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1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 

Continuità  

didattica 

3a 4a 5a 

Religione prof.ssa PRIORE ANNUNZIATA X X X 

Italiano e Latino prof.ssa MACCHIA FRANCESCA X X X 

Inglese prof.ssa SIMONE ROSA X X X 

Tedesco prof.ssa LAVERMICOCCA MARIA   X 

Spagnolo prof.ssa SIMONE FAUSTINA X X X 

Conversazione inglese prof.ssa PARISI FRANCA   X 

Conversazione tedesca prof. PACIFICO DAMIANO  X X 

Conversazione spagnolo prof.ssa QUINTO GAETANA ANNA   X 

 Storia  e  Filosofia prof.ssa TRAGNI PAOLA X X X 

Storia dell’arte prof.ssa PAPANGELO ROSA X X X 

Scienze Motorie 
prof.ssa MELODIA MARIA 
ANTONIETTA 

X X X 

Scienze Naturali prof.ssa FERORELLI CATERINA X X X 

Matematica e Fisica  prof.ssa CALIA ELISABETTA   X 

 

2) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N. Alunni Maschi Femmine Ripetenti Ritirati 

27 7 20 0 0 
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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. 

  Spagnolo 132 132 132 s.o. 

Matematica 66 66 66 s. o. 

Fisica 66 66 66  s.o. 

Storia 66 66 99 o. 

Filosofia 66 66 66 o. 

Storia dell'arte 66 66 66 o. 

Scienze naturali 99 99 99 s.o. 

Scienze motorie 66 66 66 p. 
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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 



6 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

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

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

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

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

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

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

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

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 TeachingNet con sistema audio-cuffie 

Laboratorio di scienze  

Laboratorio di fisica 

Aula polifunzionale 

Ambiente di apprendimento innovativo  

Auditorium 

Palestra coperta 

Impianti sportivi scoperti 

Bosco della pace tra i popoli 

Aule con postazione mobile e videoproiettore 
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LIM in ogni classe 

Computer e collegamento ad internet in ogni classe 

 

 

6) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 1 

 

La classe è formata da 27 alunni, non ci sono alunni ripetenti né portatori di handicap o BES e 

rispetto allo scorso anno non ci sono state variazioni nella sua articolazione. La classe risulta 

ancora eterogenea sia per preparazione di base che per le competenze e conoscenze possedute.  

Gli alunni hanno raggiunto nel complesso un livello più che sufficiente : alcuni di loro a causa di un 

impegno discontinuo e non del tutto adeguato e di una frequenza non sempre costante (anche in 

modalità DAD) hanno trovato maggiori difficoltà nel seguire il lavoro scolastico, non riuscendo a 

raggiungere gli obiettivi previsti in maniera completa.  

La maggior parte di essi ha, però, mostrato un certo interesse ed un atteggiamento costruttivo nei 

confronti delle discipline di studio e delle attività proposte.  

 

 

SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID 19: DIDATTICA A DISTANZA 

A seguito della sospensione didattica, prevista dal DPCM del 4 marzo 2020 e imposta dalla 

contingenza sanitaria internazionale 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. 

 

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

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

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

presenza, sin dagli inizi dell’anno scolastico.  

 
 

7) PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 

 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE  
LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO LINGUISTICO 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
D’USCITA 

COMPETENZE LIVELLI 

AREA METODOLOGICA BASE  INTERMEDIO   AVANZATO        

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

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

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

 

AREA LOGICO ARGOMENTATIVA     

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

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

Competenze sociali 
e civiche 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

 

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA     

5. Padroneggiare la lingua 
italiana: 

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

- saper leggere e comprendere 
testi complessi di diversa 
natura; 

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

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

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

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

 
Competenza 
digitale 

 
 

X 

AREA STORICO-UMANISTICA     

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

9. Essere consapevole dei  diritti 
e doveri di cittadinanza. 

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

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

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 

 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

    

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

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

Competenza 
matematica e 
competenze in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 

Competenza 
multilinguistica 

 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 non è stata 
attivata la metodologia CLIL nell’insegnamento in inglese e di una seconda lingua straniera in 
quanto all’interno del consiglio di classe non sono presenti docenti di disciplina non linguistica con 
titolo per poter effettuare il suddetto insegnamento. Il consiglio di classe nella programmazione 
coordinata di classe ha individuato due moduli pluridisciplinari che coinvolgessero anche le lingue 
studiate: 
 

1.IL ROMANTICISMO ITALIANO, ST. DELL’ARTE, FILOSOFIA, 
SPAGNOLO, INGLESE, TEDESCO 

  

2.LE AVANGUARDIE ITALIANO, ST. DELL’ARTE, SPAGNOLO, 
INGLESE 
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9) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DA 

SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

TESTI AUTORE 

 
-  L’Infinto (dai Canti) 
-  A Silvia (dai Canti), vv. 1-14 
-  Il sabato del villaggio (dai Canti), vv. 38-51 
-  A se stesso (dai Canti) 
-  Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali), rr. 125-
148 
 

Giacomo Leopardi 
 

 
-  Rosso Malpelo (da Vita dei campi), rr. 1-23 
-  La roba (da Novelle rusticane), rr. 23-49 
-  Libertà (da Novelle rusticane), rr. 1-19 
-  “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” (da I Malavoglia, cap. XI), 
rr. 114-134 
-  “La morte di mastro-don Gesualdo”  (da Mastro-don Gesualdo, libro 
IV, cap. V), rr. 125-151 

Giovanni Verga 
 

 
-  La pioggia nel pineto (da Alcyone), vv. 33-64 
-  “Una fantasia in bianco maggiore” (da Il piacere, libro III, cap. III), rr. 
16-38 
 

Gabriele 
D’annunzio 

 

 
-   Lavandare (da Myricae) 
-  Temporale (da Myricae) 
-  Novembre (da Myricae) 
 

Giovanni Pascoli 
 
 

 
-  E lasciatemi divertire! (da L’incendiario), vv. 75-96 
 

Aldo Palazzeschi 

 
-  “Le ali del gabbiano” (da Una vita, cap. VIII), rr. 71-90 
-  “Il ritratto dell’inetto” (da Senilità, cap. I), rr. 1-24 
-  “Prefazione e preambolo” (da La coscienza di Zeno), rr. 1-16 
-  “Il vizio del fumo” (da La coscienza di Zeno, cap. III), rr. 54-81 
-  “La profezia di un’apocalisse cosmica” (da La coscienza di Zeno, cap. 
VIII), rr. 19-35  
 

Italo Svevo 
 

 
-  Ciàula scopre la luna (da Novelle per un anno), rr. 98-124  
-  Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno), rr. 130-157 
-  “Lo «strappo nel cielo di carta» (da Il fu Mattia Pascal cap. XII), rr. 1-
29 
-  “La lanternisofia” (da Il fu Mattia Pascal cap. XIII), rr. 43-70 
-  “Nessun nome” (da Uno, nessuno e centomila), rr. 1-20 
 

Luigi Pirandello 
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-  San Martino del Carso (da L’allegria) 
-  Sono una creatura (da L’allegria)  
 

Giuseppe Ungaretti 
 

  
-  Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
-  Non recidere, forbice, quel volto (da Le occasioni) 
-  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura) 
 

 
Eugenio Montale 

 

 
-  La capra (dal Canzoniere) 
-  Città vecchia (dal Canzoniere) 
 

Umberto Saba 
 

 
-  Canto I del Paradiso (Divina Commedia), vv. 64-90  
-  Canto III del Paradiso (Divina Commedia), vv. 37-57 
 

Dante 

 

10) PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi pluridisciplinari (si rimanda alle schede delle relative discipline): 
 

Nucleo tematico Discipline coinvolte 

-Crisi delle certezze 
 

Inglese-Spagnolo-Arte-Italiano-Storia-Filosofia-Tedesco-
Chimica organica, Biochimica 

- Legami 
 

Inglese- Spagnolo-Arte- Italiano- Storia-Filosofia-Tedesco-
Chimica, Biochimica -Matematica-Fisica 

- Il viaggio 
 

Inglese- Spagnolo-Arte- Italiano-Tedesco- 

-Il tempo e la memoria 
 

Inglese- Spagnolo- Arte- Italiano- Storia-Filosofia-Tedesco-
Chimica, Biochimica -Religione 

- Comunicazione e linguaggi 
 

Inglese- Spagnolo-Arte- Italiano- Storia-Filosofia-Tedesco-
Matematica-Fisica- Scienze motorie 

-Il progresso e i suoi limiti Inglese- Spagnolo-Arte- Italiano- Storia-Filosofia-Tedesco-
Chimica, Biochimica -Matematica-Fisica-Religione 
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11) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 

Gli studenti della classe V C, nel corso del secondo biennio e nell’ultimo anno scolastico, in 

collaborazione con l’Associazione culturale Il Progresso 2.0 e la Item Oxygen entrambe di Altamura, 

hanno svolto un progetto di 190 ore centrato sull’importanza della comunicazione nel mondo del 

lavoro, tenendo presente i cambiamenti in atto negli ultimi anni. Con la diffusione su larga scala 

del computer, il perfezionamento delle tecnologie digitali, la creazione di reti telematiche e di 

social network è nato un nuovo tipo di comunicazione mediale, che ha mutato anche il modo di 

approccio delle aziende verso i mercati di riferimento.  

 

Natura e caratteristiche delle attività svolte 

 

Terzo anno 

Il percorso del terzo anno Comunicazione e web marketing è stato svolto in collaborazione con il 

dott. Filippo Teot, direttore dell’Associazione culturale Il Progresso 2.0, magazine online 

internazionale di cultura e società, esempio di come la comunicazione, attraverso l’ausilio di 

professionisti di settore, si avvalga della modalità digitale in una società informatizzata, in cui la 

tecnologia occupa un posto centrale.  

Gli studenti, che hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con il mondo del lavoro, hanno 

compreso come i social network siano centrali in un contesto che fa uso di linguaggi multimediali. 

Il web marketing, infatti, si occupa dell’implementazione del piano di marketing e delle strategie 

commerciali per la vendita online di prodotti o servizi, in modo tale da ottenere la massima 

visibilità su un target ben definito.  

Il progetto, finalizzato all’acquisizione di competenze specifiche di Content Management e Social 

media, è culminato con la realizzazione di un PowerPoint in cui gli studenti, dopo aver messo in 

evidenza cosa si intende per comunicazione e in che modo può avvenire, hanno realizzato, 

avvalendosi anche delle lingue studiate (inglese, spagnolo, tedesco), un project work sul Buyer 

Persona, in cui hanno identificato tre buyer persona per ogni articolo del magazine Il progresso 

sulla base di quanto studiato e seguendo le linee guida tipiche di questa tecnica.  

 

Quarto anno 

Il progetto del quarto anno CommInnovation: comprendere e raccontare l’innovazione è stato 

realizzato, invece, in collaborazione con l’istituto di ricerca Item Oxygen SRL, che si occupa dello 

sviluppo di progetti innovativi in ambito tecnologico e elettromedicale e dispone di un team di 

ricercatori qualificati che cooperano con università e centri di ricerca presenti sul territorio 

nazionale. 

Durante il percorso il dott Giovanni Paolo Princigalli, che si è avvalso della collaborazione del suo 

staff, ha affrontato e sviluppato alcuni aspetti essenziali, tra cui come comunicare in modo efficace 

e come potenziare un prodotto già ideato in precedenza, cioè l’eco compattatore, attraverso una 

serie di funzionalità nuove che possano renderlo più pratico per la raccolta differenziata ed utile 

per ridurre il volume dei rifiuti.  

Attraverso attività di carattere laboratoriale  e mediante il cooperative learning, gli studenti hanno 

potuto riflettere sui possibili miglioramenti da apportare al prodotto e hanno pensato a come 

pubblicizzarlo attraverso i social e altri canali di comunicazione, tenendo presente un target 
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specifico;  hanno elaborato un questionario informativo con domande chiuse e  aperte; effettuato 

indagini statistiche;  redatto un comunicato stampa; creato un PowerPoint che riassumesse tutti i 

passaggi da seguire per organizzare il workshop; realizzato un workshop su ECODOM. Tutto il 

lavoro è stato tradotto nelle tre lingue studiate: inglese, spagnolo e tedesco. 

 

Quinto anno 
Il percorso Comunicare in rete, in sinergia per il secondo anno consecutivo con la Item Oxygen, è 

stato articolato in una parte teorica, di carattere espositivo in cui sono stati affrontati e sviluppati 

alcuni aspetti essenziali, partendo dall’analisi degli annunci pubblicitari, che cambiano in base alla 

mentalità e sono condizionati dal mercato, per  giungere a far comprendere i meccanismi della 

comunicazione pubblicitaria, i mezzi impiegati  e il motivo di determinate scelte. Esso è stato 

finalizzato alla creazione di un piano marketing di un prodotto, individuando i mezzi e i canali da 

utilizzare per poterlo pubblicizzare in modo corretto, tenendo presente il target di persone a cui 

potersi rivolgere.  Avere un target di riferimento è di grande importanza sia per quanto riguarda il 

marketing tradizionale che per il web marketing. Tramite gli strumenti a disposizione delle aziende 

è possibile, infatti, definire e raggiungere i potenziali clienti sul web e sui social network. 

 

Competenze specifiche e trasversali acquisite  
 
Gli studenti, grazie ai percorsi effettuati nella Item Oxygen e con il magazine online Il Progresso, 

hanno potuto acquisire le seguenti competenze trasversali: saper operare in nuovi settori 

professionali nella realtà territoriale, sviluppando lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità; 

migliorare la motivazione allo studio con un accrescimento dell’autostima; acquisire migliori 

situazioni comunicative e relazionali da applicare nell’ambiente lavorativo e con il mondo degli 

adulti; 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 del mercato del lavoro; 

sperimentare nuove modalità di apprendimento delle lingue straniere; potenziare le capacità di 

utilizzare le tecnologie informatiche sia nella produzione di testi sia nella gestione del sistema 

informatico aziendale. 

Le competenze specifiche acquisite sono state le seguenti: 

• Saper utilizzare gli strumenti del web per la promozione del sito e per il suo monitoraggio; 

• Saper usare le tecniche di targetizzazione sul web (motori di ricerca e social network); 

• Saper pubblicizzare un prodotto individuando target specifici; 

• Saper comprendere e leggere un progetto innovativo e interpretarne le logiche 

organizzative che sottende; 

• Saper condurre ricerche di mercato e sociali utilizzando strumenti di rilevamento o 

adattandone alcuni all’obiettivo di progetto; 

• Saper leggere i dati raccolti in chiave statistica; 

• Saper creare e applicare una strategia di marketing. 

• Saper leggere i messaggi pubblicitari online e offline; 

• Saper individuare i cambiamenti della pubblicità nel tempo; 

• Saper individuare il target: swot analysis; 

• Saper individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
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con riferimento alle strategie espressive e  agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete; 

• Saper utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. 

 

Riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post – diploma 
 
Il progetto svolto ha fornito agli studenti spunti orientativi e riflessioni su come le competenze 

apprese potranno essere utili sia a livello personale che professionale. I ragazzi, attraverso 

l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito della comunicazione, hanno acquisito competenze 

spendibili nei successivi percorsi di studio e nelle professioni future. E’ stato fornito loro un 

adeguato bagaglio culturale e professionale in modo tale da poter affrontare la realtà come  

cittadini e lavoratori. L’essere entrati in contatto con il mondo del lavoro li ha aiutati a dare una 

valenza pratica agli aspetti teorici studiati nel corso degli anni. Ha consentito loro di comprendere 

che il modo di interagire con gli utenti è cambiato, per cui è fondamentale comunicare in modo 

efficace, utilizzando azioni differenti, per immettere nel mercato un prodotto o un servizio 

attraverso una strategia coerente e vincente. Hanno sviluppato spirito critico al fine di creare un 

piano marketing e hanno potuto prendere in considerazione il lavoro del social media manager il 

quale deve possedere, per la gestione operativa dei social, abilità nell’ambito della grafica, della 

scrittura, della lettura e dell’analisi statistica, oltre ad essere sempre aggiornato e avere una buona 

conoscenza delle lingue. 

 
 

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

 
Titolo del percorso 

 
A.S. Durata 

Discipline 
coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Comunicazione e web 
marketing 

2017-18 106 ore 

 
Italiano, storia, 

filosofia, inglese, 
tedesco, spagnolo, 

storia dell’arte, 
diritto 

 

Sede de Il Progresso 
2.0 

L. S. e L. “Federico II” 

 
CommInnovation: 

comprendere  e 
raccontare l’innovazione 

 

2018-19 50 ore 

 
Italiano, storia, 

filosofia, inglese, 
tedesco, spagnolo, 

storia dell’arte, 
matematica, 

religione 
 

Sede della Item 
Oxygen L. S. e L. 

“Federico II” 
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Comunicare in rete 2019-20 34 ore 

 
Italiano, inglese, 

tedesco, spagnolo 
 

Sede della Item 
Oxygen L. S. e L. 

“Federico II” 

 
 
 
 

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  
  

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 
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Presentazioni in PPT 

Indicazioni di LINK, letture, video disponibili in 
rete  

 

 
 
 

13) ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

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

PON LINGUA SPAGNOLA  Orientamento in uscita 

Progetto solidarietà Olimpiadi di Matematica 

Giornata Europea delle lingue Olimpiadi di Fisica 

 
 
 
 
 
 

14) USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ANNO DESTINAZIONE 

08-11 Gennaio 2020 BUDAPEST 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

  



18 

15) METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELIG
IONE 
 
 
 

T 
E 
D 
E 
S 
C 
O 

ITALI
ANO 

S 
P 
A 
G 
N 
O 
L 
O 

ING
LES
E 

ST
ORI
A 

FILOS
OFIA 

MATEM
ATICA 

FIS
IC
A 

SCIE
NZE 

A
R 
T
E 

S 
C
.  
M 
O 
T 
O 
R 
I 
E           

 
 
 
 
 

Lezione 

frontale 

interattiv

a 

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

Problem-

Solving 
X       X X X   

Attività 

laboratori

ali 

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

Apprendi

mento 

collaborat

ivo 

            

Discussio

ne 

guidata 

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

Mappe 

concettua

li 

 X  X X X X X X  X  

Ricerca-

azione 
     X       
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Didattica 

capovolta 
            

Cloud-

teaching 
            

Studio di 

caso 
            

Didattica 

a distanza 

con 

attività in 

modalità 

sincrona 

e 

asincrona  

X X X X X X X X X X X X 
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15) STRUMENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELI
GIO
NE 
 
 
 

T 
E 
D 
E 
S 
C 
O 

ITAL
IAN
O 

S 
P 
A 
G 
N 
O 
L 
O 

IN
GL
ESE 

ST
OR
IA 

FILO
SOFI
A 

MATE
MATIC
A 

FI
SI
C
A 

SCI
EN
ZE 

A
R
T
E 

S
C 
  
M 
O 
T 
O 
R 
I 
E 
         

 
 
 
 
 

Libri  di 

testo X X X X X X X X X X X 
 

Laborato

rio  

multimed

iale 

 X  X X     X   

Tablet, 

PC 

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

LIM X X  X X    X    

Strument

i digitali 

interattiv

i 

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

App: 
GSUITE 

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

materiali 
reperiti 
in Rete 
e/o 
autoprod
otti (Su G 
Classroo
m) 

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

Altro(doc

umenti, 

file, 

X X X X X X X X X X X X 
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esercizi 

guida, 

fotocopie

..) 

