approccio 
a livelli delle tecnologie internet per l’acquisizione delle competenze specifiche ed ampie, spendibili 
negli anni a venire nel campo degli studi universitari e/o delle attività lavorative. 

 
 Competenze specifiche e trasversali acquisite 

 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l'esperienza 
pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili nel prosieguo degli studi o nel mercato del lavoro;  

 potenziare le conoscenze delle lingua insegnate, soprattutto riferita alle possibilità di nuovi orizzonti 
lavorativi.  

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento individuali, 
le vocazioni personali;  

 favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici e/o privati) 
nei processi formativi degli studenti; 

 potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella  produzione di testi, sia nella 
gestione del sistema informativo aziendale;  

 accrescere la motivazione allo studio;  
 valorizzare le potenzialità del proprio territorio attraverso la conoscenza e il confronto con contesti 

internazionali nell’ottica di imparare dalle best practices.  
 padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale e scritta; 

 leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
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 Riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma: 

Poiché gli Enti interessati si occupano di valorizzare il territorio, la sua conformazione geologica e la 
sua storia, gli studenti hanno sviluppato interesse per l’ambiente in cui vivono. Inoltre, gli studenti 
hanno svolto attività di traduzione. Non di meno, gli approfondimenti sulla comunicazione tesa alla 
promozione del territorio, di cui si occupa AL.GRA.MA’ hanno anche stimolato gli studenti a 
prendere coscienza della potenza della pubblicità per far conoscere l’area Murgiana. 

 

 

 

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

Titolo del percorso 
 

“Conoscenza e 
valorizzazione del 
territorio altamurano e 
dintorni” 

a.s.2017-
2020 

Durata 

Totale 
N. 90 

Discipline coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

 

 
Morfologia e archeologia 

3° N. 77 Religione, Scienze naturali, 
Storia, Italiano, 

Matematica, Fisica, 
Scienze Motorie, Arte, Diritto 

ed Economia 

VARI ENTI 

 
Comunicazione e 

pubblicita’ 

4° N. 24 Inglese,Tedesco, 
Francese, Religione, Scienze 

naturali,  Storia, Italiano, 
Matematica, Fisica, 

Arte, Scienze Motorie 

Liceo 

 
Orientamento  

In uscita 

5° N.2 Inglese, Diritto ed Economia, 
Lingue straniere Liceo 
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12. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tematica Discipline 
coinvolte 

Contenuti specifici - materiali 

1. I caratteri fondamentali 
della democrazia  Storia e 

Italiano 

 

La nozione di democrazia  

I caratteri della democrazia 
rappresentativa; i sistemi elettorali 

La Costituzione Italiana  Storia e 
Italiano 

Le origini della Costituzione Italiana 

L’impianto generale della Costituzione e 
l’architettura dello stato democratico 

I principi fondamentali della Costituzione 
ed il loro valore universale 

La tutela dei diritti e delle libertà 

L’ordinamento della Repubblica Italiana 

Il Parlamento: organizzazione e 
funzionamento 

Il Governo: poteri e processo di formazione 

Il Presidente della Repubblica 

Agli studenti sono state forniti i seguenti 
materiali: 

video lezioni,     presentazioni in PPT 

indicazioni di LINK, letture, video  in rete 
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13.   ATTIVITÀ  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

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

 

PROGETTI MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Certificazioni linguistiche First - C1 

nelle lingue studiate a carico delle 
famiglie e/o PON, se finanziati 

Preparazione e conseguimento delle certificazioni 

Progetto Incontro conclusivo del "Prix 
Murat"  

Incontro con l'autrice vincitrice - Bari 
In data 21 ottobre 2019 

Giornata delle lingue  In data 26 settembre 2019 

Orientamento Universitario Incontri informativi con esperti  
Progetto "Alleniamoci per il futuro"  

Progetto Defrit  Giornalino internazionale 

Progetto Donazione AVIS, AIDO, ADMO Donazione sangue, tipizzazione per donazione di 
midollo osseo, conferenze informative e di 
sensibilizzazione 

Progetto solidarietà 

 

Raccolta fondi per azioni di solidarietà 

Progetto: I luoghi del nostro territorio 
nel cinema. 
Questo progetto non e’stato 
completato a causa dell’emergenza 
Covid 19 

Visione di film selezionati e preparazione di didascalie 

 

        PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI, MANIFESTAZIONI MUSICALI, SPORTIVE, ECC. 
 

ATTIVITA’ SEDE E/O LUOGO PERIODO DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

Partecipazioni a rappresentazioni 
teatrali: 
Teatro in francese "Le bourgeois 
gentilhomme" 

Cineforum in Tedesco e Francese  

 

 

 

Film - cinema 
Mangiatordi 

 

Nel nostro Liceo 

 

 

 

30 gennaio 
2020 

 

anno 
scolastico 

 

 

 

Prof.ssa Gallo 

 

 

    Prof.sse  Leo e Gallo 

Seminari ed incontri con esperti 
del mondo culturale 

    Nel nostro Liceo      anno 
scolastico 

 

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

AREA DI INTERESSE  SEDE E/O LUOGO PERIODO DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

Artistico-storico-
linguistico 

Progetto "Aktion Wien" 12/17 Gennaio 2020 prof. sse Leo, Gallo 
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14. METODOLOGIA 
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Lezione frontale interattiva X   X X X X X X X X X X X 

Problem-Solving       X X X   

 

Attività laboratoriali    X X X      

 

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

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

Mappe concettuali X X X X 
    X 

 
x 

 

Ricerca-azione            

 

Didattica capovolta     X X     X 

 

Cloud-teaching  x x x x x 
 x x x x x 

Studio di caso X 
     

x x x 
  

 

Didattica a distanza con modalità 
sincrona ed asincrona x x x x x x x x x x x 

 

x 
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15. STRUMENTI 
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Libri  di testo 
 

X X X X X X X X X X X 

Laboratorio multimediale 
   

X x x 
    

X 

 

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

LIM    X X X     

 

 

Strumenti digitali interattivi    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 
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16.  CONTENUTI 

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

 

17.  STRUMENTI DI VERIFICA 
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ANALISI TESTUALE 
 x x x 

      
X 

 

ARTICOLO DI GIORNALE 
 

 
X x 

      
 

 

PROBLEMA 
 

     
x x 

  
 

 

PROVA STRUTTURATA 
 x x x 

  
x x x 

 
X 

 

INTERROGAZIONE X x x x x x x x x x X x 

COLLOQUIO DISCUSSIONE X x X x X X x x X X X X 

ESERCITAZIONE PRATICA 
 

         
 x 

COLLOQUI ORALI IN 
VIDEOCONFERENZA E/O A PICCOLI 
GRUPPI  

X X X X X X X X X X 
X 

 

ESERCITAZIONI E COMPITI SCRITTI 
CON TEMPORIZZAZIONE DEFINITA  

 

X X X   X    X  

RELAZIONI  X 
 

X X X 
    

X 
 

MATERIALE VIDEO/PPT  X X 
 

X X X X 
  

X  X 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE E 
OSSERVAZIONE ATTIVITA’ DAD 
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18.  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 
situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non 
sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 
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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. 
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19.  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 Rinaldi Antonia 

 

 Leo Irene 

 

 Riflesso Milena 

 

 Gigantelli Arcangela 

 

 D’Alessandro Annarosa 

 

 Gallo Antonella 

 

 Colamonaco Maria 

 

 Denora Annunziata 

 

 Dambrosio Mario 

 

 Melodia Luigi 

 

 Dal Castello Brigitte 

 

 Pacifico Damiano 

 

 Rossetti Teresa 

 

 

 

 

 

 

Altamura, 25 maggio 2020 
Firmato
digitalmente da
CANCELLARA
GIOVANNA
C: IT



       

 

Liceo Scientifico e Linguistico statale 

“Federico II di Svevia” 

Altamura (BA) 

 

 

 

ESAME DI STATO 

 
Anno Scolastico  2019/2020 

 
 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 
DEL 

 CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

5a    Sez. B 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
2 

 

1. Griglia valutazione del colloqui                                                             pag 3 

 

2. Schede informative                                                                                 pag 4 

 

3. Programmi                                                                                                pag 31 

 

4. Elenco argomenti elaborati 2°prova  INGLESE – TEDESCO              pag 54 

 

 

 

  



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

 

 
3 

 

 

 



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

 

 
4 

 

SCHEDE INFORMATIVE 

SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA DELL’ARTE 

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

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

G.Dorfles, Cristina Dalla Costa e 
Marcello Ragazzi 

Protagonisti e forme 
dell’arte 

    vol 3° 

ATLAS 

 
Gli allievi hanno raggiunto un’adeguata autonomia di lavoro nello studio della disciplina, la 
disposizione all’approfondimento è stata nel complesso  propositiva e l’interesse al dialogo 
educativo è risultato soddisfacente per quasi la totalità della classe. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 conoscere le caratteristiche del periodo artistico trattato  
 conoscere le opere più significative di un artista o di un 

periodo storico-artistico 
 conoscere la terminologia specifica  
 

Abilità 

 analizzare gli elementi caratterizzanti di un periodo 
artistico trattato  

 argomentare, rielaborare ed esprimere  in modo 
autonomo i contenuti  

 scegliere il linguaggio grafico idoneo per la 
rappresentazione di oggetti 

 

Competenze 

 riconoscere un’opera d’arte e inquadrarla nel giusto 
contesto culturale  

 utilizzare la terminologia specifica  
 riconoscere l linguaggi artistici 

 

Aree tematiche 
La crisi Crisi delle certezze -  La modernità,  il progresso e i suoi limiti -  Comunicazione , linguaggi e media- 
Legami: rradici e relazioni -  Il ruolo della donna - Il tempo e la memoria 

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  
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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 e ARGOMENTI ARTISTICI     

1. LA MODERNITA', IL PROGRESSO 
E I SUOI LIMITI 

 

 Impressionismo; 

 Le esposizioni universali, architettura del ferro e 
Art Nouveau; 

 Futurismo; 

2. La CRISI DELLE CERTEZZE 

 

 Le avanguardie storiche; 

3. IL TEMPO E LA MEMORIA   Impressionismo: Manet e Degas (pittura in 
atelier); 

 Cubismo e quarta dimensione; 

 Surrealismo; 

4. COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E 
MEDIA 

 

 I manifesti delle avanguardie: Die Bruche, 
futurismo, dadaismo, surrealismo. 

 Pop art 

5. LEGAMI: RADICI E RELAZIONI 

 

 Relazioni personali tra artisti: radici dell'arte 
moderna.  

6. ll RUOLO DELLA DONNA  G.Klimt, E.Manet, Picasso, Kirchner 

 
 
 
Altamura, 25/05/2020                                                                    La Docente: Maria Colamonaco 
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SCHEDA INFORMATIVA DI FILOSOFIA 

 

Docente: Prof.ssa Annunziata 
Denora 
 

Classe 5a sez. B A.S. 2019/20 

Testo  
Adottato 

Autore 
 

Titolo Editore 

Abbagnano, Fornero 
 

La ricerca del pensiero, vol. 3 
 

Paravia 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Il Programma presentato all’inizio dell’anno è stato svolto quasi integralmente, con l’eccezione di 
Sartre e Ortega, per mancanza di tempo. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, seppure secondo livelli differenti, dagli alunni della 
classe in oggetto. 
Gli obiettivi prefissati sono stati articolati in conoscenze, abilità e competenze, secondo la griglia 
che segue:  

 

Conoscenze 

I contenuti sono stati presentati secondo una prospettiva 
prevalentemente storico-evolutiva, senza escludere 
eventuali trattazioni tematiche ma sempre in riferimento 
ad autori già studiati. 
Sviluppi del pensiero filosofico fra primo Ottocento e fine 
Ottocento 
Conoscenza delle teorie filosofiche del periodo storico 
considerato; acquisizione del linguaggio specifico e sua 
riutilizzazione in contesti appropriati. 

 

Abilità 

Saper utilizzare la terminologia specifica 
Saper riassumere un testo filosofico letto, cogliendone i 
concetti principali 
Saper argomentare in relazione agli argomenti studiati 

 

Competenze 

Comprendere il significato e la distinzione tra differenti 
ambiti filosofici 
Analizzare le teorie studiate inserendole nel loro contesto 
storico 
Confrontare le teorie studiate cogliendone nessi e 
differenze 
Essere capaci di esprimere giudizi valutativi su quanto 
studiato: attualizzando problemi a partire da un tema 
trattato, sostenendo le proprie tesi in modo organico. 

  
Aree tematiche 

  
Modulo 1:  La cultura romantica e la filosofia di Hegel (Fenomenologia dello Spirito) 
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Modulo 2 : la critica all’hegelismo in Schopenhauer e Kiergegaard 
Modulo 3: La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 
Modulo 4: Nietzsche, la decostruzione e la crisi delle certezze 

 Criteri di valutazione adottati 

  Per la verifica il docente ha fatto uso dei seguenti strumenti: 
-  tradizionale interrogazione; 
-  dialogo e  partecipazione alla discussione organizzata; 
- quesiti a risposta aperta; 
- prove scritte (parafrasi, riassunto e commento di testi letti, composizione di testi 
sintetici che esprimano capacità argomentative). 
La valutazione ha tenuto conto  delle seguenti griglie di misurazione: 

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 

 Nella classe si possono distinguere, relativamente alla disciplina in oggetto, quattro 
livelli di impegno e di apprendimento: Ottimo- distinto, per un piccolo gruppo, buono 
per un altro piccolo gruppo; discreto/sufficiente per la maggioranza; infine, appena 
sufficiente per un esiguo numero di alunni che hanno faticosamente raggiunto gli 
obiettivi minimi prefissati. 

 Finalità dell’apprendimento 

 L’insegnamento della disciplina ha inteso offrire allo studente gli strumenti per una 
riflessione cosciente e critica sulla propria dimensione esistenziale, sulle possibilità 
progettuali e sui valori di riferimento che consentano di orientare il proprio sapere 
verso la risoluzione dei problemi inerenti alla società umana e al rapporto di questa 
con l’ambiente. 

 
 
 
Altamura, 25/05/2020       La Docente 
                      Prof.ssa Annunziata Denora 
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A.S.2019/20 SCHEDA INFORMATIVA DI FISICA 
Classe 5^ SEZ. B 

Docente Prof. Antonia Rinaldi 

Libro di testo Parodi – Ostili – Mochi Onori Il Bello della Fisica Linx 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 
 Contenuti e leggi fondamentali derivanti dallo studio dell'energia termica, delle 

onde, della luce e dell'elettricità. 

Abilità 
 Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni fisici attraverso i 

modelli 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 

1. L'energia termica: la temperatura e il calore, la termodinamica e le macchine termiche 
2. Le onde e la luce. 
3. Il suono. 
4. L’elettricità: elettrostatica e corrente elettrica continua. 

 

Criteri di valutazione adottati 

Strumenti di verifica utilizzati: compiti scritti e verifiche orali. Nella valutazione si è tenuto conto 
delle competenze acquisite ma anche dei progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, dell’impegno e 
della partecipazione all’attività didattica. 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell'apprendimento 

Parte degli studenti ha evidenziato interesse, impegno, partecipazione e attenzione alle 
problematiche proposte; alcuni studenti hanno partecipato all’attività didattico-culturale in modo 
discontinuo raggiungendo, comunque, risultati accettabili. 
In termini di conoscenze, tutti gli studenti hanno acquisito gli elementi basilari del programma svolto 
e un buon numero di essi ha raggiunto un livello di profitto buono. In merito alle abilità, diversi 
studenti sanno applicare le varie procedure operative, mentre gli altri, pur possedendo le giuste 
conoscenze, non sempre riescono ad applicarle correttamente. 

 

Finalità dell’apprendimento 

Far acquisire un corpo organico di contenuti. Chiarezza espositiva e uso appropriato del linguaggio 
scientifico. Saper interpretare i fenomeni relativi all'energia termica e il suo utilizzo. Comprendere i 
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fenomeni ondulatori, acustici e luminosi. Saper descrivere i fenomeni elettrici fondamentali. 

 

 

NUCLEI TEMATICI E ARGOMENTI TRATTATI 

Nuclei tematici Argomenti del programma 

Crisi delle certezze Concetto di campo 

La natura dualistica della luce 

La modernità, il progresso e i suoi limiti Lavoro ed Energia 

 

Comunicazione, linguaggi e media Le onde 

 
 
Altamura 25/05/ 2020 
 
                    Il Docente 
        Prof.ssa Antonia Rinaldi 
 

  



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

 

 
10 

 

                                                             SCHEDA INFORMATIVA FRANCESE 

                                                                    CLASSE 5^B 

                                                                 a. s. 2019/2020 

Docente: Gallo Antonella 
  

 

 
Autore Titolo Casa editrice 

Testo 
adottato 

A. Barthés, E. Langin Littérature et culture 

voll. 1 e 2 
LOESCHER 

 

Obiettivi 
raggiunti 

Conoscenze 

 

- Lessico pertinente alle aree di 
conoscenza affrontate 

- Forme morfo-sintattiche utili 
nell’argomentazione: 
l’organizzazione del discorso. 
Tempi verbali usati in letteratura 

- Contenuti letterari 
proposti 
- Testi e temi di attualità 

 

Abilità 

 

- Attivare modalità 

di apprendimento 
autonomo nella scelta 
di materiali e  
strumenti di studio 

- Valutare le proprie 
conoscenze e 
competenze 

- Riflettere sulle 
strategie di 
apprendimento idonee 
ad ottimizzare i tempi 
di studio  
- Sintetizzare testi e 
argomenti letterari e di 
attualità 

 

Competenze 

 

- Condurre l’analisi 
lineare di un testo 

- Problematizzare 

- Confrontare testi e 
autori appartenenti a 
epoche e letterature 
diverse 

- Redigere testi 
seguendo assi 
interpretativi 

Macro-
argomenti    e 
aree  
tematiche 

 

 XVIIIe siècle : Les Lumières 
 XIXe siècle: Le romantisme français 
 XIXe siècle: La naissance du roman moderne 

 XIXe siècle: Du réalisme au naturalisme 

 XIXe siècle: Poètes maudits et dandys 
 XXe siècle: Expériences conscientes et inconscientes 
 XXe siècle: Expériences philosophiques et engagées                                        

 

Criteri di  
valutazione 

Le prove di verifica sono state tese ad accertare in quale misura gli studenti 
abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione. Durante il 
trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e una prova orale; durante il 
pentamestre, invece, sono state somministrate due prove scritte e due verifiche 
orali. Entrambe le modalità di verifica sono state sempre mirate a verificare, oltre 
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alle competenze linguistiche e comunicative e alle conoscenze letterarie, la 
capacità di rielaborazione personale dello studente, nel rispetto delle nozioni 
acquisite. 