    

16) CONTENUTI 

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

allegate. 
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17)  STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELI
GIO
NE 

T 
E 
D 
E 
S 
C 
O 

IT
A
L 
I
A
N
O 

S 
P 
A 
G 
N 
O 
L 
O 

IN
GL
ESE 

ST
OR
IA 

FILO
SOFI

A 

MATE
MATIC

A 

FI
SI
C
A 

SCI
EN
ZE 

STO
RIA 

DELL
'ART

E 

S 
C 
I 
E 
N 
Z 
E 
M 
O 
T 
O 
R 
I 
E 

ANALISI 

TESTUALE 
 X X X X X X  X  X  

ARTICOLO 

DI 

GIORNALE 

X X X X X X       

PROBLEM

A 
       X X X   

PROVA 

STRUTTUR

ATA 

       X X X X  

INTERROG

AZIONE 
X X X X X X X X X X X X 

COLLOQUI

O 

DISCUSSIO

NE 

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

ESERCITAZ

IONE 

PRATICA 

           X 

COLLOQUI 
ORALI IN 
VIDEOCON
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FERENZA A 
PICCOLI 
GRUPPI  

ESERCITAZ
IONI E 
COMPITI 
SCRITTI 
CON 
TEMPORIZ
ZAZIONE 
DEFINITA  

 X X X X   X X X   

RELAZIONI 
(orali e 
scritte) 

X X X X X X X    X X 

MATERIAL
E 
VIDEO/PPT  

X X X X X X X X X X X  

GRIGLIA DI 

RILEVAZIO

NE ED 

OSSERVAZI

ONE 

ATTIVITA’ 

DAD 

X X X X X X X X X X X X 
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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. 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO AVANZATO 
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19) ALLEGATI 
     

 
1. Griglia valutazione del colloquio 

2. Schede informative dei docenti 

3. Programmi disciplinari svolti 

4. Argomenti oggetto della discussione in sede di colloquio assegnati agli studenti su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo (prima e terza lingua straniera) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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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ALLEGATO N.1 

SCHEDA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.2 

SCHEDE INFORMATIVE



 

 
SCHEDA INFORMATIVA DI ITALIANO 

 
 
Docente: Prof.ssa Macchia Francesca                 Classe V sezione C                           A. S. 2019-2020 
 

Testi adottati 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

Guido Baldi - Silvia Giusso 

- Mario Razetti - Giuseppe 

Zaccaria 

 

Il piacere dei testi 

- vol. 4 - L’età napoleonica e il Romanticismo; 

- volume Giacomo Leopardi 

- vol. 5 - Dall’età postunitaria al primo Novecento; 

- vol. 6 - Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 

 

Paravia 

A. Marchi  (a cura di) 

 

Divina commedia. Il Paradiso 

 

Paravia 

 

 

Obiettivi specifici raggiunti in termini di: 

Conoscenze 

 

• Si possono considerare acquisite le nozioni letterarie e linguistiche di base. 

• Sono complessivamente acquisite le conoscenze relative alla letteratura italiana  

riguardo agli argomenti sopra indicati (periodizzazione, autori, testi, contesto 

culturale). 

• Si possono ritenere acquisite le tipologie di scrittura previste per l’Esame di Stato: 

analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; analisi e produzione di un testo 

argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

d’attualità. 

 

Abilità  

 

• In discenti generalmente sanno interpretare un testo con apporto personale di 

riflessione-osservazione. 

• Una parte della classe sa formulare, partendo da dati acquisiti, ipotesi critiche e 

argomentarle in modo coerente e persuasivo. 



• Un piccolo gruppo di studenti è in grado di problematizzare le tematiche affrontate 

istituendo in modo autonomo connessioni fra i vari ambiti disciplinari. 

 

Competenze 

 

• Gli studenti sono in grado di leggere, comprendere, analizzare e sintetizzare i testi 

studiati, di commentarli in modo essenziale e con sufficiente correttezza. 

• Generalmente sanno produrre elaborati di diverse tipologie di scrittura (analisi testuali, 

temi, testi argomentativi, saggi brevi, recensioni, articolidi giornale) coesi e coerenti. 

• Oralmente si esprimono con sufficiente proprietà. 

• Hanno acquisito un metodo di lavoro abbastanza ordinato. 

 

 

Macro argomenti svolti nell’anno 

 

• Romanticismo  

• Leopardi 

• Naturalismo, Positivismo, Verismo 

• Verga 

• Decadentismo 

• Pascoli, d’Annunzio 

• Il primo Novecento 

• Svevo, Pirandello 

• Futurismo, Ermetismo  

• Ungaretti, Montale, Saba 

• Dante, Paradiso (canti scelti)  

 

 

Criteri di valutazione adottati 

 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato verificato attraverso prove orali e scritte (due nel 

trimestre e due nel pentametre) variamente strutturate (colloqui, elaborati scritti, prove strutturate, 

relazioni, mappe concettuali e PowerPoint). Le verifiche effettuate durante la didattica a distanza sono 

state svolte in modalità sincrona con collegamento visivo e uditivo e asincrona attraverso compiti assegnati 

su Classroom. Si è fatto ricorso a indicatori di tipo qualitativo e quantitativo, utilizzando specifiche griglie 

di valutazione elaborate a livello dipartimentale. Le prove di verifica orale e scritta hanno valutato le 

conoscenze e competenze linguistiche, i contenuti di studio, il grado di apprendimento, le capacità di 

contestualizzazione, di riflessione e rielaborazione. 

La valutazione complessiva degli studenti, nel rispetto dello stile e del ritmo di apprendimento di ciascuno, 

è scaturita dall’analisi dei livelli raggiunti in relazione alle conoscenze-abilità-competenze, dai progressi 

rilevati a partire dai livelli iniziali, dall’impegno nello studio, dall’interesse per la disciplina e la 

partecipazione alle attività didattiche in presenza e a distanza. 



 

Le prove scritte hanno accertato: 

- Conoscenza dei contenuti; 

- Approfondimento, contestualizzazione e interpretazione; 

- Chiarezza e organicità nella costruzione del discorso; 

- Coesione e coerenza nella produzione di un testo; 

- Correttezza, ricchezza e proprietà lessicale; 

- Capacità di analisi e di sintesi; 

- Capacità di valutazione e di rielaborazione personale. 

 

Le prove orali hanno accertato: 

- Consapevolezza dei contenuti della comunicazione; 

- Chiarezza e organicità nella costruzione del discorso; 

- Correttezza, ricchezza e proprietà lessicale nell’esposizione; 

- Capacità di operar collegamenti e di rielaborare criticamente.   

 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

 

La maggior parte della classe ha mostrato un impegno costante e produttivo sia durante le attività in 

presenza che nelle lezioni a distanza. Per alcuni studenti, invece, è stato necessario utilizzare variegati 

strumenti in modo tale da sollecitarli e stimolarli, affinché studiassero più proficuamente e 

sistematicamente. Un piccolo gruppo di alunni, inoltre, nonostante i reiterati richiami e la diversificata e 

metodologia adoperata ha collaborato in modo discontinuo, evidenziando scarso impegno soprattutto 

durante la fase della didattica a distanza.   

I discenti, a seconda delle proprie potenzialità, hanno partecipato alle varie attività didattiche in modo 

differenziato: 

• Alcuni hanno manifestato uno stile di apprendimento autonomo e un buon livello di preparazione; 

• Altri hanno acquisito un discreto livello di preparazione; 

• Un esiguo numero di discenti ha partecipato faticosamente al lavoro didattico, mostrando qualche 

incertezza metodologica e difficoltà espositiva e nella produzione scritta. 

 

 

Finalità dell’apprendimento 

 

• Conoscenza degli sviluppi del linguaggio e dei temi letterari tra Ottocento e Novecento. 

• Sviluppo delle abilità di comprensione e di analisi dei testi 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. 

 

 

 



Nuclei tematici 

 

NUCLEO TEMATICO 

 

RIFERIMENTI DISCIPLINARI 

Crisi delle certezze 

 

 

- Gli interrogativi senza risposta di un uomo semplice e 

primitivo sul senso della vita (Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia di Leopardi); 

- La mancanza della realtà oggettiva e la frantumazione 

dell’io ne Il fu Mattia Pascal e in Uno nessuno e 

centomila di Pirandello;  

- L’inettitudine di Alfonso Nitti, Emilio Brentani e Zeno 

Cosini protagonisti dei romanzi di Svevo: Una vita, 

Senilità e La coscienza di Zeno; 

- La parvenza della realtà in Forse un mattino andando in 

un’aria di vetro di Montale. 

 

Il progresso e i suoi limiti 

 

 

- L’idea leopardiana di progresso nella Palinodia al 

marchese Gino Capponi e nella Ginestra; 

- La “fiumana” del progresso in Verga (Prefazione a I 

Malavoglia); 

- Il falso progresso della civiltà nelle considerazioni finali 

de La coscienza di Zeno di Svevo; 

- La macchina: nuova divinità dell’uomo in Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore di Pirandello; 

- La celebrazione della macchina nei Futuristi. 

 

Comunicazione e linguaggi  

 

 

- Baudelaire e la poetica simbolista  in Corrispondenze; 

- L’uso dell’analogia in Pascoli; 

- Bombardamento: Marinetti e le parole in libertà;  

- Il linguaggio ermetico in Mattina di Ungaretti; 

- Il correlativo oggettivo in Spesso il male di vivere ho 

incontrato di Montale 

 

Legami 

 

 

Il legame con la donna 

- A Silvia: la figura femminile simbolo delle speranze 

giovanili in Leopardi;  

- La femme fatale: gnà Pina (La Lupa) di Verga,  Elena 

Muti (Il piacere) di D’Annunzio, Angiolina (Seniltà) di 

Svevo; 

- La donna angelica in Ti libero la fronte dai ghiaccioli di 

Montale;  



Il legame con il padre 

- La morte del padre come affermazione del destino di 

Malpelo (Verga); 

- Il trauma della morte paterna e il nido violato: X agosto 

di Pascoli; 

- Il conflitto padre-figlio in Mattia Pascal (Pirandello) e in 

Zeno Cosini (Svevo); 

- La figura paterna presentata attraverso il duro giudizio 

della madre (Mio padre è stato per me “l’assassino” di 

Saba). 

 

Il tempo e la memoria  

 

 

- La conclusione di un giorno di festa: il rapporto 

dialettico fra passato e presente nel Sabato del villaggio 

di Leopardi; 

- Il tramonto di una civiltà millenaria e il senso di 

estenuazione e sfinimento nel Decadentismo; 

- Il tempo misto ne La coscienza di Zeno; 

- In memoria di Ungaretti: la poesia che preserva il 

ricordo;   

- La memoria che non può offrire alcun rimedio al male 

di vivere (Non recidere, forbice, quel volto di Montale). 

 

Il viaggio 

 

 

- Il viaggio senza ritorno del giovane ’Ntoni (I Malavoglia 

di Verga); 

- Ricerca di una nuova identità e fuga dalla realtà ne Il fu 

Mattia Pascal di Pirandello; 

- Viaggio come metafora della vita in Ultimo viaggio di 

Pascoli, in Girovago di Ungaretti e nell’Ulisse di Saba. 

 

 

 

Altamura, 25 maggio 2020                                                                                        La docente 

                                                                                                   Prof.ssa  Francesca Macchia 

  
 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA INGLESE CLASSE 5C 
a.s.2019-2020 

 

Docente: 

 

SIMONE ROSA 

 

 

 

 

Docente di conversazione : PARISI FRANCA 
 
 

 Autore Titolo Casa editrice 

Testo adottato 

Cinzia Medaglia 

Beverley Anne Young 
“With Rhymes and Reason” Loescher 

    

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. 

Gli alunni sono stati sottoposti periodicamente a verifiche scritte  

ed orali sempre rigorosamente in lingua inglese al fine di prepararli 

al nuovo esame di stato esplorando le diverse forme di testo. Con 

la lettrice sono state fatte lezioni miranti alla preparazione agli 

Invalsi che non sono stati piu’ effettuati per la chiusura delle scuole 

in data 06/03/2020. 

Il docente, a seguito della rimodulazione della programmazione con 

modalità DAD (Didattica a distanza) ha utilizzato come materiali di 

studio il libro di testo (già in possesso da parte degli alunni), materiali 

prodotti dall’insegnante (schede, power point) postati su Google 

Classroom, materiali reperibili in Internet, filmati soprattutto da 

Youtube.   

Il docente a partire dal 6 marzo 2020 ha effettuato lezioni sia in 

modalità sincrona che asincrona, avvalendosi della collaborazione del 

docente di conversazione. Le lezioni sincrone sono state  due/tre a 

settimana, si sono svolte  come videolezioni utilizzando Gmeet della 

durata di circa mezz’ora; le lezioni in modalità asincrona sono state di 

approfondimento degli argomenti e “topic” spiegati e analizzati in 

modalità sincrona. Il docente ha utilizzato anche il registro elettronico, 

con relativa bacheca, e la Classroom di lingua inglese creata per 

postare materiale e compiti condivisa con il docente di conversazione. 

 

I docenti, oltre alla correttezza espressiva ed espositiva, hanno 

verificato negli alunni il grado di conoscenza di: 

•  contenuti dei brani letti,  

•  trama di romanzi  

•  temi cari agli autori  

•  caratteristiche del loro stile 

•  cenni sul loro background storico  
 

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 all’attività didattica, anche in modalità 
DAD. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Grado di impegno 
degli studenti 

Il docente ha utilizzato Google Classroom per la verifica formativa: 

sono stati postati dei compiti di “competenza” per la valutazione dei 

processi di apprendimento, nonché delle abilità e delle competenze 

(sia in modalità sincrona che asincrona). Per le verifiche orali il docente 

si è avvalso della collaborazione del docente di conversazione per 

verificare le abilità di listening, speaking e per la fluency. 

Si fa riferimento alla rubrica di voti/livelli di competenza in lingua 

straniera elaborati dal dipartimento di lingue a inizio anno scolastico. 

 
 
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 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. 
 



 

Progetti 

 

 

Gli studenti  hanno partecipato ai vari progetti di Istituto come 

esplicitati nel suddetto documento del 15 maggio . Alcuni studenti 

sono in possesso di certificazione  FIRST.  

  

 

Nucleo tematico Materiali 

Crisi delle certezze Il Modernismo 

Modernità, progresso e suoi limiti             

 Wilde: l’Estetismo   

antiutilitaristico 

Comunicazione e linguaggi Beckett:  Waiting for Godot 

Il Viaggio  Joyce: Mr Bloom a Dublino 

Legami Wordsworth-Coleridge: 

collaborazione alla stesura delle 

Lyrical Ballads 

Il tempo e la memoria Orwell e la distopia 

 

 

 

 

Altamura, 25 Maggio 2020                                                                                 I docenti 

                                                                                                             prof.ssa Simone Rosa 

                                                                                                            prof.ssa Franca Parisi 

 

 

 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA DI TEDESCO 

 

Docente: Prof.ssa  Maria Lavermicocca                           Classe 5^C        A.S.2019/2020 

 

Testo adottato Autore Titolo Editore 

 Veronica Villa, 

Achim Seiffarth 

„Zwischen heute und 

morgen”- Letteratura 

tedesca dalle origini ai giorni 

nostri 

Loescher 

                                                             

Obiettivi raggiunti 

 

 

 

         Conoscenze 

Si considerano acquisite conoscenze relative a: 

-Lessico nell’ambito della vita quotidiana, lessico di base in ambito socio-

culturale e storico-letterario; 

-Letteratura tedesca, relativamente agli argomenti affrontati; 

-Aspetti morfo-sintattici, fonologici e ortografici; 

-Strategie inerenti all’ascolto, alla lettura, alla produzione orale e scritta. 

 

 

 

 

               Abilità 

Sapere comprendere, interpretare ed analizzare testi di attualità e di 

letteratura. 

Utilizzare un lessico appropriato. 

Esprimere pareri e opinioni relativamente a temi di attualità e di cultura. 

Commentare con spirito critico testi di carattere letterario, operando 

confronti tra autori e testi. 

Saper interagire in conversazioni. 

Saper approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua tedesca. 

Utilizzare strumenti multimediali per approfondire gli argomenti di 

studio. 

Mediamente la classe è in grado di comprendere testi di varia natura e di 

operare collegamenti con altre discipline. 



 

            Competenze 

Utilizzare la lingua tedesca per i principali scopi comunicativi.  

Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi scritti e orali 

relativi all’area letteraria, storica e di attualità, in lingua tedesca. 

Produrre testi orali e scritti, strutturati e coesi su tematiche di interesse 

letterario, storico e di attualità, sostenuti da opportune argomentazioni. 

Analizzare e rielaborare testi ed effettuare collegamenti tra i vari autori e 

le varie discipline, talvolta in maniera essenziale. 

Operare confronti tra la propria realtà e quella dei paesi di lingua tedesca. 

Esprimere in maniera sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo 

scritto, su argomenti letterari. 

Comprendere e produrre testi non letterari. 

Esprimere un’opinione su temi di attualità. 

Conoscere le funzioni comunicative necessarie al conseguimento almeno 

del livello B1. 

 

Macroaree 

• Sturm und Drang und Klassik 

• Die Romantik 

• Restauration und Vormärz: Biedermeier und “Junges Deutschland” 

• Der poetische Realismus 

• Aufbruch in die Moderne: Naturalismus, Symbolismus und Impressionismus 

• Expressionismus 

Criteri di valutazione 

Si precisa che, a partire dal 6 marzo, le lezioni e le verifiche orali e scritte sono state svolte tramite 

didattica  a distanza, con l’ausilio della Suite Google della scuola (Classroom e G-Meet in 

collegamento audio-visivo).  