Nella valutazione finale degli studenti sono stati considerati, oltre al grado di 
preparazione relativo agli argomenti studiati, anche elementi di natura 
comportamentale del singolo, in particolare la partecipazione al dialogo educativo, 
l’impegno durante le ore di lezione e a casa, l’interesse nei confronti della lingua 
straniera, la costanza nello studio, la riflessione autonoma e/o critica rispetto agli 
argomenti oggetto di studio. 

Grado di 
impegno degli 

studenti 

Gli alunni del gruppo classe hanno affrontato in maniera diversa l’impegno 
scolastico.  
Pochi studenti si sono distinti per senso di responsabilità, interesse, impegno, 
puntualità e attenzione alle problematiche proposte e, quindi, hanno conseguito 
una preparazione da buona a ottima. La maggior parte degli studenti, invece, 
hanno partecipato al dibattito didattico-culturale in modo non sempre continuo e 
consapevole ma riuscendo comunque a raggiungere una preparazione adeguata. 
Un esiguo gruppo, infine, ha dovuto affrontare maggiori difficoltà nell’acquisizione 
e nella rielaborazione dei contenuti fondamentali. 
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, costanza, partecipazione e studio. 
 

 

NUCLEI TEMATICI E ARGOMENTI TRATTATI 

Nuclei tematici Argomenti del programma 

Crisi delle certezze Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal 
Albert Camus, L’Étranger 
 

La modernità, il progresso e i suoi limiti Émile Zola, L’Assommoir, Au Bonheur des Dames 

 

Il tempo e la memoria Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques 

Guillaume Apollinaire, Le pont Mirabeau 

Marcel Proust, À la recherche du temps perdu 

 

Comunicazione, linguaggi e media Guillaume Apollinaire 

Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve 

Legami: radici e relazioni Victor Hugo, Les contemplations 

Honoré de Balzac, Le Père Goriot 
 

Il ruolo della donna Gustave Flaubert, Madame Bovary 

Émile Zola, L’Assommoir 
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                                            SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA INGLESE 

                                 CLASSE 5°B 

                                a. s. 2019-2020 

 

Docente Curriculare:  

 

GIGANTELLI ARCANGELA   

Docente di conversazione :                ROSSETTI  TERESA 

 
Autore Titolo Casa editrice 

Testo 
adottato 

Cinzia Medaglia 

Beverley Anne Young 
“With Rhymes and Reason” Loescher 

Ore 
effettuate 

        90 1. ----------------------------- --------------- 

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. 
 

Criteri di  
valutazione 

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 
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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  

 
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 

 
 

La valutazione finale di ciascun alunno ha tenuto conto sia degli obiettivi cognitivi 
quali acquisizione dei contenuti e crescita culturale di ciascuno, sia degli obiettivi 
comportamentali quali impegno nello studio, interesse per la disciplina e 
partecipazione, specie in considerazione delle mutate situazioni dovute alla nuova 
didattica a distanza a cui si è fatto ricorso a seguito della pandemia. 
 
 
 

Grado di 
impegno degli 

studenti 

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. 
 

 
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 e C1. 
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Nuclei 
tematici 

 Il progresso: Blake’s social involvement 
 La crisi dei valori: Il teatro dell’Assurdo-Beckett 
 Tempo e memoria: Gray, The Elegy 
 Comunicazione e linguaggi: Beckett, Waiting for Godot 
 Legami: Wordsworth’s friendship with Coleridge 
 La donna: Molly in Ulysses  by Joyce 

 

 

Altamura, 25/05/ 2020 
                                                                                        I docenti 
 
                                                 Proff. Arcangela Gigantelli     Teresa Rossetti         
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A.S.2019/20 SCHEDA INFORMATIVA DI MATEMATICA 
Classe 5^ SEZ. B 

Docente Prof. Antonia Rinaldi 

Libro di testo M. Bergamini -  G. Barozzi – A. 
Trifone  

   Matematica. Azzurro 4-5 Zanichelli 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 Contenuti disciplinari e metodi operativi fondamentali derivanti dallo studio 
della matematica 

 Teorie, principi, concetti, teoremi, 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. Esponenziali e logaritmi: funzione esponenziale e logaritmica, equazioni e disequazioni 
esponenziali. 

2. Funzioni e limiti: funzioni, limiti e continuità delle funzioni 

 

Criteri di valutazione adottati 

Strumenti di verifica utilizzati: compiti scritti e verifiche orali. Nella valutazione si è tenuto conto 
delle competenze acquisite ma anche dei progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, dell’impegno e 
della partecipazione all’attività didattica 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell'apprendimento 

Una parte degli studenti non ha evidenziato interesse alle problematiche proposte; pochi studenti 
hanno partecipato all’attività didattico-culturale in modo continuo raggiungendo risultati accettabili. 

In termini di conoscenze, alcuni studenti hanno acquisito gli elementi basilari del programma svolto  
raggiungendo un livello di profitto buono. In merito alle abilità, diversi studenti sanno applicare le 
varie procedure operative 

 

Finalità dell’apprendimento 

Saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche. Saper riconoscere l'equazione di una conica in 
forma normale e saperla rappresentare. Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. Acquisire il concetto di limite e i teoremi sul calcolo dei limiti.  
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NUCLEI TEMATICI E ARGOMENTI TRATTATI 

Nuclei tematici Argomenti del programma 

La modernità, il progresso e i suoi limiti I limiti 

Legami: radici e relazioni Continuità 

 
 
 
Altamura, 25/05/ 2020       Il docente  

prof.ssa Antonia Rinaldi 
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SCHEDA INFORMATIVA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Docente: 
Prof. Dambrosio 
Mario 

Classe 5a sez. B 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 

1. Problema etico e agire morale 

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

3. 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 
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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. 

   

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 SCIENZE MOTORIE 

Docente: 
Prof. Luigi 
Melodia          

 Classe 5a sez  
B               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 sport 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 

                                                                                                 Il docente                 
prof. Luigi MELODIA 
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SCHEDA INFORMATIVA DI ITALIANO 

Classe 5 sez. B - a.s. 2019/2020 

Docente: prof.ssa Milena Riflesso 

Testi adottati 
 

Autore Titolo Editore 
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – 
G. Zaccaria 

Il piacere 
Leopardi 

dei testi – Giacomo Paravia 

G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – 
G. Zaccaria 

Il piacere dei testi – volume 5 

(Dall’età postunitaria al

 primo 

Novecento) 

Paravia 

Dante Alighieri La Divina Commedia  

Macro argomenti svolti nell’anno 

 

Obiettivi specifici raggiunti in termine di: 

Conoscenze Si possono considerare acquisite le nozioni letterarie e linguistiche di 
base. Sono acquisite le conoscenze di letteratura italiana 
(periodizzazione, autori, testi, contesto culturale, genere letterario) 
relative agli argomenti sopra indicati. 

Abilità Gli studenti hanno sviluppato abilità di comprensione e di analisi dei testi 

poetici e in prosa e complessivamente sanno interpretare un testo con 

apporto personale di riflessione. 
Sanno riconoscere il genere dei testi letterari e contestualizzare un’opera 
letteraria nell’ambito della produzione dell’Ottocento e della prima 
metà del Novecento. 

Competenze Gli studenti sono complessivamente in grado di utilizzare in modo 

adeguato le conoscenze e le abilità acquisite per operare 

autonomamente in contesti specifici della disciplina e in contesti 

trasversali. 

 
 
 
 

 Manzoni 
 Leopardi 

 Naturalismo, Verismo 

 Verga 

 Decadentismo 

 D’Annunzio, Pascoli 

 Il primo Novecento 

 Svevo, Pirandello 

 Futurismo, Crepuscolarismo, Vocianesimo 

 Dante, Paradiso, Canti scelti (due) 
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Criteri di valutazione adottati. 

Le prove di verifica orale e scritta hanno valutato le conoscenze e le competenze linguistiche, i 
contenuti di studio, il livello di apprendimento, la capacità di contestualizzazione, di riflessione e 
di rielaborazione. 
La valutazione degli studenti ha tenuto conto non solo del livello individuale di conseguimento 
degli obiettivi previsti in termini di conoscenze, abilità e competenze, ma anche dei progressi 
compiuti rispetto alle situazioni di partenza, della capacità di integrazione e sistematizzazione 
delle conoscenze, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo-culturale. 
 
Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

 
La classe si è mostrata complessivamente interessata alle attività didattiche proposte e la 
progressione nell’apprendimento è stata costante. 
Gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo-culturale in modo differente: alcuni si 
sono distinti per spirito critico e propensione all’approfondimento, evidenziando un metodo di 
studio sistematico ed organico e un’applicazione costante, che ha permesso loro di conseguire 
una preparazione buona o più che buona; altri si collocano in una fascia intermedia con un 
discreto livello di preparazione e un metodo di studio complessivamente corretto; altri ancora, 
pur manifestando alcune incertezze, hanno comunque mostrato partecipazione al dialogo 
educativo-culturale ed interesse verso la disciplina. 

 
Finalità dell’apprendimento 

 
Conoscenza degli sviluppi del linguaggio e dei temi letterari tra ottocento 
e Novecento. Sviluppo delle abilità di comprensione e di analisi di poeti 
poetici e narrativi. 
Potenziamento delle abilità comunicative nella forma scritta e orale. 
Uso delle conoscenze e delle abilità acquisite nell’operare autonomamente in contesti specifici 
della disciplina e in contesti trasversali. 
Gli studenti, seppur in modo differenziato, conoscono l’evoluzione della lingua nel tempo, 
negli ambiti geografici e sociali e nella dimensione letteraria; sono consapevoli della lingua 
come strumento che permette loro di cogliere e di registrare i fenomeni sociali, culturali, 
scientifici e di costume e di essere parte della comunità civile. 

 
 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO RIFERIMENTI DISCIPLINARI 
Crisi delle certezze Dalla crisi del positivismo al Decadentismo 

(D’Annunzio e Pascoli). Il romanzo italiano del 
Novecento: la crisi delle strutture tradizionali 
della narrazione in Svevo e Pirandello. Il 
romanzo e la psicanalisi. La crisi d’identità. 
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La modernità: progresso e suoi limiti L’ idea leopardiana di progresso. L’irrompere 
della modernità nella seconda metà del 
l’Ottocento e nel primo Novecento: il 
disorientamento dell’artista e dell’intellettuale 
di fronte all’industrializzazione e al progresso 
sociale e tecnologico (il Verismo, G. Verga, il 
Positivismo, Il Decadentismo,Svevo , Pirandello 
“I quaderni di Serafino Gubbio operatore, il 
Futurismo). 

Il tempo e la memoria La dimensione del tempo in Leopardi. La nuova 
concezione del tempo e la memoria nel romanzo 
del Novecento: Svevo, Pirandello. 

Comunicazione: linguaggio e media Il linguaggio della poesia italiana tra 
tradizione e innovazione: Leopardi, Pascoli, 
Futurismo. 

Legami: radici e relazioni Il conflitto padre-figlio (Svevo). Il “nido” in 
Pascoli. La famiglia come trappola: la narrativa 
e il teatro di Pirandello. 

Il ruolo della donna La figura femminile nella letteratura 
dell’Ottocento e  del primo Novecento. La 
donna simbolo delle speranze giovanili 
(Leopardi); la femme fatale in Verga e 
D’Annunzio; attrazione e frustrazione dell’ 
eros in Pascoli; la donna “emblema” della 
salute in Svevo. 
 

 

 

 

Altamura, 25/05/2020 La docente 
Prof.ssa Milena Riflesso 
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SCHEDA INFORMATIVA DI SCIENZE NATURALI 

prof.ssa  D'Alessandro Annarosa Classe 5 sez B A.S. 2019/2020 

Autore Titolo Editore 

Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, 
Posca 

IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA ZANICHELLI 

A. Zullini - A.Sparvoli CORSO DI BIOLOGIA (LIV. AVANZATO) Atlas 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 Comprendere i significati fondamentali delle grandezze, delle leggi, delle teorie, dei 

concetti 

 Intendere che leggi, teorie, modelli possono essere modificati nel tempo 

 Conoscere nell’ambito delle scienze naturali modelli e strutture 

 Comprendere le strutture e le caratteristiche dei composti chimici inorganici e 

organici e le basi biochimiche dei principali processi vitali 

 Conoscere i metodi ed i campi di applicazione delle biotecnologie in ambito 

multidisciplinare 

Abilità 

 Uso di un linguaggio appropriato 

 Descrivere ed interpretare un fenomeno in modo critico 

 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 esperimenti di 

laboratorio 

Competenze 

 Sapere impostare e risolvere problemi valutando la fondatezza dei loro esiti 

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

più evidenti tra le scienze naturali e le attività umane 

 Saper sviluppare lo studio integrato delle conoscenze scientifiche e della  lingua 

inglese, secondo la metodologia CLIL 

Aree tematiche 

 Chimica Organica 

 Biotecnologie 

 Biochimica: Metabolismo energetico cellulare 

 Codice genetico - Sintesi proteica 

 Inquinamento - atmosfera 
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Criteri di valutazione adottati 

La valutazione considerata in maniera integrata, è scaturita dall’analisi dei livelli raggiunti in relazione 

alle conoscenze, alle abilità e alle competenze, dai progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, 

dall’impegno nello studio, dall’interesse per la disciplina e dalla partecipazione all’attività didattica. 

Strumenti di verifica utilizzati: interrogazione  frontale,  elaborati scritti, test, lavori  

multimediali,   dialogo e  partecipazione alla discussione organizzata,  

quesiti/riflessioni/confronti  su Gsuite – classroom,  specie in considerazione delle mutate situazioni 

dovute alla nuova didattica a distanza a cui si è fatto ricorso a seguito della pandemia. 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La classe ha risposto in maniera adeguata alle sollecitazioni didattico-educative dell'insegnante, il lavoro 

scolastico pertanto può ritenersi accettabile dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi 

formativi programmati, il programma ipotizzato nel piano di lavoro è stato per lo più svolto. 

 Una buona parte degli studenti ha evidenziato un discreto  impegno e partecipazione alle attività 

didattiche ed interesse alle problematiche  scientifiche; un piccolo numero ha raggiunto risultati 

soddisfacenti, la restante parte ha organizzato lo studio  in maniera non  sistematica  e superficiale, 

conseguendo comunque, una preparazione sufficiente. 

Finalità dell’apprendimento 

- Saper osservare in maniera  analitica e critica  gli aspetti macroscopici e microscopici dei fenomeni 

chimici e biologici e collegarli alle esperienze quotidiane ed ai risultati e gli obiettivi delle ricerche 

scientifiche 

-. Esporre in maniera chiara con un uso appropriato del linguaggio scientifico. 

 - Dare ampio spazio al processo di generazione delle conoscenze che consente il superamento di un 

sapere essenzialmente nozionistico. 

 - Saper attribuire un carattere di sistematicità e organicità ai saperi, in modo da comprendere come 

ogni singolo fatto, fenomeno, presenti un tale grado di complessità, da dover essere analizzato da una 

pluralità di angoli di visuale.  

- Acquisire un metodo di studio scientifico ed una mente aperta al linguaggio e ai temi delle ricerche 

contemporanee in campo bio-medico, chimico ed ambientale. 

 - Sviluppare il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva. 

 

NUCLEI TEMATICI E ARGOMENTI TRATTATI 

Nuclei tematici Argomenti del programma 

Crisi delle certezze Le biotecnologie: problemi etici 

L’uso dei combustibili fossili e le conseguenze 

sull’ambiente 

La modernità, il progresso e i suoi limiti Sviluppo ed inquinamento  



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

 

 
25 

 

Le biotecnologie: prospettive future e quesiti 

non risolti 

 

Il tempo e la memoria Il codice genetico 

 Gli enzimi e la catalisi chimica 

Comunicazione, linguaggi e media La sintesi proteica ed il linguaggio delle triplette 

Virus e batteri come vettori nelle biotecnologie 

Legami: radici e relazioni I legami chimici nelle molecole organiche e nelle 

biomolecole 

 La respirazione cellulare e la fotosintesi a 

confronto 

Il ruolo della donna Le donne protagoniste nella ricerca scientifica 

(Rosalind  Franklyn ...) 

Le donne protagoniste di battaglie per 

l'ambiente (Greta  Thunberg, ...) 

 

 

Altamura, 25/05/2020                                                                         La  docente  

prof.ssa Annarosa D'Alessandro 

 

 

                                                                          

 

  



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

 

 
26 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA 

Docente: Prof.ssa 
Annunziata 
Denora 

Classe 
5a sez. B 

A.S. 
2019/20 

Testo Adottato Autore Titolo Editore 

Prosperi, 
Viola 

Storia e 
identità 
vol. 2 e 
3 

Einaudi 

 

                                                         OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il Programma presentato all’inizio dell’anno non è stato svolto integralmente, mancano alcune 
parti, per la trattazione delle quali è mancato il tempo data anche la situazione emergenziale. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, seppure secondo livelli differenti, dagli alunni della 
classe in oggetto. 
Gli obiettivi sono stati articolati in conoscenze, abilità e competenze, secondo la griglia che segue:  
 

Conoscenze Possesso delle nozioni di base 
riguardanti l’evoluzione storica 
dall’Unità d’Italia alla Seconda guerra 
mondiale. 
 

Abilità Saper utilizzare la terminologia 
specifica 
Saper riassumere un testo letto, 
cogliendone i concetti principali 
Saper argomentare in relazione agli 
argomenti studiati anche con 
produzioni scritte 
Saper rielaborare quanto studiato 
 

Competenze Collocare gli eventi nelle loro 
coordinate spaziali e temporali: 
ordinando le sequenze cronologiche. 
Leggendo ed interpretando le cartine 
geografiche e tematiche 
Analizzare le situazioni storiche 
studiate inserendole nel contesto 
generale e cogliendone le relazioni e 
le interazioni 
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Saper esprimere giudizi valutativi su 
quanto appreso attualizzando 
problemi a partire da un tema 
trattato, sostenendo le proprie tesi in 
modo organico e coerente 
Saper discutere e argomentare le 
proprie opinioni in un confronto 
critico con le altre persone. 