Al fine di rendere la valutazione oggettiva e controllabile, non solo durante il periodo di lezione 
in presenza, ma anche durante le video lezioni svolte tramite G-Meet,  sono stati stabiliti i 
seguenti parametri :  

Per la lingua orale  



a) conoscenza dei contenuti; b) abilità espositiva e comunicativa c)correttezza grammaticale; d) 
conoscenza e utilizzo del lessico appropriato; e) correttezza della pronuncia e dell’intonazione.  

Per la lingua scritta  a) conoscenza dei contenuti; b) coesione e coerenza del testo; c) correttezza 
grammaticale; d) conoscenza e uso appropriato del lessico; e) corretta ortografia e uso della 
punteggiatura. 

Le verifiche hanno tenuto conto dei seguenti elementi: 

- situazione di partenza 

- attenzione, interesse e impegno dimostrati durante le lezioni svolte in presenza e durante quelle 

svolte tramite didattica a distanza con G-Meet.  

- progressi rilevati rispetto alla situazione di partenza 

- impegno e assiduità nello svolgimento dei compiti assegnati e nella consegna degli stessi, prima 

della didattica a distanza e durante la stessa, tramite Classroom 

Nel corso dell’anno sono state svolte 4 verifiche scritte di diversa tipologia (questionario a risposta 

aperta, testo bucato, produzione individuale su traccia, quesiti di letteratura) e 3 verifiche orali. 

Le verifiche hanno riguardato il controllo delle quattro abilità in contesti comunicativi e letterari 

e sono state calibrate sulla classe in riferimento ai contenuti del programma. 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La classe ha mostrato un atteggiamento sostanzialmente corretto nei confronti dell’attività 

didattica. Un gruppo esiguo di alunni ha partecipato in maniera costante alle lezioni, 

presentando un valido metodo di studio e mostrandosi particolarmente interessato e 

propositivo; un nutrito gruppo di alunni ha partecipato discretamente al dialogo educativo; 

alcuni alunni hanno evidenziato livelli di apprendimento appena sufficienti, imputabili 

essenzialmente ad una applicazione discontinua  e superficiale; qualche alunno ha evidenziato 

un grado di preparazione generale lacunosa. 

 

Riferimenti disciplinari ai nuclei tematici sviluppati nel corso dell’anno 

Nucleo tematico Riferimenti 

Crisi delle certezze “Die Verwandlung” - Kafka 

Legami “Effi Briest”- Theodor Fontane 

Il viaggio “Aus dem Leben eines Taugenichts” – Joseph 

von Eichendorff 

Il tempo e la memoria “Der Sandmann” – E.T.A.Hoffmann 



Comunicazione  linguaggi “Woyzeck” – Georg Büchner 

Il progresso e i suoi limiti “Die schlesischen Weber” – Heinrich Heine 

 

 
Altamura,lì 25/05/2020           I  docenti    
                                                                               prof.ssa Maria Lavermicocca  
                                                                                                                     prof. Damiano Pacifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA DI SPAGNOLO 

Docente: Prof.ssa  Faustina Simone Classe 5a sez. C A.S. 2019/2020 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

AA.VV. 
 
Fotocopie tratte da L. 
Garzillo – R. Ciccotti 

Las palabras de la literatura 
 
Contextos literarios 

Petrini 
 
Zanichelli 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 

Si possono considerare acquisite le nozioni letterarie e linguistiche di base. 

Sono complessivamente acquisite le conoscenze relative alla letteratura spagnola e  

ispanoamericana, riguardo agli argomenti sopra indicati (periodizzazione, autori, testi, 

contesto culturale). 

Abilità 

Produrre testi scritti e orali di varia tipologia su tematiche riguardanti la sfera personale 

culturale utilizzando anche strumenti multimediali. 

Comprendere ed interpretare testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-

culturale, in un’ottica comparativa con testi letterari anche di altre culture moderne e 

classiche. 

Mettere a confronto autori e testi, individuando differenze e affinità. 

Rispondere a domande di comprensione di testi riguardanti argomenti di attualità, storico-

sociali, letterari e artistici. 

Discutere su un argomento di carattere generale esprimendo la propria opinione. 

Mediamente la classe sa comprendere i contenuti di un testo di varia natura. 

Un gruppo di alunni è in grado di elaborare ipotesi critiche e connessioni con altre discipline o 

con altri testi/autori. 

 

Competenze 

Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi scritti e orali relativi all’area 

letteraria, storica e di attualità in lingua spagnola. 

Riferire, parafrasare o riassumere in lingua spagnola, orale e scritta, il contenuto di un testo 

orale o scritto di vario genere. 

Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi su tematiche di interesse letterario, storico e di 

attualità, sostenuti da opportune argomentazioni. 

Esporre autonomamente, interagire in un colloquio o in una discussione, rielaborando in 

modo personale gli argomenti trattati. 

Formulare giudizi motivati e valutazioni personali. 



Conoscere le funzioni linguistico-comunicative necessarie al conseguimento almeno del 

livello B1. 

Gli studenti hanno acquisito un metodo di lavoro sufficientemente adeguato. 

 

Macroaree 

              El Romanticismo: marco histórico-literario 

El Realismo: marco histórico-literario 

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

La Generación del 14: marco histórico-literario 

               La Generación del 27: marco histórico-literario 

               La literatura contemporánea: marco histórico-literario 

               La literatura hispanoamericana: marco histórico-literario 

 

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

Dias de conmemoracion: día de la raza, día de los difuntos, día de la violencia de género    

       America latina: cultura, tradición y sociedad 

Medio ambiente 

Representantes del surrealismo 

El mundo gitano en F. G. Lorca 

       Noticias de crónica 



Criteri di valutazione adottati 

La valutazione complessiva degli alunni ha tenuto conto del livello di conoscenza, comprensione e applicazione 

raggiunto, dell’interesse e della partecipazione dimostrati in classe, dell’impegno e della costanza nello studio, del 

confronto con i livelli di partenza in un contesto di didattica a distanza.   

Per la valutazione delle verifiche orali sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

- Conoscenza dei contenuti 

- Pertinenza delle risposte 

- Capacità di rielaborazione e di analisi 

- Corretto uso dei linguaggi specifici 

- Correttezza grammaticale, morfosintattica e lessicale 

- Organizzazione, scorrevolezza e pronuncia 

La valutazione delle prove scritte ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

- Conoscenza degli argomenti ed efficacia argomentativa 

- Correttezza formale e proprietà linguistica 

- Capacità di sintesi e rielaborazione personale 
 

Nel corso dell’anno sono state svolte 5 verifiche scritte di diversa tipologia (domande a risposte aperte, domande 

a risposta multipla, comprensione e produzione di testi letterari e di attualità) e 3 verifiche orali riguardanti 

argomenti di letteratura. Le verifiche son state svolte in modalità sincrona (con collegamento visivo e uditivo) e 

asincrona (compiti assegnati su Classroom, attività di ricerca autonoma e di approfondimento). 

Inoltre, gli alunni, suddivisi in gruppi, hanno preparato ed esposto lavori  multimediali  sulle tematiche proposte 

dalla docente madrelingua. 

Le verifiche hanno riguardato il controllo delle quattro abilità in contesti comunicativi e letterari e sono state 

calibrate sulla classe in riferimento ai contenuti del programma. 

Nella didattica a distanza si è tenuto conto anche degli obiettivi trasversali quali: rispetto delle scadenze, grado 
di partecipazione, cura del lavoro anche dal punto di vista formale, rispetto della consegna. 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La classe ha evidenziato un atteggiamento corretto  nei confronti dell’attività didattica. La partecipazione alle 

lezioni e alle varie attività a distanza è stata costante e attiva da parte di un primo gruppo di studenti, che sono 

stati disponibili a rielaborare e ad approfondire gli argomenti trattati. Un secondo gruppo ha dimostrato una 

partecipazione discontinua, dovuta alle lacune pregresse, e non ha sempre seguito in modo costruttivo e 

responsabile quanto proposto. 

Altamura, 25 maggio 2020                                                                                                               Le Docenti 

                                                                                                                                                 Prof. ssa Faustina Simone 

                                                                                                                                          Prof. ssa Gaetana Anna Quinto 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof.ssa Rosa Papangelo Classe 5a sez. C A.S. 2019/20 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Dorfles,Costa e Ragazzi 
Protagonisti e Forme dell’arte  

 Vol. 2 e 3        
ALTLAS 

La classe 5^ C durante l’anno scolastico 2019/2020,sia nel primo trimestre che durante la sospensione prevista dal 
DPCM del 4 marzo 2020 con la didattica a distanza, non ha lavorato con impegno e serietà. Non tutti gli alunni sono 
stati sempre corretti e disposti nei confronti della disciplina e dell’insegnante, nonostante sono state attivate strategie 
didattiche più funzionali con l’ausilio di strumenti tecnologici e la piattaforma GSuite. In merito al profitto conseguito, 
anche se nell’ambito della valutazione generale, non tutti gli alunni hanno dimostrato un costante e notevole impegno 
nello studio e nel seguire le lezioni sincrone, alcuni in particolare, si sono distinti per aver evidenziato, attraverso i 
momenti di verifica, un rapporto di maggior dimestichezza con la materia, un livello migliore di competenza linguistica 
e un metodo di studio corretto tendente all’approfondimento e alla rielaborazione critica. 
Gli studenti hanno acquisito e consolidato conoscenze curricolari, competenze e capacità nel complesso buone, alcuni 
di loro hanno raggiunto delle valutazioni ottime nei confronti della disciplina, alcuni discrete, rimane un gruppo 
insufficiente. 
Avendo rimodulato la programmazione disciplinare dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza e 
dovendo affrontare periodi storici piuttosto lunghi è stata operata  una scelta, che ha tenuto conto degli argomenti più 
salienti del programma. 
. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

➢ conosce le caratteristiche del periodo artistico trattato  
➢ conosce le opere più significative di un artista o di un periodo storico-artistico 
➢ conosce la terminologia specifica  

Abilità 

➢ analizza gli elementi caratterizzanti di un periodo artistico trattato  
➢ argomenta, rielabora ed esprime  in modo autonomo i contenuti  
➢ sceglie il linguaggio grafico idoneo per la rappresentazione di oggetti 

Competenze 
➢ riconosce un’opera d’arte e la inquadra nel giusto contesto culturale  
➢ utilizzare la terminologia specifica  
➢ riconosce il linguaggio grafico 

 
Macroaree 

 

Neoclassicismo, Romanticismo, Impressionismo, Postimpressionismo, Esposizioni Universali, Art Noveau, 
Avanguardie Storiche, Architettura Razionalista, Pop Art. 

 

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 sia in presenza che con la didattica a distanza. 
Sono state  effettuate prove intermedie e sommative svolte oralmente durante le lezioni in presenza e 
 tramite video lezioni durante il periodo emergenziale; verifiche scritte volte all’analisi di opere d’arte o all’accertamento tamertamento 
delle conoscenze in ambito artistico, attraverso questionari a risposta aperta o test a risposta chiusa-multiplaipla. 
 
 
 

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 discreto 
alcuni alunni in modo insufficiente. 

 



                                                       Finalità dell’apprendimento 

- Acquisire consapevolezza dello svolgersi storico dei fenomeni artistici 

- Acquisire gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico 

 

 
    RIFERIMENTI DISCIPLINARI AI NUCLEI TEMATICI SVOLTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

La crisi delle certezze  Cubismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo 

La modernità, il progresso e i suoi limiti Art Nouveau, Secessione Viennese, Esposizioni  
Universali, Astrattismo ,Dadaismo 

Comunicazione e linguaggi Picasso, primo manifesto del Futurismo, Die Bruke, 
 

Legami Neoclassicismo, Romanticismo, Postimpressionismo 

Il tempo e la memoria  Impressionismo,;Cubismo; 
Metafisica, Surealismo  

Il viaggio Gericault, Gauguin, Turner, Boccioni, 

 

 
 

 

 

Altamura 25-05-2020                                                                                 La Docente  

                                                                                                          prof.ssa Rosa Papangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA  

Docente: Prof.ssa Paola Tragni Classe 5a sez. C A.S. 2019/20 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

A Prosperi G. 
Zagrebelsky P Viola M. 

Battini  

                      Storia e identità  

 Vol. 2 e 3        
Einaudi scuola 

 
 
 
 
. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

  
➢ Possedere gli elementi fondamentali per ricostruire la complessità delle epoche e degli 

eventi studiati. 
➢ Conoscere analogie e differenze, continuità e frattura tra i fenomeni. 

Abilità 

➢ Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande a riferirsi a tempi e 
spazi diversi. 

➢ Essere capaci di richiamare aspetti dei fatti storici studiati per interpretare il presente.  

Competenze 
➢ Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di 

interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 
➢ Esporre problematiche nell’ambito di strutture economiche sociali e culturali   

 
Macroaree 

Caratteri fondamentali e meccanismi tipici dell’economia capitalistica,le principali correnti politiche che hanno 
segnato la storia del ‘900, le rivoluzioni, conflitti mondiali e contrapposizioni ideologiche, sistemi democratici 
e sistemi totalitari.   

Criteri di valutazione adottati 

Nella valutazione si è tenuto conto della padronanza dei contenuti, dell’utilizzo del lessico specifico; dello sviluppo 
delle argomentazioni; della disponibilità al dialogo educativo ( impegno, interesse e partecipazione); della 
progressione e del miglioramento individuale della abilità. 
Gli strumenti di verifica utilizzati : l’interrogazione, i test di comprensione della lettura ( quesiti a risposta aperta); prove 
scritte( testi sintetici che esprimano capacità argomentative).  
 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La maggior parte degli studenti ha evidenziato senso di responsabilità, interesse, impegno, partecipazione e attenzione 

alle problematiche proposte; solo pochi studenti hanno partecipato alle attività didattiche e culturali in modo 

discontinuo e non sempre attento e puntuale. 

In termini di conoscenze gli studenti  hanno acquisito gli elementi fondamentali del programma svolto ed alcuni di essi  

hanno raggiunto buoni livelli e sviluppato apprezzabili abilità e competenze. 

Solo alcuni presentano qualche incertezza nell’applicazione delle conoscenze e più in generale nella preparazione, 

consolidamento delle abilità  ed abilità espressive e comunicative.      
 

 
 
 



                                                       Finalità dell’apprendimento 

Analizzare un evento nella sua complessità ed individuare i tratti distintivi delle epoche studiate , comparare gli 

eventi da diversi piani di analisi ( economico, sociale, politico  e religioso) , individuare collegamenti tra gli 

eventi studiati e l’attualità. 

 

 

 
    RIFERIMENTI DISCIPLINARI AI NUCLEI TEMATICI SVOLTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

La crisi delle certezze  Ideologie anarchiche, nazionalistiche e militaristiche; dal 
sistema di Bismarck al nuovo corso tedesco.  

La modernità, il progresso e i suoi limiti Imperialismo; le contraddizioni della Terza Repubblica francese 
( la condanna di Dreyfus) 

Comunicazione e linguaggi Wilson e la Società delle Nazioni; la società di massa; le dittature: 

fascismo, nazismo. L’antifascismo e l’antinazismo tra gli intellettuali. 

La Carta atlantica e l’appello al pacifismo 

Appello di De Gaulle alla resistenza contro il nazismo 

Interpretazione di Kofi Annan sulle guerre jugoslave 
 

Legami La I e la II Internazionale socialista; propaganda politica e 
scontro ideologico durante la Repubblica di Weimar. 
Nazionalismo e federalismo nella storia delle Nazioni unite  

Il tempo e la memoria  l’utopia del futuro comunismo mondiale elaborata dall’Unione 
sovietica; oltre la Società delle Nazioni: l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. 

Il viaggio  

 

 
 

 

 

Altamura 25-05-2020                                                                                 La Docente  

                                                                                                          Prof.ssa Paola Tragni 

 

 

 
 

 

 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA DI FILOSOFIA 

Docente: Prof.ssa Paola Tragni Classe 5a sez. C A.S. 2019/20 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

N. Abbagnano 
Con-Filosofoare   

 Vol. 2B,3A e 3B        
Paravia 

 
 
 
 
. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

  
➢ Orientarsi tra i principali movimenti e tematiche filosofiche che hanno influenzato la 

cultura ottocentesca e novecentesca. 

Abilità 
➢ Consolidare la riflessione, l’attitudine a problematizzare, a formulare. 
➢ Legare qualcosa di quanto studiato alla vita personale o sociale.   

Competenze 
➢ Riconoscere e utilizzare il lessico specifico e le modalità argomentative della filosofia. 
➢ Rielaborare in forma orale e scritta le conoscenze. 
➢ Collocare il pensiero degli autori all’interno del contesto socio-culturale 

 
Macroaree 

 

La soggettività; l’Assoluto; la condizione esistenziale; la concezione della storia ed il rapporto con la tradizione 
e con il futuro; l’etica; la vita politica ed il rapporto con l’economia. 

 

Criteri di valutazione adottati 

Nella valutazione si è tenuto conto della padronanza dei contenuti, dell’utilizzo del lessico specifico; dello sviluppo 
delle argomentazioni; della disponibilità al dialogo educativo ( impegno, interesse e partecipazione); della 
progressione e del miglioramento individuale della abilità. 
Strumenti di verifica utilizzati: interrogazione, lettura ed analisi di testi filosofici, discussione su temi, lavori di gruppo  
 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 
 

La maggior parte degli studenti ha evidenziato senso di responsabilità, interesse, impegno, partecipazione e attenzione 

alle problematiche proposte; solo pochi studenti hanno partecipato alle attività didattiche e culturali in modo 

discontinuo e non sempre attento e puntuale. 

In termini di conoscenze gli studenti  hanno acquisito gli elementi fondamentali del programma svolto ed alcuni di essi  

hanno raggiunto buoni livelli e sviluppato apprezzabili abilità e competenze. 

Solo alcuni presentano qualche incertezza nell’applicazione delle conoscenze e più in generale nella preparazione, 

consolidamento delle abilità  ed abilità espressive e comunicative.      
 
 

                                                       Finalità dell’apprendimento 

Esporre in modo logico e ordinato ; enucleare le idee centrali di un testo e riassumerlo; inquadrare il documento nel 

pensiero complessivo dell’autore; inquadrare i testi nel contesto storico e nel contesto del pensiero dell’autore; saper 

confrontare diverse teorie riconoscendone analogie e differenze. 

 

 

 



 

 

 
    RIFERIMENTI DISCIPLINARI AI NUCLEI TEMATICI SVOLTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

La crisi delle certezze  Dualismo tra razionalità ed irrazionalità ( Nietzsche); il 
pessimismo storico ( Schopenhauer); l’apparenza dei fenomeni 
( Schopenhauer); il superamento dell’individualità ( Nietszche); 
la questione dell’essere ( Heidegger)  

La modernità, il progresso e i suoi limiti Idealismo ( dialettica del lavoro e identità di realtà e razionalità); 
materialismo dialettico ( Marx) 

Comunicazione e linguaggi  il materialismo storico ( Marx); dalla critica delle idee alla critica 
del diritto e della politica ( Marx critica lo stato liberale); il circolo 
ermeneutico ( Heidegger); la creatività poetica ( Heidegger); le 
allusioni dell’opera d’arte ( Heidegger); il linguaggio della 
musica ( Schopenhauer) 
 

Legami Idealismo ; il mondo come volontà ( Schopenhauer); la 
coscienza nella religione; rapporto tra economia e politica ( 
materialismo); la vicinanza dell’uomo alla verità ( Heidegger) 

Il tempo e la memoria  L’ origine della separazione fra attività manuali ed attività 
intellettuali ( Marx); la circolarità del tempo ( Nietzsche); le 
metamorfosi ( Nietzsche); la temporalità dell’uomo ( 
Heidegger); l’attimo, la continuità e la trascendenza ( 
Kierkegaard) 
  

Il viaggio  

 

 
 

 

 

Altamura 25-05-2020                                                                                 La Docente  
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SCHEDA INFORMATIVA DI SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa  Caterina A. Ferorelli Classe 5a sez. C A.S. 2019/20 

Testi  

adottati 

Autore Titolo Editore 

David Sadava- David 
Hillis 

IL CARBONIO , GLI ENZIMI, IL DNA. 

 CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E  

BIOTECNOLOGIE 

ZANICHELLI 

 
Pignocchino Feyles 

Cristina        
ST PLUS-  Scienze della Terra.    SEI 

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 e 
le basi biochimiche dei principali processi vitali; 

• Conoscere il campo 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 collegare le conoscenze acquisite alla realtà quotidiana, 
cogliendo le relazioni più evidenti tra le scienze naturali le attività 
umane; 
. 

Aree tematiche 

• Chimica Organica; 

• Le basi della biochimica; 

• Biotecnologie; 

• Metabolismo cellulare; 

• Atmosfera e inquinamento atmosferico 

Nucleo tematico RIFERIMENTI DISCIPLINARI 

CRISI DELLE CERTEZZE Clonazione e manipolazioni 
genetiche. 

 
LEGAMI 
  

I legami tra le biomolecole 

IL TEMPO E LA MEMORIA Il codice genetico 

COMUNICAZIONE E 
LINGUAGGI  

 



IL PROGRESSO E I SUOI LIMITI Inquinamento atmosferico 

                                  Criteri di valutazione adottati 

La valutazione complessiva degli studenti è scaturita dall’analisi dei livelli raggiunti in relazione 

alle conoscenze-abilità-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: colloqui frontali ,elaborati scritti. Dal 4 marzo 2020 a 

seguito della sospensione dell’ attività didattica causata dalla pandemia di  COVID – 19 è stata 

utilizzata la piattaforma  GSUITE MEET. E’ stato possibile, cosi, interagire con gli studenti e 

tramite attività sincrona, con video lezione, e in asincrono, con la consegna di materiali di 

approfondimento. I materiali sono stati inviati con GOOGLE CLASSROOM 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Una parte degli studenti ha evidenziato senso di responsabilità, interesse, impegno, 

partecipazione, e attenzione alle problematiche proposte; qualche studente ha partecipato 

all’attività didattica-culturale in maniera non sempre sistematica, conseguendo una 

preparazione sufficiente. La classe ha mostrato interesse alla  DAD in quanto, anche se con  le 

dovute  difficoltà, sono state svolte le lezioni.  

In termini di conoscenze gli studenti hanno acquisito gli elementi basilari del programma svolto 

e un buon numero di essi ha raggiunto un buon livello.  

Finalità dell’apprendimento 

Riferimento costante all’aspetto macroscopico dei fenomeni chimici e alle esperienze 

quotidiane, nelle quali questi si possono manifestare. Chiarezza espositiva e uso appropriato 

del linguaggio scientifico. Sapere, basandosi sul modello particellare della materia, associare 

la reazione chimica, alle formule dei composti e alla loro rappresentazione in termini di, 

 atomi ,molecole, ioni. 

 
 
 
 
 
Per gli argomenti svolti, si rimanda al programma allegato al documento.    

                                                           

                                                                                                                        Il docente    

ALTAMURA  25 /05/2020                                                               prof.ssa  Caterina Ferorelli 

 

 

 



 

SCHEDA INFORMATIVA DI MATEMATICA 

     Docente:   Prof. ssa Elisabetta A. Calia             Classe   5a  sez.C  LING                a.s.  2019 / 2020 

 

 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

M.Bergamini  –  

G.Barozzi  –    

A.Trifone -  

 “Matematica.azzurro” con TUTOR -  
Seconda edizione 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
VOL.  5 

Zanichelli 

 

Sussidi  

 

  esercizi svolti e/o guida  

  

Obiettivi raggiunti 

 
Conoscenze 
La maggior parte degli alunni  possiede in modo  abbastanza sicuro  la conoscenza dei contenuti 
disciplinari,in definizioni,regole e metodi fondamentali,derivanti dallo studio dell’analisi matematica,di 
teorie,principi,concetti,enunciati di teoremi essenziali esposti,termini, regole, procedure e tecniche di 
calcolo. 
Tali conoscenze sono state acquisite,per un gruppo più numeroso di alunni, in modo più approfondito 
e coordinato e per  gruppo più ristretto tra questi,con maggiore completezza,mentre per il restante 
gruppo di alunni,negli elementi minimi e  strettamente essenziali,in modo mnemonico e meccanico,a 
volte molto frammentario e settoriale,con difficoltà di applicazione.  
 
Abilità 
La maggior parte degli alunni effettua gli essenziali collegamenti logici,con rielaborazione soggettiva di 
studio teorico,acquisizione abbastanza chiara e discreto rigore,nell' affrontare i temi della 
disciplina,avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione: 
parte di questo gruppo di alunni,per buone o ottime capacità logiche ed intuitive o costanza di 
impegno e volontà, ha acquisito più autonoma capacità di 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. 
Il restante gruppo di alunni,per lacune pregresse,impegno,partecipazione e frequenza discontinui, 
mancanza di impegno o poco interesse,espone in modo frammentario gli elementi  teorici minimi e 
strettamente essenziali, superficialità di acquisizione e di rigore formale,e solo opportunamente guidati 
affronta con qualche difficoltà situazioni problematiche essenziali e più semplici 
 
Competenze 
E' accettabile quasi in tutti,l'acquisizione di un linguaggio in generale abbastanza corretto e 
appropriato, la lettura di un fenomeno attraverso i grafici; la maggior parte degli alunni sa in modo 
autonomo e più sicuro applicare concetti e procedure matematiche,estrazione ed elaborazione delle 
informazioni, dei procedimenti e dei metodi di lavoro. 
Fanno eccezione alcuni alunni  per cui tali competenze,pur con  qualche difficoltà,frammentarietà  e 
opportunamente guidati,sono state acquisite  solo  per aspetti minimi,più semplici ed strettamente 
essenziali 

     Macroargomenti 

 
RIPETIZIONE,APPROFONDIMENTI DI CONCETTI FONDAMENTALI  
Lo studio della disciplina 
 
INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI. 
 
FUNZIONI E LIMITI. 
 
FUNZIONI E CONTINUITÀ 
 
FUNZIONI E DERIVATE. 
 
PUNTI ESTREMANTI E PUNTI DI INFLESSIONE. 
LO STUDIO DI UNA FUNZIONE.  
 



Nucleo tematico Riferimenti disciplinari 

Crisi delle certezze   

La modernità, il 

progresso e i suoi limiti 
  FUNZIONI E LIMITI. 

Il tempo e la memoria   

Comunicazione, 

linguaggi e media 
IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA, MODELLI MATEMATICI ED EQUAZIONI  

Legami: radici e 

relazioni 
INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI. 

Luci e ombre del 

potere 
   

    Aree tematiche              
                e  
    percorsi sviluppati 

  
EQUAZIONI e DISEQUAZIONI INTERE e FRATTE 
EQUAZIONE di RETTA e PARABOLA 
  
FUNZIONI E LORO PROPRIETA' - funzioni polinomio e fratte 
 
LIMITI  - funzioni polinomio e fratte 
 
CALCOLO DI LIMITI E CONTINUITA' DELLE FUNZIONI - funzioni polinomio e fratte 
 
DERIVATE - funzioni polinomio e fratte 
 
CALCOLO DIFFERENZIALE,MASSIMI, MINIMI E FLESSI - funzioni polinomio e fratte 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI - funzioni polinomio e fratte 
 
STRUMENTI per sviluppare  le COMPETENZE :   
-TEST A RISPOSTA MULTIPLA,ESERCIZI DETTATI E DAL TESTO 
-VERSO L'INVALSI  
 

          
    Verifiche  
            e  
  valutazione 

•verifiche scritte di tipo tradizionale e a tempo  tramite GOOGLE CLASSROOM 
• verifiche orali in presenza e e tramite GOOGLE  MEET 
•controllo del lavoro individuale 
•correzione compiti svolti 
•interrogazione dialogica ( alla lavagna e dal posto con microverifiche, tramite GOOGLE  MEET) 
•lavoro di ricerca, approfondimento, applicazione delle tematiche 
• analisi del punto di partenza e di arrivo 
•raggiungimento degli obiettivi 
•interrogazioni 
•corretta comprensione di tracce  
• corretta, logica ed accurata applicazione di procedure e di calcolo  
•applicazione appropriata di  terminologia,simbolismo per   enunciati,leggi matematiche e        
  geometriche,procedimenti ed algoritmi risolutivi  
• autonomia nella risoluzione di problemi su tematiche  più complesse e conclusive di un tema,   
  prove strutturate e semistrutturate(esercizi di tipo tradizionale da unire a test a rispostamultipla) 
• comportamento,diligenza,partecipazione,rispetto,collaborazione, impegno 
 

Attivita' di recupero 

 

In itinere   e/o  recupero autonomo e individuale 



 

Criteri di valutazione 

 

Griglia di  DIPARTIMENTO allegata (per le verifiche scritte e per le verifiche orali) 

Grado di impegno 
degli studenti 

 

Gli alunni,in alcuni casi più volte sollecitati, hanno evidenziato differenze di attenzione per la  
disciplina in generale e risposta alla richiesta della docente,che ha sempre cercato di coinvolgere e 
avere dialogo didattico ed educativo con ciascuno. 

Ad un gruppo di alunni che non sempre ha partecipato  attivamente al dialogo educativo,ma solo se 
sollecitato,con impegno nello studio discontinuo e superficiale,si contrappone il gruppo più numeroso 
che ha partecipato e in maniera soddisfacente,si è dedicato allo studio con una certa continuità o 
impegno o cercando di superare difficoltà. Un altro gruppetto di alunni ha partecipato in modo più 
costruttivo,con maggiore senso di responsabilità e criticità,studio con scrupolo e diligenza. 

Finalità  e obiettivi 
dell’apprendimento 

 
• Concorrere alla formazione culturale dell'allievo, arricchendone la preparazione culturale e    
  scientifica attraverso l'acquisizione conoscenze  a livelli più elevati di astrazione e di    
  formalizzazione. 
• Acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l'universo è legato al progresso  
   tecnologico ed alle più moderne   conoscenze. 
• Comprendere che la matematica è un linguaggio universale che favorisce l'apertura, il dialogo    
   e il rispetto reciproco tra individui  e quindi tra popoli e culture. 
• Contribuire alla consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e   tecnologia,     
  una formazione scientifica è indispensabile per le scelte che ogni cittadino è  chiamato a compiere    
   nella vita democratica. 
•Saper affrontare con flessibilità e spirito critico situazioni di natura scientifica e/o tecnica e    
  applicare le conoscenze acquisite. 
•Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati. 
•Esaminare dati e ricavare informazioni significative da grafici. 
•Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e comunicare in modo chiaro e sintetico.                                                                                  
• Conoscere nelle linee di massima i contenuti disciplinari sviluppati ed esporli in   modo chiaro,    
  utilizzando  il linguaggio specifico della disciplina. 
 
• Approfondire lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla    
   fisica o da altre discipline.  
• Acquisire il concetto di limite di una funzione e calcolare i limiti in casi semplici- funzioni   
   polinomio/fratte  
•  Acquisire i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità –   
   anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente    
   di una curva.  
• Saper riconoscere le condizioni di continuità e di derivabilità di un funzione 
•  Conoscere e saper utilizzare le regole di derivazione di una funzione . 
• Acquisire capacità di derivare le funzioni polinomio e fratte, semplici prodotti, quozienti  
• Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura.   
 
•Tracciare e discutere il grafico di semplici funzioni. 
•Saper leggere il grafico di una funzione qualsiasi.  
•Calcolare limiti di funzioni.  
•Studiare la continuità e/o la discontinuità di una funzione.  
•Definire la derivata di una funzione in un punto. Riconoscere le funzioni derivabili come sottoinsieme    
di quelle continue. Trovare l’equazione della retta tangente a una curva. Calcolare la derivata di una 
funzione.  
•Eseguire lo studio di una funzione polinomiale e tracciarne il grafico.  
•Studiare una funzione razionale fratta rappresentandola graficamente. 
 
•Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
•Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.  
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• Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia 
natura.  
 



  

SCHEDA INFORMATIVA DI FISICA 

 

     Docente:   Prof. ssa Elisabetta A. Calia             Classe   5a  sez.C  LING                a.s.  2019 / 2020 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Parodi,Ostili,Mochi 
Onori      

                    
 ” Il bello della Fisica”– secondo biennio - VOL.1,  
               
  ” Il bello della Fisica”– quinto anno - VOL.2,  
                 
         

LINX  -      
PEARSON 

Sussidi  
  - esercizi svolti e/o guida  

   - filmati da visionare 

Obiettivi raggiunti 

 
Conoscenze 

Anche se in modo diverso,gli elementi fondamentali  sono stati in generale  assimilati dagli alunni della 
classe,per contenuti e  leggi fondamentali derivanti dallo studio della parte svolta di Teoria delle onde 
e di Elettromagnetismo,in principi,teorie, leggi, teoremi, concetti, termini, regole e per   conoscenza dei 
fenomeni ondulatori e elettromagnetici:tale acquisizione è  per la maggior parte degli alunni  
abbastanza approfondito,e  per alcuni coordinata e  completa. 

Per un altro gruppo di alunni,sono stati assimilati gli elementi strettamente essenziali,mentre per il 
restante gruppo di alunni,negli elementi minimi e  strettamente essenziali,in modo mnemonico e 
meccanico,a volte molto frammentario e settoriale,con difficoltà di applicazione.  
 
Abilità 

La maggior parte degli alunni ha acquisito la capacità di collegare e confrontare fra loro vari fenomeni 
e leggi cogliendone le affinità,le differenze, con giudizio da accettabile a discreto;una parte più esigua 
ha compreso con maggior completezza e precisione  il ruolo che la Matematica ha,all'interno della 
Fisica,come necessario strumento di passaggio  dall'osservazione alle leggi, sa inquadrare in un 
medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze, proprietà varianti e 
invarianti e operare analisi e sintesi dei fenomeni fisici attraverso una descrizione più completa degli 
stessi e delle problematiche connesse.   

Per un gruppo di alunni ,tali abilità sono state assimilate negli aspetti strettamente essenziali e più 
semplici,con qualche difficoltà situazioni problematiche  

Per altri alunni,per lacune pregresse,impegno,partecipazione e frequenza discontinui, mancanza di 
impegno o poco interesse,l'esposizione è frammentaria,in elementi  teorici strettamente essenziali, 
superficialità di acquisizione e di rigore formale,e solo opportunamente guidati affronta con maggiore 
difficoltà situazioni problematiche essenziali e più semplici 
 
 
Competenze 

La maggior parte degli alunni ha acquisito in modo abbastanza soddisfacente le metodologie utili ad 
interpretare in maniera adeguata il mondo  fisico e sa fornire una descrizione dei fenomeni fisici,sa 
analizzare soprattutto qualitativamente  i fenomeni fisici attraverso i modelli fisici studiati.  
E' accettabile in quasi tutti,sia l'acquisizione di un linguaggio abbastanza corretto e appropriato che la 
lettura di un fenomeno attraverso modelli e i grafici; una minor parte degli alunni sa in modo autonomo 
e sicuro costruire procedure utili di risoluzione di un problema,applicazione di concetti e procedure 
matematiche,estrazione ed elaborazione delle informazioni, dei procedimenti e dei metodi di lavoro. 

Per un gruppo di alunni ,tali competenze sono state assimilate con qualche difficoltà. 

Per un altro gruppo di alunni,opportunamente guidati,tali competenze,pur con maggiore difficoltà e 
frammentarietà, sono state acquisite  solo  per aspetti minimi,più semplici ed strettamente essenziali. 
 



 

Nucleo tematico Riferimenti disciplinari 
Crisi delle certezze   

La modernità, il progresso e i suoi limiti 
LA TEORIA DEL CAMPO 

LA RESISTENZA ELETTRICA E LE LEGGI DI 
OHM.I SUPERCONDUTTORI 

Il tempo e la memoria   

 

Comunicazione, linguaggi e media 

IL LINGUAGGIO DELLA FISICA: LEGGI E  

MODELLI. LE LINEE DI CAMPO 

COMUNICARE CON LA LUCE.LE FIBRE 
OTTICHE. 

Legami: radici e relazioni LUCE.DUALISMO ONDA-CORPUSCOLO. 