Aree tematiche 

 

  
Il Risorgimento italiano - La secessione americana e l’impero coloniale inglese -  Destra e sinistra 
storiche – La Comune parigina e il movimento operaio, l’Internazionale - L’età giolittiana - Prima 
guerra mondiale – Fascismo - Nazismo -Seconda guerra mondiale   
 

 

Criteri di valutazione adottati 

 Per la verifica il docente ha fatto uso dei seguenti strumenti: 
-  tradizionale interrogazione; 
-  dialogo e  partecipazione alla discussione organizzata; 
- quesiti/riflessioni/confronti  su classroom  
 

La valutazione ha tenuto conto  delle seguenti griglie di misurazione: 

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 

Nella classe si possono distinguere, relativamente alla disciplina in oggetto, quattro livelli di 
impegno e di apprendimento: Ottimo, per un piccolo gruppo; buono, per un altro piccolo gruppo; 
discreto/sufficiente per la maggioranza; infine, appena sufficiente per un esiguo numero di alunni 
che hanno faticosamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 

 

Finalità dell’apprendimento 

Comprensione e recupero del passato, spiegazione genetica del presente. L’alunno deve saper 
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ricostruire il passato e interpretarlo con senso critico fondandosi sull’analisi fattuale e 
documentaria, per acquisire il senso della realtà che lo circonda e del divenire. 
 

 
 
 
Altamura, 25/05/2020            La Docente 
             Prof.ssa Annunziata Denora 
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SCHEDA INFORMATIVA DI TEDESCO 

 Prof.ssa Leo Irene Classe 5a sez. B A.S. 2019/2020 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

 
Veronica Villa, Achim Seiffarth 

 
Zwischen heute und morgen 

 
Loescher 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 
- Conoscenze relative all’educazione letteraria: testi, autori, generi e tematiche 
della letteratura tedesca dall’età romantica a metà 900. 
- Aspetti della storia moderna e attuale. 
- Le strutture fondamentali della lingua tedesca a livello morfologico, sintattico, 
fonologico e ortografico. 
- Un buon bagaglio lessicale relativo a campi di interesse personale e generale ed 
elementi lessicali di linguaggi specifici come letteratura, ambiente, società… 
 

Abilità 

- Comprendere un testo orale e scritto in L3 di livello B1 
- Scrivere un testo su un argomento conosciuto o personale per riferire fatti, 
esporre opinioni. 
-Esprimere oralmente in modo guidato pensieri e giudizi sui temi affrontati. 
- Saper trovare collegamenti tra le varie discipline 
 

Competenze 

- comprensione orale e scritta: comprendere conversazioni e testi scritti di una 
certa lunghezza e seguire argomentazioni anche complesse se si trattano 
argomenti almeno in parte noti; 
- produzione orale e scritta: esprimere un’opinione su temi di attualità, analizzando 
vari punti di vista, vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni, scrivere testi chiari su 
argomenti di interesse personale, sociale, di attualità, di cultura. 
 

Nuclei tematici 

-Il tempo e la memoria (Franz Kafka, Brief an den Vater). 
-Crisi delle certezze (Franz Kafka, die Verwandlung). 
-La modernità, il progresso e i suoi limiti (Vor-März Literatur. Heine, die schlesischen Weber). 
-Comunicazione, linguaggi e media (Volks- und Kunstmӓrchen. Die Sprache der Gastarbeiter). 
-Legami: radici e relazioni (Das Verhӓltnis Mensch-Natur, Mensch-Verlobte, Vater-Sohn. Franz 
Kafka.). 
-Il ruolo della donna (Heinrich Heine, Loreley und Theodor Fontane, Effi Briest). 
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Verifiche formative e sommative (verifiche scritte e orali, comprensione del testo, produzione di 
testi).  

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. 

Le prove scritte sono state valutate tenendo conto della correttezza dei contenuti, dando meno 
risalto alla mancanza di perfezione nell’uso della forma espositiva.  

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli alunni del gruppo classe hanno evidenziato, nel corso del triennio, differenze in termini di 
attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. Ci sono diversi 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-educativo in modo non sempre continuo, condizionando, in parte, la loro 
preparazione. 
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 studio. 
 

 

Finalità dell’apprendimento  

Gli studenti sono stati stimolati ad una interazione critica ed attiva non solo in merito ai testi 
letterari trattati, ma anche su problematiche di attualità, in modo particolare, durante l’ora di 
conversazione. L’esposizione orale è stata agevolata tramite continue sollecitazioni di riflessione 
ed attraverso molteplici domande che hanno dato allo studente l’opportunità di interagire e nello 
stesso tempo lo hanno gratificato in quanto protagonista attivo e partecipe dell’attività svolta. 
 

 
 

                                                                                                       La Docente 
Altamura, 25/05/2020                                                                      Prof.ssa Leo Irene 
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PROGRAMMI 

 

PROGRAMMA di  STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof.ssa M. COLAMONACO Classe 5a sez. B A.S. 2019-20 

Testo  

Adottato 

Autore 
Titolo 

Protagonisti e forme dell’arte 
Editore 

G.Dorfles, C, Dalla Costa e M. Ragazzi     vol 3° ATLAS 

                
 L’OTTOCENTO  
La nuova architettura del ferro in Europa  
Torre Eiffel, Palazzo di Cristallo e Galleria Vittorio Emanuele 
 
Il Realismo: G. Courbet.    I Macchiaioli : G. Fattori 
 
L’Impressionismo: Caratteri generali     
 
Eduard Manet: Il Déjeuner sur l’herbe  
Claude Monet: Impressione sole nascente e La Cattedrale di Rouen. 
Edgar Degas: La lezione di ballo e L’assenzio.    Renoir: Ballo al Moulin de la Galette 
 
Tendenze postimpressioniste 
G. Seurat: Una domenica pomeriggio alla grande Jatte 
Paul Cezanne: La casa dell’impiccato, i giocatori di carte, la montagna di S. Victoire 
Paul Gauguin: Il Cristo giallo e Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?  
V.Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto e Campo di grano con volo di corvi. 
 
Esperienza modernista 
L’Art Nouveau. Gustav Klimt: Giuditta, Fregio di Beethoven 
Cenni Architettura Art Noveau e Modernismo catalano 
Il disegno industriale 
 
IL  NOVECENTO :  LE AVANGUARDIE ARTISTICHE  
I Fauves e H. Matisse: 
Espressionismo Kirkner e Munch 
Cubismo: Picasso 
Futurismo: U. Boccioni 
Dadaismo  
Surrealismo 
Astrattismo  
Metafisica (cenni) 
Razionalismo: Le Corbusier e La Bauhaus 
Architettura fascista 
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Cenni Arte informale e Pop Art 
 
      Altamura, 25/05/2020                                                                    La Docente: Maria Colamonaco 
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PROGRAMMA DI  FILOSOFIA 
Classe 5B    

 a.s. 2019/2020 
 

 
Caratteri essenziali della cultura romantica 
 
Hegel  
Le tesi di fondo del sistema, il rapporto tra finito e infinito, il rapporto tra ragione e realtà, la 
funzione della filosofia 
La dialettica 
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione 
 
Schopenhauer 
Il mondo della rappresentazione ed il velo di Maya 
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo e la ricerca delle vie di liberazione dal dolore 
 
Kierkegaard 
L’esistenza come possibilità e la fede 
La critica all’hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza 
L’angoscia 
Disperazione e fede 
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 
 
Caratteri essenziali del dibattito tra Destra e Sinistra hegeliana 
 
Feuerbach 
Il capovolgimento dell’impostazione hegeliana nel rapporto tra finito e infinito 
L’origine delle religioni: alienazione e trasformazione dei desideri umani 
Il nuovo umanesimo e la prospettiva materialista 
 
Marx 
La critica ad Hegel 
La descrizione della civiltà moderna e del liberalismo 
La critica della società borghese ed il tema dell’alienazione 
La critica a Feuerbach e l’interpretazione in chiave sociale della religione 
La concezione materialistica della storia: struttura e sovra-struttura 
Il Manifesto 
Il Capitale: economia e dialettica; merce lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del 
capitalismo 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
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Nietzsche 
Il periodo giovanile e La nascita della tragedia: il tema dell’apollineo e del dionisiaco 
Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 
L’annuncio della “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 
Il tema del superuomo 
L’ultimo Nietzsche: “Genealogia della morale” e la trasvalutazione dei valori 
 
Nuclei tematici 
La crisi delle certezze: La crisi dell’hegelismo, Schopenhauer e  Kierkegaard; Nietzsche (la morte di 
Dio e la crisi delle certezze) 
La modernità, il progresso e i suoi limiti: Marx (la critica della società borghese e l’alienazione 
dell’operaio) 
Il tempo e la memoria: Hegel e Kierkegaard: due concezioni diverse del tempo (eternità vs attimo) 
Legami, radici e relazioni: Hegel (l’importanza del tutto, lo Stato) 
 
 
 

Altamura, 25/05/2020 
La docente 

                                                                                                             Prof.ssa Annunziata Denora 
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A.S.2019/20 PROGRAMMA DI FISICA 
Classe 5^ SEZ. B 

Docente Prof. Antonia Rinaldi 

Libro di testo Parodi – Ostili – Mochi Onori Il Bello della Fisica Linx 
 

VOLUME: SECONDO BIENNIO 
 
Unità 11: La temperatura e il calore: La misura della temperatura, la dilatazione termica, gli 
scambi termici e il calore specifico, i passaggi di stato, la propagazione del calore. 
Unità 12: La termodinamica e le macchine termiche: Stato e trasformazioni di un gas, le leggi dei 
gas, il gas perfetto, la teoria cinetica dei gas, il primo principio della termodinamica, le macchine 
termiche, il secondo principio della termodinamica. 
 