INTERAZIONI TRA CORRENTI E MAGNETI  
Luci e ombre del potere   

 

Aree tematiche   
           e 
Percorsi sviluppati 
 

RIPETIZIONE,APPROFONDIMENTI DI CONCETTI FONDAMENTALI  
Lo studio della disciplina 
 
LE ONDE ED  IL SUONO 
 
LA LUCE 
 
CARICHE E CAMPI   
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
 
 IL CAMPO MAGNETICO 
 
STRUMENTI per sviluppare  le COMPETENZE :   
- TEST A RISPOSTA MULTIPLA,ESERCIZI E PROBLEMI DETTATI E 
DAL TESTO 
 
- LABORATORIO DI FISICA 
 
- LETTURE  DI  INTERDISCIPLINARIETA’ e APPROFONDIMENTI 

 
Verifiche  
e valutazione 

•verifiche scritte di tipo tradizionale e a tempo tramite 
GOOGLE CLASSROOM 
• verifiche orali in presenza e e tramite GOOGLE  MEET 
• correzione dei lavoro individuale e compiti: esercizi,problemi,test  svolti 
• interrogazione dialogica ( alla lavagna e dal posto microverifiche ) 
• lavoro di ricerca, approfondimento delle tematiche 

Macroargomenti 

 
RIPETIZIONE, APPROFONDIMENTI DI CONCETTI FONDAMENTALI  
 
LE ONDE E LA LUCE   
 
L’ELETTRICITÀ  
 
L’ELETTROMAGNETISMO 
 



• interrogazione dialogica ( alla lavagna e dal posto microverifiche ) 
• analisi dei punto di partenza e di arrivo 
• raggiungimento degli obiettivi 
• interrogazioni 
•corretta comprensione di obiettivi   
• corretta,logica ed accurata applicazione di leggi fisiche,matematiche e di 
calcolo vettoriale e    
  scalare 
•applicazione appropriata di  terminologia,linguaggio e simbolismo per   
enunciati,leggi fisiche,    
 fenomeni,procedimenti,strumentazione ed esperimenti  
•autonomia nello svolgimento di problemi su tematiche più complesse e 
conclusive di un tema,    
 prove strutturate e semistrutturate(esercizi di tipo tradizionale da unire a 
tesi oppure a    
 trattazione breve oppure a domande a risposta  singola )  
•comportamento,diligenza,partecipazione,rispetto,collaborazione,impegno 

 
Attivita' di recupero   in itinere   e/o  recupero autonomo e individuale 

 

Criteri di valutazione Si veda la  griglia di  DIPARTIMENTO(per le verifiche 
scritte e per le verifiche orali) 

Grado di impegno degli studenti Gli alunni,a volte sollecitati, hanno evidenziato 
interesse  per la  disciplina in generale. 

Ad un gruppo di alunni che non sempre ha 

partecipato  attivamente al dialogo educativo e 

con impegno nello studio discontinuo e 

superficiale,si contrappone il gruppo più 

numeroso che ha partecipato in maniera 

soddisfacente e si è dedicato allo studio con 

una certa continuità o impegno. Un altro 

gruppetto di alunni ha partecipato in modo 

costruttivo,ha notevole senso di    

responsabilità e si dedica allo studio con 

scrupolo e diligenza. 
Finalità e obiettivi dell’apprendimento •Concorrere alla formazione culturale dell'allievo, 

arricchendone la preparazione complessiva. 
•Acquisire la consapevolezza che la possibilità di 
indagare l'universo è legato al progresso 
tecnologico ed   alle più moderne conoscenze. 
•Comprendere che la fisica ha un linguaggio 
universale che favorisce l'apertura, il dialogo e il 
rispetto reciproco tra individui e quindi tra popoli e 
culture. 
•Contribuire alla consapevolezza che, in una 
società complessa permeata di scienza e 
tecnologia, una formazione   scientifica  è 
indispensabile per le scelte che ogni cittadino è 
chiamato a compiere nella vita democratica. 
 
•Esaminare criticamente il concetto di interazione a 
distanza,già incontrato con la legge di gravitazione 
universale,e  la necessità del suo 
superamentoattraverso  fenomeni elettrici e 
magnetici  
•Introduzione di interazioni mediate dal campo 
elettrico, del quale si darà anche una descrizione in 



termini di energia e potenziale, e dal campo 
magnetico. 
• Acquisire rapporti essenziali fra campi elettrici e 
magnetici variabili per la  comprensione e la natura 
delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro 
applicazioni. 
• Affrontare qualche riferimento a percorsi di fisica 
del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al 
macrocosmo,massa e energia. 
                                       
 
•Saper affrontare con flessibilità situazioni di natura 
scientifica e/o tecnica e applicare le conoscenze 
acquisite. 
•Analizzare fenomeni individuando le variabili che li 
caratterizzano 
•Esaminare dati e ricavare informazioni significative 
da tabelle, grafici. 
•Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e 
comunicare in modo chiaro e sintetico. 
•Conoscere nelle linee di massima i contenuti 
disciplinari sviluppati ed esporli in modo chiaro, 
utilizzando il linguaggio  specifico della disciplina. 
• Conoscere le grandezze fisiche più comuni e i 
fenomeni fisici fondamentali. 
• Saper comprendere il linguaggio specifico della 
disciplina e utilizzarlo correttamente. 
•Saper risolvere problemi, utilizzando la giusta 
notazione delle grandezze fisiche, al fine dei 
calcolo e dei loro confronto. 
• Saper applicare le conoscenze acquisite ad 
esercizi e problemi non complessi. 
•Conoscere gli strumenti di misura più comuni.                          
•Saper risolvere semplici problemi relativi ai campi 
elettrici e ai  fenomeni di elettrostatica. 
•Possedere le conoscenze essenziali relativi ai 
principi della corrente elettrica continua, corrente   
  elettrica nei metalli. 
• Saper comprendere il linguaggio specifico della 
disciplina e utilizzarlo correttamente. 
 

 

Altamura 25-05-2020                                                                                               LA DOCENTE 
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SCHEDA INFORMATIVA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Docente: Prof.ssa Melodia Maria Antonietta 

 

Classe V sezione C. A.S. 2019/’20 

 

 

 

         Aree tematiche  svolte  

-Le attività motorie e sportive individuali e di squadra. 

-Potenziamento delle grandi funzioni organiche. 

-Esprimersi attraverso il linguaggio non verbale 

-Etica dello sport 

 
 

                    Obiettivi raggiunti  

 

 

Conoscenza 

-Presa di coscienza della corporeità. 

-Conoscenza della tecnica- tattica dei giochi individuali: tennis-

tavolo, badminton. 

-Conoscenza della tecnica- tattica degli sport di squadra: pallavolo, 

pallacanestro 

-Percepire le reazioni fisiologiche al movimento.  

-Dar prova della valenza della competizione sportiva. 

-Conoscere i comportamenti corretti per la salute psicofisica. 

 -Miglioramento delle capacità motorie coordinative e condizionali. 

   

   



Abilità -Acquisizione del senso civico: rispetto di sé, dell’altro, 

dell’ambiente. 

-Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e 

sportiva: punti di forza e criticità. 

 

 

 

 

Competenze 

 

 

-Consapevolezza della propria corporeità: padronanza e      rispetto 

del proprio corpo, acquisizione di una buona preparazione motoria. 

-Maturazione di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita 

sano e attivo. 

-Maturazione della capacità di autovalutazione. 

-Saper riflettere su tematiche di attualità riguardanti lo sport. 

 
 

Metodologie e strategie didattiche adottate 

- Metodo misto: esercizi presentati in forma analitica e globali. 

- Esercitazioni individuali, a coppie in gruppo. 

- Discussione guidata. 

Strumenti didattici 

- Piccoli attrezzi : palloni di pallavolo, di palla canestro, racchette di tennis-tavolo, di 

badminton, tamburelli. 

- Personal computer per ricerche telematiche, file.  

 



Criteri di valutazione 

Osservazioni  durante i giochi di squadra, verifiche orali tramite discussione guidata. 

La valutazione finale ha tenuto conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite 

rispetto all’inizio dell’anno, e del grado di autonomia raggiunto, dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione evidenziati. 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli alunni di questa classe hanno dimostrato interesse per la disciplina ed hanno partecipato con 

entusiasmo alle lezioni. Notevoli progressi sono stati ottenuti sul piano della coordinazione e della 

mobilità articolare; gli alunni, infatti, hanno raggiunto il controllo della propria fisicità, oltre che una 

più completa espressività gestuale e motoria intesa come espressione di personalità.  

Finalità dell’apprendimento 

-Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze di attività  motorie e sportive, di 

espressione e di relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata. 

-Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

-Assumere un comportamento sportivo (fair play) sia a scuola che nella vita quotidiana. 

-Autovalutazione: saper riconoscere i propri limiti e potenzialità. 

 

Altamura, 25 maggio 2020                                                                           La docente 

                                                                                          prof.ssa Maria Antonietta Melodia 

 

 



 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Annunziata Priore Classe 5a sez. C A.S. 2019/2020 

Autore Titolo Editore 

 

Cristiani-Motto 
 

 

CORAGGIO, ANDIAMO 

 

Edizioni La Scuola Brescia 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

✓ Conosce i significati di etica e di morale e le fonti dell'azione morale. 

✓ Conosce le tematiche di bioetica, approfondisce le loro implicazioni antropologiche 

sociali e religiose 

✓ Conosce gli orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, sulla bioetica, 

sull'etica sessuale e sulla questione ecologica 

✓ Conosce la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio. 

✓ Sa confrontarsi con il Magistero sociale della Chiesa a proposito della pace, dei diritti 

dell'uomo, della giustizia e della solidarietà 

✓ Interpreta la presenza della religione nella società in un contesto di pluralismo culturale 

e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo. 

 

 

Abilità 

   

   •       L’alunno sa argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui. 

   •       Si rende disponibile a scelte responsabili che favoriscono la cultura della vita 

   •       Giustifica e sostiene consapevolmente le personali scelte di vita 

   •       Discute dal punto di vista etico, le potenzialità e i rischi delle nuove tecnologie  

   •       Si confronta con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa 

Competenze 

➢  

➢ L’alunno è capace di impegnarsi nella ricerca dell'identità umana, religiosa e spirituale, 

➢ in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un  

personale progetto di vita. 

 

➢ E’ in grado di stimare i valori umani e cristiani quali: l'amore, la solidarietà, il rispetto di sé e degli altri, 

la pace, la giustizia, la convivialità delle differenze, la corresponsabilità, il bene comune, la mondialità e 

la promozione umana. 

 



 

 

 

                                                                                                          La Docente 
                                                                                                     Annunziata Priore 
Altamura, 25 maggio 2020 

 

 

 

 

Criteri di valutazione adottati 

• attenzione critica alle spiegazioni del docente, 

• partecipazione al dialogo educativo, 

• esposizione diretta sui alcuni grandi temi morali, 

• test di verifica sui contenuti approfonditi nelle singole lezioni. 

 

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. 

Una parte degli alunni, impegnata con costanza e continuità, rivela un’ottima capacità di approfondimento a livello 

personale degli argomenti svolti, mentre la restante parte possiede una preparazione positiva.  

La maggior parte degli studenti ha partecipato attivamente al dialogo educativo e ha seguito con entusiasmo le lezioni 

evidenziando un interesse più che soddisfacente.  

Il comportamento, di alcuni alunni, non sempre è stato corretto e rispettoso delle regole della vita scolastica.  

Durante la didattica a distanza, adottata in seguito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, la classe si è dimostrata, sin da subito, disponibile alla creazione di un clima 

positivo che ha permesso un sereno svolgimento delle attività didattiche. 

Il livello di preparazione raggiunto è da considerarsi più che buono con alcune punte di eccellenza. 

 

Finalità dell’apprendimento  

 

L’Insegnamento della Religione Cattolica       

✓ si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa originale e fondata, offerta a tutti 

coloro   che intendano liberamente avvalersene; 

✓ 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;  

✓ offre contenuti e strumenti che aiutano lo studente a decifrare il contesto storico, culturale e umano della società 

italiana ed europea,  in un dialogo costruttivo fra tradizioni culturali e religiose diverse; 

✓ propone allo studente il confronto con la concezione cristiano-cattolica della relazione tra Dio e l'uomo, a partire 

dall'evento centrale della Pasqua, realizzato nella persona di Gesù Cristo e testimoniato nella missione della 

Chiesa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.3 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V C 

Anno Scolastico 2019-2020  
 

 

LETTERATURA  ITALIANA 

 

IL ROMANTICISMO    

Aspetti generali del Romanticismo europeo.  I temi del Romanticismo. Il movimento romantico in Italia. La 

polemica con i classicisti. La poetica dei romantici italiani. 

 

Giacomo Leopardi 

La vita e le opere. Il pensiero e la poetica del “vago e dell’indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. Gli Idilli. Le 

Operette morali: struttura, argomento e tematiche portanti.  L’ultimo Leopardi (Il ciclo di Aspasia e la 

Ginestra). 

 

- Lo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; “Teoria 
della visione”; “Teoria del suono”; “La doppia visione” 

- I Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia; Il passero solitario; Palinodia al marchese Gino Capponi  

- Il ciclo di Aspasia: A se stesso 

- Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio 
familiare 

- La Ginestra o il fiore del deserto  (vv. 1-85; 111-157; 289-317) 
 

 

L’ETÀ DEL POSITIVISMO E DEL VERISMO  

Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: 

poetiche e contenuti. 

 

E. e J. De Concourt 

-  Germinie Lacerteux: “Un manifesto del Naturalismo” (Prefazione)  
 

E. Zola 

La vita e le opere. 

- L’Assommoir: “L’alcol inonda Parigi” (cap. II)  
 



Giovanni Verga 

La vita e le opere. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa. L’ideologia. Le novelle di Vita dei campi. I 

Malavoglia: struttura, vicenda, modernità e tradizione, costruzione bipolare. Le novelle rusticane. Mastro don 

Gesualdo: intreccio, impianto narrativo, critica alla “religione della roba”. 

 

- Vita dei campi: “Impersonalità e regressione” (Prefazione a L’amante di Gramigna), Fantasticheria, Rosso 
Malpelo, La lupa 

- Novelle rusticane: La roba, Libertà 

- I Malavoglia: “I vinti e la fiumana del progresso” (Prefazione); “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 
(cap. I); “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” (cap. XI); La conclusione del romanzo: l’addio al 
mondo pre-moderno (cap. XV) 

- Mastro-don Gesualdo: “La tensione faustiana del self-made man (I, cap. IV); “La morte di mastro-don 
Gesualdo”  (IV, cap. V) 

 

 

IL DECADENTISMO 

La situazione economica e politica, gli intellettuali e l'organizzazione della cultura. La figura dell'artista: la 

perdita dell'aureola e la crisi del letterato tradizionale. Visione e poetica del mondo decadente. Temi e miti 

della letteratura decadente. 

 

Charles Baudelaire 

La vita e le opere.  I fiori del male: struttura, temi e aspetti formali. 

 

- Lo spleen di Parigi: “Perdita d’aureola”  

- Fiori del male: Corrispondenze; Spleen; L’albatro  
 

Gabriele d’Annunzio 

La vita e le opere. Il mito d’Annunzio e la fusione tra arte e vita. La poetica dell’estetismo, del panismo e del 
superomismo.  I romanzi del superuomo. La produzione in versi: le Laudi del cielo del mare della terra e degli 
eroi. 
 

- Alcyone: La pioggia nel pineto 

- Il piacere: ”Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (libro III, cap. II);  “Una fantasia in 
bianco maggiore” (libro III, cap. III) 

- Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo” (libro I) 
 

Giovanni Pascoli 

La vita e le opere. La poetica: “il fanciullino”. L’ideologia politica. I temi e le soluzioni formali.  

 

- Myricae:  X Agosto, Lavandare, Temporale, Novembre, Il lampo 



- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

- Il fanciullino: “Una poetica decadente” 
 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

I futuristi 

Le avanguardie storiche in Italia: la rivoluzione futurista e le parole in libertà. 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

La vita e l’opera. 

- Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista  

- Zang tumb tuuum: Bombardamento 
 

Aldo Palazzeschi 

La vita. 

- L’incendiario: E lasciatemi divertire! 
 

Italo Svevo 

La vita e le opere. La formazione culturale e l’ideologia. Una vita e la prima fase della crisi borghese. Senilità: 

il secondo tempo della crisi. La coscienza di Zeno: l’impianto narrativo, le vicende, l’inettitudine e l’apertura 

del mondo.  

 

- Una vita: “Le ali del gabbiano” (cap. VIII) 

- Senilità: “Il ritratto dell’inetto” (cap. I) 

- La coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo”; “Il vizio del fumo” (cap. III);  “La morte del padre” (cap. 
IV); “La salute malata di Augusta” (cap. VI);  “La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap. VIII)  

 

Luigi Pirandello 

La vita e le opere. La visione del mondo. La poetica dell’umorismo. Novelle per un anno: struttura e tematiche.  
I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila. Il teatro e il 
periodo del “grottesco”. 
 

- Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato 

- Il fu Mattia Pascal: “Prima e seconda premessa”; La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (capp. 
VIII e IX); “Lo «strappo nel cielo di carta» e la lanternisofia” (capp. XII –XIII) 

- Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (pagina che conclude il romanzo) 

- I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la Macchina che meccanizza la vita!” (cap. II) 
 

La poesia ermetica 

Giuseppe Ungaretti 



La vita e le opere. La poetica. L’allegria: le vicende editoriali, il titolo, la struttura, i temi, lo stile e la metrica. 

Sentimento del tempo: poesia pura e regolarizzazione formale. 

 

- L’Allegria: In memoria; San Martino del Carso; Veglia; Soldati; Sono una creatura; Mattina; Girovago; 
Allegria di naufragi 
 

Eugenio Montale 

La vita e le opere. I motivi di fondo della sua poesia: il male di vivere, la negazione della parola evocatrice e 
del ruolo conoscitivo della poesia, la divina indifferenza. Le opere: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e 
altro, Satura. La tecnica del correlativo oggettivo e la disarmonia tra individuo e realtà. 
 
- Ossi di seppia: I limoni;  Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto;  Spesso il male di vivere ho 

incontrato; Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
- Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri; Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
- Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 

Umberto Saba 

La vita e le opere. La poetica dell’onestà e il tradizionalismo rivoluzionario dello stile. Il Canzoniere: il titolo, 
la struttura e le tematiche principali.  
 
- Il Canzoniere:  Mio padre è stato per me “l’assassino”; La capra; Città vecchia; Ulisse 
 

 

DANTE,  Divina Commedia 

Paradiso:  canti  I, III,  VI, XI, XV, XVII  

 
DIDATTICA DELLA SCRITTURA 

- Testi argomentativi ed espositivi 
- Testi interpretativo-valutativi (analisi testuale) 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel trimestre sono state effettute quattro di Cittadinanza e Costituzione in compresenza con la collega di 

Diritto. 

 

 

VERIFICHE  

Sono state effettuate due prove di verifica scritta nel corso del primo trimestre e due nel successivo 

pentamestre. 

Tutti gli argomenti di studio sono stati oggetto di continue verifiche sia orali che scritte. 

Il discorso culturale è stato ampliato anche grazie all’utilizzo di sussidi didattici e multimediali. 



 

 

Elenco dei libri di Italiano usati nel corso dell’anno 2019-2020 

 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

Guido Baldi, Silvia Giusto, Mario 

Razetti, Giuseppe Zaccaria 

Il piacere dei testi 

- vol. 4 - L’età napoleonica e il 
Romanticismo; 

- volume Giacomo Leopardi 
- vol. 5 - Dall’età postunitaria al primo 

Novecento; 
- vol. 6 - Dal periodo tra le due guerre ai 

giorni nostri. 

Paravia 

A. Marchi (a cura di) 
 

La Divina Commedia. Paradiso Paravia 

 

 

Altamura, 25 Maggio 2020 

                                                                                                                                               La docente 

                                                                                                                                Prof.ssa Macchia Francesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI INGUA INGLESE  

classe V C a.s. 2019-20 

 

THE ROMANTIC AGE:  

The historical background pp.184-187 

The literary context pp.189-191 

 

Romantic poetry:   

• W. Wordsworth: biographical notes, poetry, themes, style, “Lyrical Ballads” pp.207-208 

       “I wandered lonely as a cloud” (fotocopia: lettura, traduzione e commento) 

       “My heart leaps up” p.213 (lettura, traduzione e commento) 

• S. T. Coleridge: biographical notes, “The Rime of the Ancient Mariner” the story, the concept 

of imagination, the supernatural, the interpretations pp.215-216 

     “The Rime of the Ancient Mariner” part I (lettura, traduzione e commento) pp.217-220 

• G. Lord Byron: biographical notes, Byron a contrasting figure, Byron's success, the Byronic 

hero pp.222-223 

“Don Juan” pp.224-226 (lettura, traduzione e commento) 

 

THE VICTORIAN AGE:  

The historical background pp.264,267-269 

The literary context p. 271 

Insight to the Age pp.278-279 

• C. Dickens: biographical notes, features of Dickens' novels, Dickens popularity pp. 280-281  

The workhouses  p.282 

“Oliver Twist” p.283-284 (lettura e commento)   

• O. Wilde: biographical notes, Wilde and Aestheticism, “The Picture of Dorian Gray” the 

plot pp.304-305 (libro di testo) 

 “The Picture of Dorian Gray” pp.306-307 (lettura e comment dal libro di testo) 



THE MODERN AGE:  

History, Society, Culture (fotocopia su Google Classroom) 

• J. Joyce: biographical notes, “Dubliners” plot, themes and symbols, “Ulysses” and the 

stream of consciousness technique, the use of myth  (ppt e materiale su Google 

Classroom) 

• G. Orwell: biographical notes, “Nineteen Eighty-four” the plot, the background, the 

world of Nineteen Eighty-four, Newspeak, the characters (ppt e materiale su Google 

Classroom) 

The theatre of the Absurd:  

• S. Beckett:  biographical notes, a new kind of drama, language and style, “Waiting for 

Godot” the plot, humour in the play, who is Godot (ppt e materiale su Google Classroom) 

 

 

Il docente di conversazione inglese ha curato la fluency e l'accuracy del lessico degli alunni di VC, 

ha trattato diverse tematiche di attualità (Migration,The EU, Brexit, Environmental issues, 

Coronavirus linking it to air pollution, technology and communication) nonché ha curato con la 

docente la preparazione del colloquio.  

   

Altamura 25 Maggio 2020  

La docente 

prof.ssa Rosa Simone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI TEDESCO 

PROF.SSA LAVERMICOCCA MARIA 

CLASSE 5^C       

A.S. 2019/2020 

Si precisa che il seguente programma è stato svolto in presenza durante la prima 

parte dell’anno scolastico e, con didattica a distanza (tramite la Suite Google della 

scuola), a decorrere dal 6 marzo.  

Per facilitare lo studio della letteratura e la rielaborazione personale, sono state 

fornite indicazioni metodologiche e fotocopie dal titolo:  

-"Einen Kommentar verfassen: Einleitung, Beschreibung des Inhalts, mögliche 

Erklärung, Interpretation, persönliche Reaktion/eigene Meinung“; 

-„Kleiner Wortschatz zum Einstieg in die Literatursprache“ (aus dem Buch "Nicht nur 

Literatur", Principato Edizioni, S 6-7). 

 

Nel corso dell’anno scolastico, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

-Sturm und Drang (Fotok. aus dem Buch "Nicht nur Literatur", Principato Ed., S.60): 

Wiederholung. 

-Klassik (Fotok. aus dem Buch "Nicht nur Literatur", Principato Ed., S. 78-79). 

-Die Romantik (S.132-7): geschichtliches Bild, Leute und Gesellschaft, Literarische 

Landschaft.  

-Die wichtigsten Eigenschaften von Sturm und Drang, Klassik und Romantik.  

-Novalis (S.138-9). Vorlesung des Textes, Übersetzung und Kommentar. 

-„Hymnen an die Nacht” (Novalis): Interpretation (Fotok. aus dem Buch “Nicht nur 

Literatur”, Principato, S.116). 

-Jacob und Wilhelm Grimm (S.142): Volksmärchen und Kunstmärchen. 

-E.T.A. Hoffmann: Biografie, Einführung. 

-Hoffmann: „Der Sandmann”. 



-Joseph von Eichendorff: Biografie, Einführung (S.148-9). 

-Eichendorff: „Aus dem Leben eines Taugenichts" (S.149).  

-Restauration und Vormärz (S.158-161): Geschichtliches Bild. Leute und Gesellschaft. 

Literarische Landschaft. 

-Heinrich Heine (S.162-3): Biografie und Einführung. 

-Heine: Lorelei (S.163-4). 

-Heine: "Die schlesischen Weber" (S.165-6). 

-Georg Büchner: Biografie und Hauptwerke.  

-Büchner: „Woyzeck“ 

-Realismus (S.178-185): Geschichtliches Bild. Leute und Gesellschaft: Realismus in 

Europa, Verbindung mit dem Bürgertum, Philosophie. Literarische Landschaft: Der 

Roman, Untergattungen des Romans, die Dichtung, das Drama. 

-Theodor Fontane: Biografie, Hauptwerke, Einführung. 

-Effi Briest: Themen und Geschichte. (S.190–1. Vedi link inviati tramite Classroom). 

-Aufbruch in die Moderne (S.200.202): Geschichtliches Bild, Leute und Gesellschaft, 

Literarische Landschaft (Naturalismus, Symbolismus und Impressionismus) 

-Gerhart Hauptmann: Biografie, Hauptwerke, Einführung 

- „Bahnwärter Thiel“ 

- Expressionismus  

-Franz Kafka: Biografie und Einführung.    

-Kafka: „Die Verwandlung“.  

 

Parallelamente allo studio della letteratura, sono stati ripetuti e/o affrontati ex novo 

i seguenti argomenti di grammatica: 

-Adjektivdeklination 

-Nebensätze 



-Konjugationen. 

 

In occasione dell’anniversario della Caduta del Muro di Berlino, è stata proposta la 

visione di un filmato tratto da “focus.de”.  

 

Gli argomenti affrontati durante le ore di lettorato sono i seguenti: 

 -Text „Ich, Marie, Studentin, Europaerin“: Vorlesung und Übersetzung.  

-Text: „ Ein Leben ohne Plastik“: Übersetzung, Zusammenfassung, Wortschatzübung. 

-B1-Zertifikat- Prüfung „SusannesAlltagsBlog.at“ : Lektüre, Übersetzung, 

Zusammenfassung, Fragen zum Text. 

-Film: „Die Mauer“. Referat: “Was bedeutet das Wort Grenze für mich?“ 

-Text „BERLINER MAUER“: Zusammenfassung. 

-Text zum Film „Almanya“. 

-Text „Reisefieber“: Übersetzung, Zusammenfassung.  

- Kurzgeschichte „Das Brot“: Referat, Zusammenfassung, Übungen. 

- Text: „Je älter, desto glücklicher“: Übersetzung, Zusammenfassung, Übungen. 

-Text „Doktor Google“: Übersetzung, Zusammenfassung, Übungen. 

- Film „Goethe“ . 

- Text „Lesefieber: Eine spannende Leseaktion für die Schule“. Zusammenfassung.  

-Kafka, „Die Verwandlung“ : 

-Kapitel 1:Mithören beim Lesen ( Audio-File als Anhang gesendet); 

Zusammenfassung ( mündlich und schriftlich ); Aufgaben. 

-Kapitel 2 ( Seiten Nr.18- Nr. 21 ), Zusammenfassung ( schriftlich und 

mündlich) in 3-4 Sätze, Übungen. 

-Kapitel 3: Textverständnis; Zusammenfassung (schriftlich und mündlich); 

Hausaufgaben  



-Kapitel 4:Textverständnis; Zusammenfassung (schriftlich und mündlich). 

Hausaufgaben  

-Teil II Kapitel 1: Textverständnis, Zusammenfassung, Übungen. 

-Teil II Kapitel 2 + 3:Textverständnis; Zusammenfassung. 

-Teil III Kapitel 1: Textverständnis, Zusammenfassung, Hausaufgaben. 

A partire dal 7/03, le ore di conversazione sono state svolte tramite didattica a 

distanza, per mezzo  della Suite Google della scuola. 

 

Altamura, lì 25/05/2020       La docente 

        prof.ssa Maria Lavermicocca  

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SPAGNOLO -  A. S.  2019/2020 -  Classe V C 

 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 

El Romanticismo: marco histórico-literario  

• G. A. Bécquer: biografía y producción literaria  
Rimas: Rima XXX-XXXII-XLIV-XLIX  

• J. Zorrilla: biografía y producción literaria  
Fragmentos Don Juan Tenorio: escena V Acto II, escena III Acto IV  

El Realismo: marco histórico-literario  

• Clarín: biografía y producción literaria  
La Regenta: “El desafío”  

Protagonistas femeninos en la novela del siglo XIX: el perfil de Ana Ozores 

 

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

El Grupo de “Los tres”  

Comentario citaciones de Baroja y Azorín  

• M. de Unamuno: biografía y producción literaria ( fotocopia de Contextos literarios” ) 
Fragmento Niebla: "Un personaje que cobra vida"  

En torno al casticismo: el problema de España y el problema existencial (fotocopia de Contextos 

literarios) 

• R. M. del Valle-Inclán:  biografía y producción literaria  
Visión grotesca y satírica de la realidad en Goya y Valle-Inclán  

Luces de Bohemia: “El espejo cóncavo”  

Hablando con Valle-Inclán de él y de su obra: “La estética de los esperpentos” 

• A. Machado: biografía y producción literaria  
Proverbios y Cantares:  I , XXIX  

 

La II República y la Guerra Civil  

La Generación del 14: marco histórico-literario  

• R. Gómez de la Serna: la greguería  
 

La Generación del 27: marco histórico-literario  



• F. G. Lorca: biografía y producción literaria  
Temas y simbología en la producción lorquiana (fotocopia) 

“Romancero gitano:  “Romance de la luna, luna” (fotocopia de Contextos literarios ) 

“Poeta en Nueva York”: “La Aurora”  

Teatro de Lorca (fotocopia de Contextos literarios ) 

La casa de Bernarda Alba: “Prisoneras del luto” 

 

La Edad Contemporánea: marco histórico-literario 

La literatura hispanoamericana: marco histórico-literario 

• G. G. Márquez: biografía y producción literaria 

El realismo mágico 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

NUCLEI TEMATICI MATERIALI 

Crisi delle certezze M. de Unamuno, Niebla 

 

Legami Clarín, La Regenta 

 

Il viaggio A. Machado,  Proverbio 

XXIX 

 

Il tempo e la memoria A. Machado, Proverbio I 

 

Comunicazione e linguaggi R. G. de la Serna: las 

greguerías 

 

Il progresso e i suoi limiti Las vanguardias 

 

 

 

Altamura, 25 Maggio 2020                                                                                                  La docente 

prof.ssa Faustina Simone 

 

 

 



PROGRAMMA STORIA DELL’ARTE      
 

Docente: Prof.ssa Rosa Papangelo Classe 5a sez. C A.S. 2019/20 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Dorfles,Costa e Ragazzi 
Protagonisti e Forme dell’arte  

Vol.2 e 3 
ATLAS 

 
- L’arte della Controriforma: 
- Il Barocco: Caravaggio, Bernini e Borromini 
- La pittura europea del Seicento  : 
- Rembrandt, Rubens, Vermer 
 
-  Velazquez                            Opere:    Las Meninas  
 
- L’esaltazione del classicismo 
- Il secolo dei lumi: il Settecento   
- Il Rococò 
- Filippo Juvarra                       Opere:   Basilica di Superga 
                                                                 Palazzina di Stupinigi 
- Luigi Vanvitelli poetica          Opere:    La reggia di Caserta 
 
- Il Neoclassicismo 
- Antonio Canova : la bellezza ideale 
                                            Opere :Amore e Psiche 
                                                                Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
- Jacques-Louis David : l’ideale etico 
                                                    Opere:     Il giuramento degli Orazi 
                                                                    La morte di Marat 
- Francisco De Goya  poetica   Opere:     3 Maggio 1808 
                                                                     Maya vestita e Maya desnuda        
                        
- Il Romanticismo: La libertà dell’artista e la figura del genio  
- Il Romanticismo in Germania 
- Friedrich e il sublime             Opere :       Viandante sul mare di nebbia   
                                                                       
                                                                                        
- Il Romanticismo in Inghilterra  
- Fussli                              Opere:        L’Incubo  
           
- Blake                              
                                                                                                                                            
- Turner                                      
- Constable                               
                                                                                        
 - Il Romanticismo in Francia 
 
 - Theodore Gericault               Opere:        La zattera della Medusa 
                                                                       
- Eugene Delacroix                   Opere:       La Libertà che guida il popolo 
                                                                     Alienata con monomania dell’invidia 
- Francesco Hayez                    Opere :       Il bacio   
                                                                       
- Il Realismo 
 
- Gustave Courbet                    Opere :      Autoritratto ( il disperato) 
                                                                     Un funerale a Ornans 
                                                                      
 



 
 
- La pittura italiana nella metà del secolo: i Macchiaioli 
 
- Giovanni Fattori                     Opere :      Il riposo 
                                                                     In vedetta 
                                                                     
- La nuova architettura del ferro in Europa e Esposizioni Universali 
 
- Gustave Eiffel                   Opere :       La tour Eiffel 
 
- L’Impressionismo 
 
- Edouard Manet                   Opere :        Colazione sull’erba 
                                                                       Il bar delle Follies Berges 
- Claude Monet                          Opere :        Impressione,sole nascente 
                                                                       Cattedrale di Rouen 
                                                                       Lo stagno delle ninfee    
 
- Edgar Degas                          Opere :        L’assenzio 
                                                                       
-Pierre-Auguste Renoir           Opere :        Ballo al moulin della Galette 
 
- Postimpressionismo  
- Paul Cezanne                          Opere :        I giocatori di carte 
                                                                       La montagna di Sainte-Victoire 
                                                                                                            
- Paul Gauguin                         Opere :        Il Cristo giallo 
                                                                      Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo? 
- Vincent Van Gogh 
                                                  Opere :        I mangiatori di patate 
                                                                      Autoritratti 
                                                                      Notte stellata 
                                                                      La cattedrale di Auvers 
                                                                      Girasoli 
 
- Dalla belle epoque alla prima guerra mondiale : L’Art Nouveau 
 
- La Secessione Viennese       Opere:       Palazzo della Secessione a Vienna 
 
- Gustav Klimt                           Opere :      Giuditta 
                                                                      Danae 
                                                                      Il bacio 
-  Il Modernismo catalano 
-  Anonio Gaudì                           Opere :    Casa Milà 
                                                                      Casa Battlò  
                                                                      Sagrata Familia 
                                                                      Parco Guell 
 
- Il Novecento delle Avanguardie storiche 
 
- Fauves 
- Henri Matisse                   Opere :      La Danza 
                                                                                                                                                                                                            
- L’Espressionismo : il gruppo Die Brucke 
 
- Edvard Munch                        Opere :        L’urlo 
                                                                       Pubertà 
- L’ Astrattismo 
- Vasilij Kandinskij                    Opere:      Primo acquerello astratto 
                                                                     Il cavaliere azzurro                                                                  
 



- Il Cubismo 
- Pablo Picasso   Opere :     Le due sorelle 
                                                                    La famigla di saltimbanchi 
                                                                    Les demoiselles d’Avignon 
                                                                    Guernica    
                                                                                                                                                          
- Il Futurismo 
- Umberto Boccioni                  Opere :       La città che sale 
                                                                      Stati d’animo 
                                                                      Forme uniche della continuità nello spazio                                                                      
- Il Dadaismo 
- Marcel Duchamp                     Opere :     Fontana                           
                                                                      
 
- Il Surrealismo  
 
-  Salvator Dalì                   Opere :     Venere con cassetti 
                                                                    Persistenza della memoria                                                   
-La Metafisica 
 
-Giorgio de Chirico                  Opere :    Gioie ed enigmi di un’ora strana 
                                                                   Canto d’amore 
                                                                   Le muse inquietanti 
 
- L’architettura razionalista 
 
-Walter Gropius                 Opere  :    Officine Fagus 
 
- Le Corbusier                    Opere  :  Cappella di Notre- Dame du Haut 
 
-L’architettura in Italia : Giuseppe Terragni 
 
-L’architettura organica 
 -Wright 
 
-Pop Art 
 
-Andy Warhol                           Opere :    Orange  Marilyn 
 

 
 
Altamura  25-05-2020                                                                                   La Docente      