Unità 13: Ie onde e il suono: l’oscillatore armonico, le onde meccaniche, le onde sonore, la 
riflessione e la diffrazione del suono, l’effetto Doppler. 
Unità 14: La luce: la natura e la propagazione della luce, riflessione e diffusione della luce, gli 
specchi curvi, la rifrazione della luce, le lenti, la diffrazione e l’interferenza della luce. 
 
VOLUME: QUINTO ANNO 
 
MODULO 8. L'ELETTRICITA' 
Unità 1: Le cariche e i campi elettrici: La carica elettrica, la legge di Coulomb nel vuoto e nel 
mezzo, il campo elettrico, l’energia potenziale e il potenziale elettrico. 
Unità 2: La corrente elettrica: La corrente elettrica nei solidi, la resistenza elettrica e le leggi di 
Ohm, potenza elettrica ed effetto Joule. 
 
 
Altamura 25/05/2020 
 
                    Il Docente 
        Prof.ssa Antonia Rinaldi 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  
 

A.S. 2019/2020 - Classe  VB     Docente: Gallo Antonella 
 
XVIIe siècle  
Molière ; Dom Juan, « Tout le plaisir de l’amour est dans le changement », p. 207 (vol. 1) ; Le 
bourgeois gentilhomme, « Ah ! La belle chose que de savoir quelque chose ! », p. 212 (vol. 1) 

XVIIIe siècle (panorama historique) 
ARGOMENTI E CORRENTI AUTORI TESTI 

Les Lumières 

Charles de Montesquieu Les lettres persanes, « Le roi de 
France […] est un grand 
magicien », p. 269 (vol. 1) 

Verlaine Candide ou l’optimisme, « Il 
faut cultiver notre jardin », p. 
284 (vol. 1) 

Jean-Jacques Rousseau Les Confessions, « Je forme une 
entreprise », p. 309 (vol. 1) 

XIXe siècle (panorama historique) 
ARGOMENTI E CORRENTI AUTORI TESTI 

Le romantisme 

François-René de 
Chateaubriand 

René, « Levez-vous vite, orages 
désirés », p. 22 

Alphonse de Lamartine Méditations poétiques, « Le 
lac », p. 28 

Victor Hugo La Préface de Cromwell, « Il ne 
peut pas […] y avoir trois unités 
dans le drame», p. 46 
Notre-Dame de Paris, 
« Refaites le Paris du quinzième 
siècle », p. 53 
Les Contemplations, « Demain, 
dès l’aube… », p. 43 
Les Misérables, « On vit 
Gavroche chanceler », p. 56 

Entre romantisme et réalisme 

Honoré de Balzac 
 

Avant-propos de la Comédie 
Humaine, testo su fotocopia 
Le Père Goriot, « Là règne la 
misère sans poésie », p. 77 ; 
« Je veux mes filles ! », testo su 
fotocopia 

Gustave Flaubert Madame Bovary, « Ce n’était 
qu’amour, amants, 
amantes… », p. 100 ; « Elle 
n’existait plus », p. 103 

Du réalisme au naturalisme 
Émile Zola L’Assommoir, « La boisson me 

fait froid », p. 114 
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Au Bonheur des Dames, « Le 
Bonheur des Dames inaugurait 
ses magasins neufs », p. 116 

De la poésie parnassienne à la 
mouvance symboliste 

Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal, « L’Albatros » 
p. 145 
« Élévation », testo su 
fotocopia 
« Spleen IV », testo su 
fotocopia 

XXe siècle (panorama historique) 
ARGOMENTI E CORRENTI AUTORI TESTI 

Premiers pas dans le XXe siècle 

Apollinaire Alcools, « Le Pont Mirabeau », 
p. 198 

Marcel Proust Du côté de chez Swann, « Ce 
goût, c’était celui du petit 
morceau de madeleine », p. 
203 

La littérature engagée Albert Camus L’étranger, « C’est alors que 
tout a vacillé », p. 258 

Le nouveau théâtre* Eugène Ionesco* La Cantatrice chauve, « La 
pauvre Bobby », p. 276* 

 

N.B.: Gli autori contrassegnati con un asterisco, le correnti letterarie di riferimento e i relativi testi, 

saranno svolti entro il termine dell’anno scolastico. 

 

Altamura, 25/05/2020  

                  La docente 

         Prof.ssa Antonella Gallo 
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PROGRAMMA  DI CONVERSAZIONE FRANCESE 

a.s. 2019/2020 

classe 5B 

Delf B2: -Compréhension des écrits: Une génération inoxydable - les babyboomers - 
Production orale B2 sur différents sujets  Timidité, service militaire, environnement.. - 
Production écrite B2: La critique d'un livre au choix - Simulation d'épreuve des 4 compétences  

Tv5 Monde: le progrès (vidéo et questionnaire) - avantages et inconvénients + les fake news: 
exemples  

Les campagnes de solidarité: travaux de groupe à présenter oralement  

TV5Monde: Le féminisme - Olympe de Gougeset Simone de Beauvoir - Vidéo + fiches 
pédagogiques et présentation orale  

+ La femme d'aujourd'hui: présentation orale de slogans  

Le bonheur qu'est-ce que c'est? compréhension audiovisuelle «Le bonheur est à la portée de tous 
» + présenter oralement son avis et expérience personnelle à l'aide d'une description d'image  

Le CV: rédiger un cv, dresser un portrait personnel et compréhension audiovisuelle: «l'entretien 
d'embauche pour jeunes diplômés, les erreurs à ne pas commettre»  

I'UE: vidéo et questionnaire présentation orale + Actualité: L'UE affronte les 
difficultés de la pandémie du coronavirus + Le plan Marshall: vidéo et 
présentation orale  

Le conflit Israelopalestinien: vidéo et questionnaire  

La France de 1946 à nos jours: lecture et compréhension des documents  

Les journées de: La violence contre les femmes: discussion et 
réflexion La Shoah: la journée de la mémoire: vidéo de réflexion  

*Cinémaforum: Présentation des film  
suivants  

-Entre les murs de Laurent Cantet 2008 -Jeanne d'Arc de Luc Besson 1999 -
Le dîner des cons de Francis Verber 1998 -Coco avant Chanel d'Anne 
Fontaine 2009  

*Présentation de la pièce de théâtre: «Le bourgeois gentilhomme» de Molière  

                        Brigitte Dal Castello  
Altamura, 25/05/2020 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE  5B 

a.s. 2019- 2020 

                              Prof.ssa Arcangela Gigantelli    Prof.ssa Teresa Rossetti 

____________________________________ 
 

Libro in adozione: 
Medaglia, Beverley Young, WITH RHYMES AND REASON, Loescher  Vol. U (letteratura) 
Altre Fonti: fotocopie e approfondimenti online 
 
     THE AGE OF TRANSITION 
                             

 Thomas Gray*:  temi e stile pag. 194-Raffronto con Foscolo 
                    “The Elegy” (le prime 6 quartine) pag. 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, supernatural  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 (pag. 264-267-268) 
 

 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 ( pag. 304-305) 
                       Preface to “The Picture of Dorian Gray ”(fotocopia) 
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                      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  (pag. 500-501-502) 
 

 Virginia Woolf: Biographical notes, Commentary, The Bloomsbury group, Narrative 
technique, structure, plot di Mrs Dalloway ( da pag.383 a 385) 

 
                “Mrs Dalloway”: text 2 (pag. 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, 25/05/ 2020 
                                                                                        I docenti 
 
                                                 Proff. Arcangela Gigantelli     Teresa Rossetti         
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A.S.2019/20 PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe 5^ SEZ. B 

Docente Prof. Antonia Rinaldi 

Libro di testo M. Bergamini -  G. Barozzi – A. 
Trifone  

Matematica. Azzurro 4-5 Zanichelli 

 

VOLUME 4 
Capitolo 12 – Esponenziali: Potenze con esponente reale, funzione esponenziale, equazioni 
esponenziali, disequazioni esponenziali. 
 
Capitolo 13 – Logaritmi: Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi, funzione logaritmica, 
equazioni logaritmiche, disequazioni logaritmiche. 
 
Capitolo 14 – Funzioni goniometriche: Misura degli angoli, funzioni seno e coseno, funzione 
tangente, funzione secante, cosecante e cotangente, funzioni goniometriche di angoli particolari, 
angoli associati. 
 
Capitolo 15 – Formule goniometriche: Formule di addizione e sottrazione, formule di 
duplicazione, formule di bisezione. 
 