                                                                                                              prof.ssa Rosa Papangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto di Storia 
Classe V C anno scolastico  2019-2020 
 La II Rivoluzione industriale: le contraddizioni del capitalismo, 
l'economia di mercato, il lavoro di fabbrica ed i monopoli 
 La crisi agraria del 1870 ed il protezionismo; la crisi bancaria i settori coinvolti dalla 
2 rivoluzione industriale; il contesto culturale: dalle geometrie euclidee alle 
geometrie non euclidee; componenti probabilistiche della matematica 
 La rivoluzione culturale di fine '800: dalla fisica classica alla relatività ; il darwinismo 
e le sue applicazioni al genere umano ed alla società. 
la 2 rivoluzione industriale e la crisi dei fondamenti della geometria e della 
matematica 
 La crisi dei fondamenti nella fisica: dal modello 
atomistico newtoniano a quello elettronico ed elettromagnetico di Maxwell e 
Einstein. La relatività dello spazio-tempo 
Lo scontro tra società borghese e mondo proletario 
 le cause dei contrasti tra capitalisti e proletari; la storia 
del partito dei lavoratori: anarchia; associazioni di 
categoria e partito socialdemocratico in Europa 
le caratteristiche delle associazioni dei lavoratori nell' 
800; la Prima Internazionale finalità e scioglimento 
 Caratteristiche del partito socialista delle principali 
nazioni europee La II Internazionale: obiettivi comuni; la linea ortodossa 
ed i revisionisti; il pacifismo dell'Internazionale e lo scioglimento con l'inizio della 
grande guerra 
Marx  ed Engels ( parti del 'Manifesto del partito comunista' dalla I sezione). 
Imperialismo e colonialismo 
 L'imperialismo di fine 1800 caratteri generali: cause e 
conseguenze; la politica imperialistica austriaca nei 
Balcani ed il conflitto per le minoranze etniche nei 
Balcani meridionali.  
 Il Congresso di Berlino e la presenza europea in Africa ed Asia 
Il mondo delle grandi potenze 
L'imperialismo inglese in Cina: le due guerre dell'oppio; 
il nazionalismo di Canton e la formazione della colonia di Hong Kong 
La Germania da Bismarck a Guglielmo II : dalla politica dell’equilibrio alla politica 
mondiale . 
Espansionismo e nazionalismo in Inghilterra e Francia ( il caso Dreyfus). 
L’Italia nell’età del primo sviluppo industriale 
La crisi dello Stato liberale ministero Rudinì e repressione di Pelloux 
le riforme di Giolitti durante il ministero Zanardelli e la 
politica come primo ministro nel 1903 



il piano di sostegno alle imprese varato da Giolitti; le opposizioni al governo da parte 
dei liberali; gli obiettivi della convergenza al centro con i popolari e con i 
democratici radicali ( 1903-1905) il III° governo Giolitti le riforme e la dimissione; il 
rinnovo della Triplice Alleanza , le cause e le conseguenze della guerra in Libia; 
consenso e opposizione alla politica estera di Giolitti ( giudizio di Salvemini). 
La prima guerra mondiale 
 La guerra mondiale il primo biennio 1914-'15 e lo 
scenario francese e russo fino al coinvolgimento della Turchia 
l'intervento in guerra dell'Italia  i primi due anni di guerra sul fronte del Carso; il 
fronte della Russia: la guerra russo-giapponese , la crisi economica finanziaria 
russa e l'intolleranza verso ebrei, galiziani a caucasici. 
La sconfitta Russa durante la grande guerra; l'intervento Americano e le 
conseguenze sul fronte italiano 
I 14 punti di Wilson e la società delle Nazioni ( i motivi della sua inadeguatezza ad 
impedire la guerra) ; la pace di Versailles ed il trattato di pace con l'Austria ( le 
origini della Juogoslavia ed i presupposti del conflitto etnico tra 
slavi ed Italiani in Dalmazia e Venezia Giulia)  crollo dell'Impero ottomano la 
formazione degli Stati mandatari in medioriente il conflitto di interessi con 
Egitto Iran ed Arabia; il processo migratorio degli ebrei in Palestina ed i prodromi del 
conflitto arabo-israeliano. 
La rivoluzione russa 
la condizione economiche e  sociali della Russia agli inizi del '900 ( la rivoluzione 
russa del 1905. 
La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre 
Dittatura e guerra civile, la Terza Internazionale, la NEP 
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
Caratteri della politica staliniana 
La costruzione del comunismo nell’Urss e l’industrializzazione forzata. 
   
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
 il primo dopoguerra in Italia le cause del malessere del 
ceto medio; la vittoria mutilata e l'impresa di D'Annunzio; 
le rivendicazioni dei nazionalisti 
il programma dei fasci di combattimento e le elezioni del 
1919 ( difficoltà di Giolitti) 
Giolitti e la polarizzazione del parlamento nel 1919- 
1922; i blocchi nazionali la nascita del PCI e l'occupazione delle fabbriche 
 la marcia su Roma il discorso del 'bivacco' ed il I governo di Mussolini 
 il governo di Mussolini nel '22; le elezioni del '24, il delitto Matteotti e l'opposizione 
parlamentare; il discorso del 3 gennaio '25 e l'origine dello stato totalitario 



 Il governo fascista negli anni '20 e '30; il  Manifesto degli intellettuali antifascisti  di 
Croce ed i Patti Lateranensi. 
L’avvento del nazismo ( trattazione sintetica) 
La crisi della Germania dopo Versailles  
Il contesto sociale e culturale della Repubblica di Weimar 
L’ascesa del nazionalsocialismo, l’ideologia di Hitler, la politica interna e la politica 
estera 
L’antinazismo: il movimento della Rosa bianca 
La seconda guerra mondiale ( trattazione sintetica)  
Le origini del conflitto ed i primi due anni 1939-1940: l’intervento dell’Italia ed il 
fallimento dell’operazione ‘leone marino’ 
L’anno dell’ampliamento del conflitto 1941: Usa e Giappone 
L’arresto dell’offensiva nazi-fascista 1942-1943 
Il crollo della Germania e del Giappone 1944-1945 
La nascita delle Nazioni Unite ( trattazione sintetica) 
Finalità, struttura , momenti della storia ( Carta delle nazioni 1945; Trattato di Roma 
1957; la creazione della Commissione europea 1970; trattato di Maastricht 1992). 
Alcuni eventi storici attuali  
La guerra civile libica ed il coinvolgimento internazionale. 
Il confine nord-est italiano e le foibe 
La storia della Repubblica Jugoslava e le guerre 1992-1995. 
 
COLLEGAMENTI CON I NUCLEI TEMATICI 
LA CRISI DELLE CERTEZZE: Edison e la scoperta dell’elettricità;  
il concetto di patria per gli anarchici Cafiero e Malatesta;   
giudizio di sul governo di Giolitti di Salvemini 
LA MODERNITA’ IL PROGRESSO ED I SUOI LIMITI: Lenin interpretazione di sinistra 
dell’imperialismo; Fieldhouse interpretazione liberale dell’imperialismo.  
E. Zola’ accusa gli antidreyfusardi. 
COMUNICAZIONE E LINGUAGGI: Wilson e l’appello al pacifismo;  
le trincee e la partecipazione di massa alla vita nazionale. 
Mussolini ‘ Manifesto dei fasci di combattimento’;  
Hitler il manifesto della razza (‘ La mia vita, la mia battaglia);  
Croce il Manifesto degli intellettuali antifascisti;  
la resistenza passiva antinazista ( tratta da un volantino della Rosa bianca) 
Collaborazione per la prosperità e lo sviluppo ( Roosevelt e Chuirchill) 
Appello di De Gaulle alla lotta armata contro il nazismo 
Interpretazione di Kofi Annan sulle guerre jugoslave. 
LEGAMI: Lo statuto della I Internazionale; 
 il manifesto dei lavoratori per la festività del 1° maggio 



 propaganda politica e scontro ideologico durante l’età della Repubblica di Weimar (  
manifesti nazisti e bandiere nazista e comunista). 
L’idea dell’Europa federale ( A. Spinelli 1941) 
IL TEMPO E LA MEMORIA: Trockij e la rivoluzione socialista mondiale. 
La Carta delle Nazioni Unite ( San Francisco 1945) 
  
 
 
Altamura, 25 maggio 2020                                                                    La docente 
                                                                                                        prof.ssa Paola Tragni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto di Filosofia 
Classe VC anno scolastico 2019-2020 
Hegel  
 L'idealismo hegeliano significato della teoria e differenze rispetto alla filosofia del 
limite kantiana 
 Le tre tesi del sistema idealistico hegeliano testo  
 Il dibattito sulla funzione della filosofia hegeliana:giustifica la realtà o prepara la 
rivoluzione ?  
La interpretazione dei conservatori e dei rivoluzionari.  
Il senso del reale per Hegel: rifiuto del contingente e della causalità. 
la dialettica hegeliana: i momenti dello spirito e quelli della conoscenza umana; 
il significato della 'fenomenologia dello spirito' 
La 'Fenomenologia': la coscienza ( sensazione percezione e intelletto); il percorso di 
formazione della coscienza 
Passaggio dalla coscienza all'autocoscienza: la dialettica servo- padrone ed il 
superamento della dipendenza dalla materia nel campo della filosofia ripensamento 
del rapporto tra soggetto ed oggetto di conoscenza) 
 'Fenomenologia dello Spirito' la liberazione teorica della schiavitù 
dell'autocoscienza: stoicismo e scetticismo ( Hegel) 
la coscienza infelice ( scissione e superamento della separazione spirituale); la 
ragione che osserva ( filosofia del Rinascimento)  la ragione che agisce ed il 
completamento della ragione nello Stato ( modello della democrazia ateniese e 
istituzioni dello Stato prussiano). 
Schopenhauer 
 le divergenze dall'idealismo hegeliano;l'insegnamento a Berlino 
le quattro radici di ragion sufficiente; la via di accesso al noumeno: il corpo; la 
Volontà unica. 
I  caratteri della volontà il principio di individuazione ed il pessimismo cosmico  
 la rappresentazione della realtà in base ai progetti umani e la disillusione; il 
pessimismo esistenziale e la critica alle varie forme di ottimismo 
la critica di Schopenhauer all'ottimismo filosofico teologico sociale e storico 
le vie di liberazione dalla volontà e l'ascesi. 
Kierkegaard 
biografia ed opere di Kierkegaard: la reazione 
all'idealismo ed il concetto del singolo esistente e della possibilità di scegliere; la 
condizione umana legata alla libertà ( analogie con l'esistenzialismo di Sartre). 
L'angoscia le cause e l'alternativa della 
fede; le cause della disperazione ( esistenzialismo del1800) 
La vita estetica e la vita etica; la disperazione il 
pentimento e l'affidamento della vita a Dio che è la possibilità di tutte le possibilità. 
 



Il dibattito tra Destra e Sinistra hegeliana 
 la divisione dei filosofi post-hegeliani tra sinistra e 
destra: le innovazioni alla dialettica e la critica dello 
Stato e della religione; la Destra Hegeliana;  
Feuerbach 
 le cause dell'alienazione , il superamento dell'' errore teologico', 
l'umanesimo ateo. 
Marx 
 La biografia : il periodo berlinese e le opere giovanili 
la critica dei socialisti francesi; lo studio dell'economia politica ( critiche a Smith e 
Ricardo) 
I 'Manoscritti': il lavoro alienante dell'operaio le cause e la soluzione prospettata da 
Marx; 
 la differenza tra l'alienazione in Feuerbach ed in Marx. 
 la Critica alla filosofia hegeliana: il misticismo logico la critica dello stato liberale 
moderno; la democrazia sostanziale: ricchezza e lavoro  
il materialismo storico e le previsioni della caduta dello Stato liberale e dell'avvento 
del Comunismo; gli errori del materialismo ed i caratteri del comunismo nella U. 
Sovietica e nella Cina. 
Gli esiti del comunismo ipotizzato da Marx; l'inevitabilià della rivoluzione  
contraddizione tra forze e rapporti produttivi; la composizione del capitale ed il 
saggio di profitto. (  'Ideologia' e 'Capitale') 
Le cause della rivoluzione comunista inevitabile ( Marx) 
le caratteristiche della società comunista ( tratte dal 
'Manifesto' e dagli 'Indirizzi della guerra franco prussiana'; analisi del documento: 'La 
comune di Parigi' 
Riferimenti a comunismo nella 'Critica del programma di Ghota'. 
Il Positivismo francese: Comte  
 il contesto scientifico del Positivismo; l'intento di Comte nel 'Corso di filosofia 
Positiva'. 
Il Corso di filosofia positiva: la legge dei tre stadi applicata all'intelligenza umana ed 
alla società  
le caratteristiche del Positivismo francese e d inglese ( il 
socialismo 'utopistico') e la mentalità ottimistica sottesa al Positivismo 
società ( Comte);  
le contraddizioni politiche dell'età moderna e la soluzione di Comte; il 
l'ordine dell'enciclopedia delle scienze; la statica 
e la dinamica sociali il ruolo dei sociologi e la 'religione'. 
 
 
 



Nietzsche 
il periodo estetico degli scritti giovanili; malattia e stile filosofico; le difficoltà 
interpretative della 'Volontà di potenza' ; amicizia e distacco da Wagner; 
analogie e differenze da Schopenhauer 
Il dionisiaco e l'apollineo nella tragedia greca il danno e l'utilità della storia  
'Genealogia della morale', passaggio dal periodo estetico al periodo' illuministico'-  
la Gaia Scienza: la morte di Dio ed  il nichilismo 
 il 'Crepuscolo degli idoli' e ' così parlò Zarathustra' ( il discorso del funambolo; le tre 
metamorfosi e la visione ) 
 L'eterno ritorno , volontà di potenza e superuomo. 
Ricoeur: Marx, Nietzsche e Freud  ' i filosofi del sospetto' 
Heidegger 
contesto storico e filosofico dell'ontologia di Hiedegger; 
la ricerca sull'essere con il metodo fenomenologico 
‘ Essere e tempo’ : il senso generale dell’opera e l’incompiutezza 
L’analitica esistenziale: l’essere nel mondo e la cura; l’essere per la morte ed il 
tempo; dall’esserci all’essere ed alla sua verità. 
La metafisica come oblio dell’essere e la tecnica 
L’opera d’arte ed il linguaggio.  
 
COLLEGAMENTI CON I NUCLEI TEMATICI:  
LEGAMI la dialettica hegeliana come legge di sviluppo e comprensione della realtà; 
LA MODERNITA’ IL PROGRESSO ED I SUOI LIMITI: Hegel ‘ la dialettica servo-padrone’; 
Hegel ‘ identità di realtà e razionalità’; 
‘le fasi del materialismo dialettico’ Marx ( ‘ Capitale’)  
COMUNICAZIONE E LINGUAGGI Schopenhauer ‘ la musica immagine della volontà’; 
la rivoluzione della borghesia ( materialismo storico di Marx); dalla critica delle idee 
alla critica del diritto e della politica ( Marx); il circolo ermeneutico ( Heidegger); la 
creatività poetica ( Heidegger); le allusioni dell’opera d’arte ( Heidegger) 
LA CRISI DELLE CERTEZZE: Schopenahuer ‘ la via umana tra dolore e noia’; 
Schopenahuer ‘ il mondo come rappresentazione’; dualismo tra razionale e 
irrazionale ( Nietzsche); il superamento dell’individualità ( Nietzsche); la questione 
dell’essere ( Heidegger) 
 LEGAMI Schopenhauer ‘ il mondo come volontà’ ; LEGAMI: coscienza nella religione 
( Kierkegaard); l’alienazione dell’operaio ( Marx); rapporto tra l’economia e la 
politica ( Marx); il rapporto dell’uomo con la verità ( Heidegger) 
IL TEMPO E LA MEMORIA: ‘ separazione tra attività manuale ed attività intellettuale’ 
Marx; la circolarità del tempo ( Nietzsche); le metamorfosi ( Nietzsche); la 
temporalità dell’uomo ( Heidegger); l’attimo, la continuità e la trascendenza ( 
Kierkegaard). 
Altamura, 25 maggio 2020                                                  prof.ssa Paola Tragni 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  SVOLTO NELLA CLASSE 5C  DEL LICEO 

SCIENTIFICO E LINGISTICO  FEDERICO II DI SVEVIA ALTAMURA  

a.s.   2019/20  DOCENTE : prof.ssa  Caterina Anna Ferorelli 

 

LIBRI DI TESTO:  

Il carbonio,gli enzimi, il DNA. Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie   Autori:Sadava,Hillis,Craig 

Heller,   Posca.    Casa editrice: Zanichelli. 

  ST PLUS-  Scienze della Terra.   Autore: Pignocchino Feyles Cristina       Ed. SEI 

 

                           CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME  

                       I COMPOSTI DEL CARBONIO 

                       I composti organici sono i composti del carbonio.  

                       Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. 

                        L’ibridazione del carbonio: sp1, sp2, sp3. Il legame sigma e π greco.  

                        L’ISOMERIA 

                       Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura. 

                       Gli steroisomeri,gli enantiomeri e la chiralità.   

                         Le caratteristiche dei composti organici, l’effetto induttivo,  

                         i reagenti elettrofili e nucleofili. 

                       CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI 

                      GLI ALCANI 

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

                        L’isomeria conformazionale degli alcani. 

                        Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua. 

                        Le reazioni degli alcani: combustione e alogenazione. 

                       GLI ALCHENI 

                          La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni. 

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

                          Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua. 

                          Le reazioni di addizione al doppio legame: idrogenazione, 

                           reazione di addizione elettrofila e polimerizzazione                                                                                                                              

                           GLI ALCHINI 

                           La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini. 

                           Isomeria negli alchini: di posizione e di catena. 

                            La reazione di idrogenazione 

                            

  



                              GLI IDROCARBURI AROMATICI  

                            Il Benzene è un anello di elettroni delocalizzati 

                            La molecola del benzene è un ibrido di risonanza. 

                            CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

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

                            La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici: nomenclatura e     

                            classificazione. Proprietà fisiche : composti insolubili in acqua. 

                            Green Chemistry: i composti organo clorurati: dal DDT ai pesticidi naturali 

                           GLI ALCOLI, GLI ETERI E I FENOLI 

                           Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile. 

                            La nomenclatura e la classificazione degli alcoli. 

                            La sintesi degli alcoli: idratazione degli alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni. 

                            Le proprietà fisiche degli alcoli.  I polioli presentano più gruppi ossidrili.  

                            Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno.. 

                             LE ALDEIDI E I CHETONI.       

                           Il gruppo funzionale carbonile è polarizzato.         

                           La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni. 

                           Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni.( escluso aldeidi e chetoni aromatici) 

                          GLI ACIDI CARBOSSILICI 

                           Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali. 

                           La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici. 

                           Le proprietà fisiche degli acidi carbossilici. 

                                    BIOCHIMICA : LE BIOMOLECOLE 

                             I CARBOIDRATI 

                        I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. 

                        I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi. 

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

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

                        cellulosa. 

                               I LIPIDI 

                        I lipidi saponificabili e non saponificabili. 

                        I trigliceridi sono triesteri del glicerolo. 

             Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi alcalina. 

              L’azione detergente del sapone. 