Capitolo 16 – Equazioni e disequazioni goniometriche: Equazioni goniometriche elementari, 
disequazione goniometriche elementari. 
 

VOLUME 5 
Capitolo 21 – Funzioni, successioni e loro proprietà: Funzioni reali di variabile reale, dominio di 
una funzione. 
 
Capitolo 22 / 23 – Concetto di limite: Limiti di funzioni polinomiali e razionali fratte, asintoti. 
 
Capitolo 24 – Derivate: Derivate delle funzioni polinomiali e razionali fratte.  
 
Capitolo 26 – Studio delle funzioni: Grafico di una funzione polinomiale e razionale fratta. 
 
 
 
Altamura, 25/05/2020       Il docente  

prof.ssa Antonia Rinaldi 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 5 sez. B           Anno Scolastico 2019/20  

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  

 

 

 

Altamura, 25/05/2020                                              Il docente 

                                                                          Prof. Mario Dambrosio  
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Programma di SCIENZE  MOTORIE    -    classe 5a sez. B    -    A.S. 2019/2020  

 
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. 
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Altamura, 25/05/2020 

                                                                                                 Il docente                 
prof. Luigi MELODIA 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE 5B 

 Anno scolastico 2019-2020 

Docente: Milena Riflesso  

Libri di testo in adozione:  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, IL PIACERE DEI TESTI. L’età napoleonica e il Romanticismo, 
vol. 4, Paravia  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, IL PIACERE DEI TESTI. Giacomo Leopardi, Paravia G. 
Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, IL PIACERE DEI TESTI. Dall’età postunitaria al primo Novecento, 
vol. 5, Paravia Alessandro Marchi (a cura di), LA DIVINA COMMEDIA. Edizione integrale, Paravia  

ALESSANDRO MANZONI 

 La vita. Prima della conversione: le opere classicistiche. Dopo la conversione: la concezione della 
storia e della letteratura. Gli “Inni sacri”. La lirica patriottica e civile. Le tragedie. Il romanzo “ I 
Promessi Sposi”. TESTI: A. Manzoni, Storia e invenzione poetica, dalla “Lettre à M. Chauvet” 
A.Manzoni, L’utile, il vero, l’interessante», dalla “Lettera sul Romanticismo” A. Manzoni, La 
pentecoste (vv. 1-48), dagli “Inni sacri” A. Manzoni, Il cinque maggio A. Manzoni, Morte di Adelchi , 
dall’ “Adelchi”, atto V, scena VIII  

GIACOMO LEOPARDI  

La vita. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. I “Canti”. Le “Operette morali” e l’“arido 
vero”. TESTI: G. Leopardi, Son così stordito dal niente che mi circonda... , dalle “Lettere” G. 
Leopardi, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, dallo “Zibaldone G. Leopardi, 
L’infinito, dai “Canti” G. Leopardi, A Silvia, dai “Canti” G. Leopardi, Il sabato del villaggio, dai 
“Canti” G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, dai “Canti” G. Leopardi, Dialogo di una natura 
e di un islandese, dalle “Operette morali”  

L’ETA POSTUNITARIA 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee Il romanzo dal Naturalismo al Verismo italiano Il 
Verismo italiano TESTI: Edomond e Jules de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, da 
“Germinie Lacerteux”, Prefazione E. Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale, da 
“Il romanzo sperimentale”, Prefazione Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità  

 

GIOVANNI VERGA 
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 Giovanni Verga. La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista. L’ideologia verghiana. “Vita dei campi”. Il Ciclo dei “Vinti”. “I Malavoglia”. “Le novelle 
rusticane”.  
TESTI: G. Verga, Impersonalità e “regressione”, da “L’amante di Gramigna”, 
Prefazione G. Verga, Rosso Malpelo, da “Vita dei campi” G. Verga, La Lupa, da 
“Vita dei campi” G. Verga, La roba, dalle “Novelle rusticane” G. Verga, Libertà, 
dalle “Novelle rusticane” G. Verga, I “vinti” e la “fiumana del progresso”, da “I 
Malavoglia”, Prefazione G. Verga, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da 
“I Malavoglia”, cap. I G. Verga, Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta, da “I 
Malavoglia”, cap. XI  

IL DECADENTISMO 

 Nascita, poetica, visione del mondo, temi. Charles Baudelaire, 
Corrispondenze, da “I fiori del male”  

GABRIELE D’ANNUNZIO  

La vita. L’estetismo e la sua crisi. La fase della bontà. I romanzi del superuomo. Le “Laudi”, 
“Alcyone”. TESTI: G. D’Annunzio, Un ritratto allo specchio: Andrea  Sperelli ed Elena Muti, da “Il 
piacere”, libro III, cap. II . G. D’Annunzio, Una fantasia "in bianco maggiore", da “Il piacere”, libro 
III, cap. III.  

G. D’Annunzio, Il programma politico del superuomo, da “Le vergini delle rocce”, libro 
I. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da “Alcyone”  

GIOVANNI PASCOLI 

 La vita. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni 
formali. “Myricae”. I “Canti di Castelvecchio” e i “Poemetti”. TESTI: G. Pascoli, X agosto, da 
“Myricae”  

G. Pascoli, Novembre, da “Myricae” G. Pascoli, Lavandare , 
da “Myricae” G. Pascoli, Temporale, da “Myricae” G. Pascoli, 
Gelsomino notturno, dai “Canti di Castelvecchio”  

IL PRIMO NOVECENTO  

LO SCENARIO: storia, società, cultura, idee.  

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE  

I futuristi  

 



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

 

 
47 

 

TESTI:  

F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo F. T. Marinetti, 
Manifesto tecnico della letteratura futurista F. T. 
Marinetti, Bombardamento, da “Zang tumb tuuum”  

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN 
ITALIA  

I CREPUSCOLARI  

TESTI: S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, da “Piccolo libro 
inutile”.  
G. Gozzano, La signorina Felicità ovvero la felicità, dai “Colloqui”  

I vociani TESTI: C. Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere, 
da “Pianissimo”.  

ITALO SVEVO  

La vita. La cultura di Svevo. Il primo romanzo: “Una vita”. “Senilità”. “La coscienza di 
Zeno”. TESTI: I. Svevo, Le ali del gabbiano,da “Una vita”, cap.VIII I. Svevo, Il ritratto 
dell’inetto, da “Senilità”, cap.I  

I. Svevo, La morte del padre, da “La coscienza di Zeno”, cap. IV I. Svevo, La 
profezia di un’apocalisse cosmica, da “La coscienza di Zeno”, cap. VIII  

LUIGI PIRANDELLO  

La vita. La visione del mondo. La poetica. La poesia e le novelle. I romanzi. “Il fu Mattia Pascal”. 
“Uno, nessuno e centomila”. “I Quaderni di Serafino Gubbio operatore”.  

TESTI: L. Pirandello, Il treno ha fischiato, dalle “Novelle per un anno” L. Pirandello, Lo “strappo nel 
cielo di carta” e la “lanterninosofia”, da “Il fu Mattia Pascal”, capp. XII e XIII L. Pirandello, Ciàula scopre 
la luna, dalle “Novelle per un anno”  

DANTE 

 Canto I del Paradiso (Divina Commedia) Dante, Canto III del Paradiso (Divina Commedia) 

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: sono state svolte tre ore di lezione in compresenza con la docente 
di Diritto. Si rimanda al Documento del 30 Maggio.  

Altamura, 25/05/2020        La docente  
     Prof.ssa Milena Riflesso  
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI   

5 sez B 

a.s. 2019/2020                                                                           docente: prof.ssa Annarosa D'Alessandro 

LIBRI DI TESTO 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA -  Chimica organica, biochimica e biotecnologie      Autori:  Sadava, 

Hillis, Heller, Berenbaum, Posca                                                                                      Ed.  Zanichelli 

Corso di Biologia (Liv. Avanzato)    Autori: Zullini, Sparvoli                                          Ed. Atlas 

CHIMICA ORGANICA 

Le caratteristiche dell'atomo di carbonio 

L'ibridazione del carbonio sp1, sp2, sp3  

Il legame sigma e pi greco                 

L'ISOMERIA 

L’isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale  

GLI IDROCARBURI 

Il petrolio: formazione, energia industria ed utilizzo 

Gli alcani: la formula molecolare,  la nomenclatura, l'isomeria di catena, le proprietà fisiche  

Le reazioni degli alcani: alogenazione e combustione 

Gli alcheni e gli alchini: la formula molecolare, la nomenclatura e l'isomeria  

Gli idrocarburi aromatici monociclici: Il benzene, la formula molecolare, le caratteristiche 

dell'anello aromatico e la sua reattività 

Gli idrocarburi policiclici aromatici: il benzo[a]pirene e la sua tossicità 
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I gruppi funzionali: cenni 

BIOCHIMICA 

  L'ATP,  l' energia ed il metabolismo cellulare 

 La luce e lo spettro elettromagnetico solare 

The Photosynthesis, chloroplasts and photosynthetic pigments 

 The light phase and the Calvin cycle (CLIL methodology) 

La respirazione cellulare: la glicolisi, i mitocondri,  il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa 

La fermentazione alcolica e la fermentazione lattica 

 BIOLOGIA MOLECOLARE 

Il DNA e la sua duplicazione 

Il dogma centrale della Biologia 

Il codice genetico 

La sintesi proteica 

Le mutazioni geniche 

BIOTECNOLOGIE 

  Viruses: characteristics  

 Bacteriophages  and the lytic and lysogenic cycle, the transduction  

Bacteria: characteristics,  binary fission, transformation, plasmids and conjugation 

 Una visione  d’insieme sulle biotecnologie tradizionali e innovative 

La tecnologia  del DNA ricombinante e l'ingegneria genetica 

 Gli enzimi di restrizione e  la clonazione del DNA  
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 The reproductive cloning: Dolly the sheep   (CLIL methodology) 

The human cloning and bioetic issues             (CLIL methodology) 

 Le applicazioni delle biotecnologie in medicina e agricoltura 

 Biotecnologie e bioetica  

 SCIENZE DELLA TERRA 

L'ATMOSFERA 

Il global warming: gas serra e l’aumento dell’effetto serra  sulla Terra  

I clorofluorocarburi (CFC) ed il buco dell’ozono 

 

 

 Altamura 25/05/2020                                                                                     La docente  

                                                                                                                    prof.ssa Annarosa D’Alessandro 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

 

Il Risorgimento italiano 
Il ’48 in Italia e la Prima guerra d’indipendenza 
L’Italia dopo la rivoluzione del ‘48 
Vittorio Emanuele II, Cavour e la guerra di Crimea 
La seconda guerra d’indipendenza, Garibaldi e l’Unità d’Italia 
La guerra austro-prussiana e la Terza guerra d’indipendenza 
La guerra franco-prussiana e l’Impero tedesco. Roma capitale d’Italia 
 
Modernizzazioni in periferia e nuovo colonialismo 
Nazionalismo, democrazia e particolarismo negli Stati Uniti 
La schiavitù dei neri e la guerra di secessione negli Stati Uniti 
L’Impero inglese in India 
La crisi dell’Impero cinese 
Il Giappone e il rinnovamento Meiji 
 
Il Regno d’Italia 
L’Italia unita: il governo della Destra storica 
La conquista di Roma e la nascita della questione cattolica 
Il governo della Sinistra 
Politica protezionistica e Triplice Alleanza 
Lo statalismo nazionalista di Crispi 
La questione meridionale 
La crisi istituzionale e sociale di fine secolo 
 
Il movimento operaio 
La Comune di Parigi, anarchismo e comunismo 
La prima e la Seconda Internazionale 
 
L’Italia agli inizi del ‘900 
L’età giolittiana 
Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia 
La riforma elettorale 
 
La prima guerra mondiale: 
La tecnologia industriale 
Le prime dinamiche del conflitto, cause, l’attentato di Sarajevo 
L’Italia in guerra 
La guerra di trincea 
Il 1917: la grande stanchezza 
L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali 
Trattati di pace e Società delle nazioni 
 
Il Fascismo in Italia: caratteri e tappe essenziali 
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Il Nazismo in Germania: caratteri e tappe essenziali 
 
La seconda guerra mondiale:  
Le origini del conflitto e l’andamento iniziale 
L’intervento italiano  
La progressiva estensione del conflitto: il ruolo del Giappone, degli Stati Uniti e dell’URSS 
La guerra in Italia, la caduta di Mussolini, la Repubblica di Salò e la monarchia, la resistenza 
partigiana 
Il tracollo di Hitler, la bomba atomica e la chiusura della guerra con il Giappone 
 
Nuclei tematici 
La crisi delle certezze: Il dopoguerra: fascismo e nazismo 
Il tempo e la memoria: La storia italiana dall’unificazione alla seconda guerra mondiale 
Legami, radici e relazioni: La storia italiana dall'unificazione in poi 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tematica Discipline 
coinvolte 

Contenuti specifici - materiali 
 

1. I caratteri fondamentali 
della democrazia   

Storia e 
Italiano 
  

La nozione di democrazia  
I caratteri della democrazia rappresentativa ;i 
sistemi elettorali  

2. La Costituzione Italiana  Storia e 
Italiano 

Le origini della Costituzione Italiana 
L’impianto generale della Costituzione e 
l’architettura dello stato democratico 
I principi fondamentali della Costituzione ed 
il loro valore universale 
La tutela dei diritti e delle libertà 
L’ordinamento della Repubblica Italiana 
Il Parlamento: organizzazione e 
funzionamento 
Il Governo: poteri e processo di formazione 
Il Presidente della Repubblica 
Agli studenti sono state forniti i seguenti 
materiali: 
Video lezioni 
Presentazioni in PPT 
Indicazioni di LINK, letture, video in rete 

 

Altamura, 25/05/2020 
 

                                                            La docente   
Prof.ssa Annunziata Denora  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 
A. S. 2019/2020 

CLASSE: 5^ B  
DOCENTE: PROF.SSA LEO IRENE 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Libri di testo:  
Zwischen heute und morgen. Letteratura tedesca dalle origini ai giorni nostri di V. Villa, A. Seiffahrt 
– Loescher. 
 

MODULO CONTENUTI 

Die Romantik Leute und Gesellschaft; Literarische Landschaft (die Frühromantik 
in Jena, die Hochromantik in Heidelberg, die Spätromantik in 
Berlin) – S.134-137 

Texte:  
Novalis, 1. Hymne an die Nacht  
Joseph von Eichendorff, Mondnacht  
Gebrüder Grimm, Sterntaler 

Biedermeier, Junges 
Deutschland und Vormärz 

Leute und Gesellschaft; Literarische Landschaft (Biedermeier, 
Vormärzliteratur) – S.160-161 

Texte:  
Heinrich Heine, Loreley; Die schlesischen Weber  

Realismus Leute und Gesellschaft (Realismus in Europa); Literarische 
Landschaft. – S. 181-185 

Text:  
Theodor Fontane, Effi Briest (Auszug 4. Kapitel) 

Aufbruch in die Moderne  Text:  
Franz Kafka, Die Verwandlung; Brief an den Vater 

Die Migrantenliteratur Die Sprache der Gastarbeiter. 
Text: 
Franco Biondi, es geht den gastarbeiterdoitschen gang 

 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 
DOCENTE: PROF. PACIFICO DAMIANO 

 

- "3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit" 

- Text "Ein Leben ohne Plastik" 

- Sprachlaboraktivität zum Thema "Bundesländer Deutschland" 

- Text zum Film "Almanya" 

- Referat "Meine Reise nach Wien" 

- Text Zertifikat-B1 "Theatererlebnis der anderen Art" 

- „Die Verwandlung“ von Franz Kafka (das ganze Buch) 
 

Alt                                                                                                                                                                       La docente 

                       Altamura, 25/05/2020                                                                                                       prof.ssa  Leo Irene  
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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 

                                                    Classe  5B 

                                                  a.s. 2019-2020 

                                                    INGLESE 

 The Hunchback in the park- Dylan Thomas 
 Warning to the children-Robert Graves 
 If thou must love me-E.B.Browning 

 The saddest noise-E. Dickinson 

 Daffodils-W.Wordsworth 

 Mr.Bloom’s train of thoughts-Ulysses-J.Joyce: “He crossed at Nassau 
street…….eclipse this year. 

 Unreal City- The Waste Land-T.S.Eliot 
 IF-  Rudyard Kipling 

 The Darkling Thrush-Thomas Hardy 

 I found her out there- Thomas Hardy   
 Mr Bleaney-Larkin 

 The black cabinet-Northanger Abbey- Jane Austen ,”Catherine was 
beginning……instantly to peruse”. 

 Strange fits of passion- W.Wordsworth 

 The wild swans at Coole-Yeats 
 Physical persuasion-G.Orwell-1984: “He was lying on something…..I will 

tell them” 

 Anathem for a doomed- Owen 

 Jacob’s Island-Oliver Twist-C.Dickens: “Near to that part….banks of folly 
ditch”. 

 Lucinda Matlock-E.L.Masters 
 The solitary reaper-W.Wordsworth 

 Eugene Carman-E.l.Masters 
 The Hill- E.L.Masters 
 Litany-Carol Ann Duffy 

 

  



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

 

 
55 

 

ARGOMENTI OGGETTO DELLA DISCUSSIONE DELL’ELABORATO IN SEDE 
DI COLLOQUIO, ASSEGNATI AGLI STUDENTI SU INDICAZIONE DEI 

DOCENTI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

                                                          Classe 5B 

                                                                a.s. 2019-2020 

TEDESCO 

 

 

 Verhältnis mit den Mitschülern 
 Mobbing/Hänseln in der Schule 
 Ausländer in Deutschland 
 Verpasste Gelegenheiten 
 Verhältnis Eltern-Kinder 
 Frauenpolitik 
 Umwelt 
 Klimawandels 
 Handy und Jugendliche 
 Problematische Folgen der Handys 
 Jugendliche und ihr Aussehen 
 Jugendliche und Alkohol 
 Behinderte in der Gesellschaft 
 Weiterbildung 
 Familie, Kinder, Arbeit 
 Rollenverteilung 
 Die Frauen im 21. Jahrhundert 
 Naturfreundjugend 
 Alternative Energiequelle 
 Lesen Jugendliche immer noch? 
 Models gegen ungesundes Aussehen 
 Alkohol, Zigaretten und Drogen 
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