                        I fosfolipidi sono molecole anfipatiche .  

                        Gli steroidi: colesterolo 

                            



                                 GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE 

                     Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico. 

                         La chiralità degli amminoacidi.  

                         I peptidi sono polimeri degli amminoacidi.       

                         Le modalità di classificazione delle proteine. 

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

                         La denaturazione delle proteine. 

                             I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 

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

                         L’ ATP,  ruolo nelle reazioni endoergoniche ed esoergoniche. 

                          I catalizzatori biologici: enzimi e ribozimi. 

                          L’ interazione tra un enzima e il suo substrato. 

                         Alcuni enzimi richiedono cofattori per funzionare. 

             

                  VIRUS E BATTERI: 

    Caratteristiche generali dei virus.  

    Virus batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. 

                I virus animali presentano diversi cicli riproduttivi. 

     Il trasferimento di geni fra batteri : trasformazione, trasduzione, coniugazione e plasmidi. 

 

                              

                         BIOTECNOLOGIE : TECNICHE E STRUMENTI 

                   Clonare il DNA 

                    Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. 

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

                    I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo all’altro.  

                    Il clonaggio di un gene.  

        

                   BIOTECNOLOGIE : TECNICHE E STRUMENTI 

                   Le biotecnologie nascono nell’età preistorica. 

                   Le biotecnologie in agricoltura. 

                   Clonazione animale. 

                   

 

 

 

 



            Testo di Scienze Biologiche. Livello avanzato. 

      La struttura del DNA e la sua duplicazione. 

      L’RNA è il tramite fra il DNA e le proteine.  

                 La trascrizione e il processamento dell’RNA  

                  Il codice genetico,traduzione e sintesi proteica 

 

          Scienze della Terra 
 
L'inquinamento atmosferico (caratteristiche generali) 
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                                                                     PROGRAMMA  - MATEMATICA  

Modulo Unità Didattica 

MODULO  0 
RIPETIZIONE,    
APPROFONDI-
MENTI 

 RIPETIZIONE, APPROFONDIMENTI 
 
Lo studio della disciplina.Simbolismo. 
 EQUAZIONI e DISEQUAZIONI INTERE e FRATTE 
 VERSO L'INVALSI da pag. I2 a  I5  
              Quesiti  vari – comprensione di tracce,risoluzione e discussione di metodi. 
 
ESERCIZI, 
VERIFICA DELLE COMPETENZE-ALLENAMENTO,PROVE 

MODULO   A 
Insiemi numerici 
e funzioni. 
 

CAP.21  FUNZIONI,SUCCESSIONI E LORO PROPRIETA' 
 
1• Funzioni reali di variabile reale 
               Definizione di funzione.Classificazione. 
               Dominio,codominio.Studio del segno di una funzione,zeri di funzione.       
               Funzione definite per casi 
 
2• Le proprietà delle funzioni   
               Funzione iniettiva,suriettiva,biunivoca. 
.              Le funzioni crescenti,decrescenti,monotone.  
               Funzione periodica,pari/dispari.Funzione inversa-cenni 
 
ESERCIZI, 
VERIFICA DELLE COMPETENZE-ALLENAMENTO,PROVE 

MODULO  B 
Funzioni e limiti. 
 

CAP.22 LIMITI   
 
1• Insiemi di numeri reali 
                 Intervalli. 
                 Intorni di un punto  
                 Intorni di infinito 
                 Punti isolati. 
                 Punti  di accumulazione 
2• Limite finito  di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
                  Definizione  e significato.Interpretazione geometrica. 
                  Verifica del limite-elementi essenziali 
                  Funzioni continue  
                  Il limite destro e il limite sinistro  
3• Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito.  
                  Definizione  e significato.Interpretazione geometrica. 
                  Verifica del limite-elementi essenziali 
                  Il limite destro e il limite sinistro  
                   Asintoti verticali 
4• Limite finito  di una funzione per x che tende all'infinito. 
                  Definizione  e significato.Interpretazione geometrica. 
                  Asintoti orizzontali. 
5• Limite infinito di una funzione per x che tende all'infinito.   
                  Definizione  e significato.Interpretazione geometrica. 
                  Verifica del limite-elementi essenziali            
6• Primi teoremi sui limiti :    teorema di unicità del limite -enunciato 
                                               
 ESERCIZI, 
VERIFICA DELLE COMPETENZE-ALLENAMENTO,PROVE 

MODULO  C 
Funzioni e 
continuità 
 

 CAP.23 CALCOLO DI LIMITI E CONTINUITA' DELLE FUNZIONI 
 
1•  Operazioni su i limiti:limiti finiti - elementi essenziali 

                 Limite della somma  
                 Limite del prodotto 
                  Limite del quoziente 

2• Forme indeterminate  
                  Calcolo dei limiti  di forme indeterminate relative a somma/prodotto/quoziente: 
              funzione polinomio/funzioni razionali 
              Infinitesimi,infiniti e loro confronto- elementi essenziali      
                Teoria degli ordini.Confronto tra infinitesimi /tra  infiniti.Infinitesimo / infinito campione 



                Infinitesimi e infiniti equivalenti.Gerarchia degli  infiniti.  
3 • Funzioni continue 
            Definizione di funzione continua,alcune funzioni continue.   
4• Punti di discontinuità di una funzione: di prima, di seconda e di terza specie.   
             Asintoti e la loro ricerca:definizione generale.  
             Asintoti verticali/orizzontali.Asintoto obliquo.  
             Ricerca degli sintoti obliqui                                                                      
             Asintoto obliquo:metodo per il calcolo per particolari funzioni razionali fratte.  
5•  Grafico probabile di una funzione.  
 
ESERCIZI, 
VERIFICA DELLE COMPETENZE-ALLENAMENTO,PROVE 

MODULO  D 
Funzioni e 
derivate. 

 CAP.24 DERIVATE 
 

1•  La  derivata di una funzione 
            Problema della tangente 
            Significato geometrico di rapporto incrementale 
             Definizione di derivata e suo significato geometrico. 
             Calcolo della derivata. 
            Derivata destra e derivata sinistra -cenni 
2• Continuità e derivabilità-cenni           
3• Derivate fondamentali :funzione costante/identità/potenza 
4• Operazioni con le derivate -senza dimostrazioni 
                 Derivata del prodotto di una costante per una funzione/della somma di funzioni/del   
                 prodotto di funzioni/del reciproco di una funzione/del quoziente di due funzioni 
7• Derivate di ordine superiore al primo    
8•  Retta tangente in un punto al grafico di una funzione e punti di non derivabilità - cenni 
                Punti  stazionari. 
                Punto angoloso,punto di flesso a tangente  verticale,cuspide.  

9•  Applicazioni delle derivate alla FISICA. 
           Significato fisico della derivata:velocità e accelerazione in un moto rettilineo; 
             intensità di corrente 
 
ESERCIZI, 
VERIFICA DELLE COMPETENZE-ALLENAMENTO,PROVE 

MODULO  E 
Punti estremanti 
e punti di 
inflessione. 
Lo studio di una 
funzione.  
 
 

CAP.25 TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE,MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
 

2• Funzioni crescenti  e decrescenti e le derivate: definizione,teoremi    (enunciato). 

3• Massimi,minimi e flessi  

              Massimi,minimi assoluti -definizioni 
              Massimi,minimi relativi:punto estremante -definizioni 
              Concavità,convessità.Flessi.Flesso ascendente/discendente 
4•  Ricerca di massimi e  minimi e flessi a tangente orizzontale con il metodo della derivata prima.   
                  Punti  stazionari di massimio o  di minimo relativo-definizione 
                   Una condizione sufficiente per massimi e minimi relativi:enunciato teorema   
                   Punti  stazionari di flesso orizzontale 

 5• Ricerca  dei  flessi  con lo studio del segno della derivata seconda 
                  Concavità e segno della derivata seconda: enunciato teorema .Ricerca  dei  flessi  con lo 

studio del segno  
                   della derivata seconda 
 
ESERCIZI, 
VERIFICA DELLE COMPETENZE-ALLENAMENTO,PROVE 
 
CAP.26  STUDIO DELLE FUNZIONI 
 

1• Studio di una funzione  
          Studio del grafico di una funzione:funzioni polinomiali,funzioni algebriche razionali fratte 
 



 

 
 

 
                                                                                                               

 
ALTAMURA,  25 / 05 / 2020                                                                                        LA DOCENTE 

Prof.ssa Elisabetta Calia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZI, 
VERIFICA DELLE COMPETENZE-ALLENAMENTO,PROVE 
 

Attività (MATEMATICA): 

              •   Partecipazione alle Olimpiadi di MATEMATICA .   
             •   Visione FILMATO:" Matematica"     



                                                                     

                                                                     PROGRAMMA  - FISICA  

Modulo Unità Didattica 

MODULO  0 
RIPETIZIONE, 
APPROFONDI-
MENTI 

 RIPETIZIONE:lo studio della disciplina 
 
• Forze fondamentali e non fondamentali della natura 

  •  Grandezze fisiche scalari/vettoriali, fondamentali/derivate;unita'/strumenti di misura.  
  •  Principio di sovrapposizione per forze / campi vettoriali /spostamenti   
  •  L’energia: le sue forme,le unità di misura specifiche 
  •  I principi di conservazione per un sistema isolato  di corpi  
  •  Le leggi  della Cinematica,i principi della Dinamica 

   

MODULO  A 
Le onde e la 
luce 

CAP.13 LE ONDE ED  IL SUONO 
ESERCIZI/APPROFONDIMENTI 

 L'oscillatore armonico 
                        Forza elastica e moto armonico 
                        Il periodo dell'oscillatore armonico 
2. Le onde meccaniche. 
                          Oscillazioni e onde 
                          Generazione e ricezione delle onde 
                          La propagazione delle onde meccaniche:onde trasversali e onde longitudinali 
                          Le onde periodiche 
                          Il principio di sovrapposizione e l'interferenza. 
                          La riflessione e le onde stazionarie 
                          Rifrazione e diffrazione 
3. Le onde sonore. 
                        La generazione del suono 
                        La propagazione del suono  

                     La velocità del suono  
                     Le caratteristiche del suono  
                       

4. La riflessione e la diffrazione del suono. 
                         La riflessione dell'onda sonora 

                    La diffrazione dell'onda sonora 
5. L'effetto Doppler-cenni. 
 
 

CAP.14 LA LUCE 
ESERCIZI/APPROFONDIMENTI 
 

1. La natura e la propagazione della luce. 
                       La luce:onda o corpuscolo? 
                       Il modello corpuscolare 
                       Il modello ondulatorio 
                       L'effetto fotoelettrico e il dualismo onda-corpuscolo 
                       La propagazione della luce 
                       La luce si propaga in linea retta 
                       La velocità della luce 
2. Riflessione e diffusione della luce. 

                            Le leggi della riflessione 
                            Gli specchi piani-cenni 
                            La diffusione  

 4. La rifrazione della luce. 
                        Le leggi della rifrazione 
                        La riflessione totale -cenni 

         6. La dispersione  della luce e i colori. 
                   La composizione della luce bianca. 
                   I colori  

7. La diffrazione e l'interferenza della luce 



                   La diffrazione delle onde meccaniche:onde del mare e suono 
                    
FISICA e REALTA': Comunicare con la luce   
 

MODULO  B 
L’elettricità  
 

 CAP.15 CARICHE E CAMPI   
ESERCIZI/APPROFONDIMENTI 
 
         1.La carica elettrica  
                              Un mondo costruito sull'elettricità 
                              L'elettrizzazione per strofinio 
                              Isolanti e conduttori 
                              La struttura elettrica della materia 
                              L'elettrizzazione per contatto 
                              L'elettrizzazione per induzione elettrostatica 
                              La polarizzazione 
         2.La legge di Coulomb 
           L'interazione fra cariche elettriche      
           Analogie e differenze tra forza elettrica e forza graficamente 
3.Il campo elettrico 
                              La teoria del campo 
                              Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico 
                              La definizione operativa del vettore campo elettrico 
                              Il campo generato da una carica puntiforme 
                              Il principio di sovrapposizione per più campi 
                              Le linee di campo 
         4.L'energia potenziale e il potenziale elettrico 
                               L'energia potenziale gravitazionale-cenni 
                               L'energia potenziale elettrica- cenni 
                               La differenza di potenziale elettrico 
                               La differenza di potenziale e il moto delle cariche  
                               La relazione tra campo e potenziale elettrico 

6. I condensatori 
            I condensatori piani 
            La capacità di un condensatore 
            L' energia immagazzinata in un condensatore 
            Applicazioni dei condensatori-cenni 

                           

MODULO  C 
L ‘elettricità 

CAP.16 LA CORRENTE ELETTRICA 
ESERCIZI/APPROFONDIMENTI 
 
                    1.La corrente elettrica nei solidi 
                                 Esperimenti introduttivi su correnti e circuiti elettrici 
                                 Il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico 
                                 Il generatore di forza elettromotrice. 
                    2. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 
                                 La resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm 
                                 La seconda legge di Ohm e la resistività-cenni 
                                 I semiconduttori 
                                  I superconduttori 
                   3. La potenza elettrica e l'effetto Joule 
                                 La potenza elettrica  assorbita da un conduttore                         
                                 L'effetto Joule  
                    4. I circuiti elettrici 
                                  Resistenze in serie-formula 
                                   Condensatori in serie-formula 
                                   La legge dei nodi 
                                   Resistenze in parallelo-formula 
                                   Condensatori in parallelo-formula 
                                   Gli strumenti di misura elettrici 



 

 

 

ALTAMURA,  25 / 05 / 2020                                                                                      LA DOCENTE 

Prof.ssa Elisabetta Calia 

 

 

 

 

MODULO  D 
L’elettromagnet
ismo 

CAP.17 IL CAMPO MAGNETICO 
         

1. I magneti 
       Aghi magnetici e bussole 
        I poli magnetici 
        Le proprietà dei poli magnetici 
        Il vettore campo magnetico 
         

2. Interazioni tra correnti e magneti 
        L'esperienza di Oersted 
        L'esperienza di Faraday 
        L'esperienza di Ampere 
        Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
 
FISICA e REALTA':La luce  magnetica-Le aurore boreali  
 

MODULO    
LABORATORIO/
ESERCIZI/ 
APPROFONDI 
MENTI 
 
 
 
 

 

LABORATORIO DI FISICA: alcune ESPERIENZE  di tipo qualitativo su:  
 
Fenomeni ondulatori 
   • Suoni, ultrasuoni e infrasuoni tramite membrana vibrante 
   • Laser  
 
 Fenomeni di Elettrostatica e   Magnetostatica 
  • Elettrizzazione per strofinio e induzione 
  • Pendolino elettrico 
  • Calamite e limatura di ferro 
  • Calamite e limatura di ferro: separazione di due sostanze    
  • Visualizzazione dell'andamento del campo magnetico in diverse configurazioni con calamite e 
limatura di ferro 
  
 •   visione di filmati della ZANICHELLI relativi ad alcune  tematiche-link inviati (durante lezioni in    
        modalità DAD )  
 
  •   LA FISICA E LA STORIA - IDEE E PERSONAGGI : Volta-Galvani;Edison-Tesla; 

              

Attività (FISICA): 

              •   Partecipazione alle Olimpiadi di FISICA .   

               



 

 

Programma svolto di Scienze Motorie  classe 5^ sez C a.s. 2019-20 

 

-Allenamento della mobilità articolare 

-Allenamento dell’equilibrio dinamico 

-Allenamento della destrezza nei  gesti delle attività motorie praticate 

-Allenamento delle capacità condizionali: resistenza, forza, velocità 

-Esercizi di coordinazione oculo-manuale con i piccoli attrezzi (palloni di pallavolo, di pallacanestro, racchette 

di badminton, racchette di tennis-tavolo) 

-Esercizi di coordinazione dinamica con i piccoli attrezzi 

-Pallavolo: palleggi in cerchio, partita nel campo 

-Tennis Tavolo: partita 

-Badminton: esercitazione a coppie  

-Pallacanestro: partita nel campo 

-Tecnica-tattica degli sport di squadra praticati 

-Tecnica-tattica degli sport individuali praticati 

-Il regolamento degli sport praticati 

-I benefici del movimento sul corpo e sulla personalità 

-Etica dello sport: il fair play 

-Ricerche telematiche di argomenti sportivi 

-Discussione guidata su argomenti sportivi 

-Nucleo tematico: comunicazione non verbale e linguaggio corporeo nello sport 

 

Altamura ,25 maggio 2020                                                                                                        La docente   

prof.ssa Maria Antonietta Melodia 

 



 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

SVOLTO NELL’ANNO COLASTICO 2018/19 

CLASSE 5 C 

 

 

              1. PROBLEMI-SPERANZE-SOLUZIONI 

✓ L’uomo e l’ambiente 

✓ La pace a rischio  

✓ Il lavoro: risorsa e problema 

✓ Matrimonio in crisi 

✓ La famiglia secondo il Cristianesimo 
 

               2. SCIENZA, FEDE E DOMANDE DELL’UOMO 

✓ Dal sapere unitario al saper contrapposto 

✓ Perché esistono l’uomo e il mondo? 

 

             3. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

✓  La Chiesa, la società e la dottrina sociale 

✓  Dentro la Dottrina Sociale 

✓  La proposta cristiana per un mondo nuovo 
 

               4. DARE VITA ALLA VITA 

✓ Cosa è la Morale  

✓ Cosa è la bioetica (Area tematica “Il progresso e i suoi limiti”) 

✓ Problemi di bioetica 
 

               5. IO, DOMANI       

✓ La vita e i suoi problemi 

✓ L’uomo secondo il Cristianesimo 

 

               6. SOLIDARIETA’ 

✓ Il Rispetto dei diritti umani. La shoah. (Area tematica “Il tempo e la memoria”) 

✓ La donazione  

✓ Il volontariato 
 

 

 

 

                                                                                                                     La Docente 

                                                                                                                Annunziata Priore 

 

 

 

Altamura, 25 maggio 2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.4 

Argomenti oggetto della discussione in sede di colloquio 

assegnati agli studenti su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo (prima e terza lingua straniera) 



Argomenti oggetto della discussione in sede di colloquio 

assegnati agli studenti su indicazione dei docenti delle discipline 

di indirizzo  

INGLESE- CLASSE 5C a.s.2019-2020 

• 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 

• Mr.Bloom’s train of thoughts- from “Ulysses” -J.Joyce 

• Unreal City- The Waste Land- T.S.Eliot 

•  IF-  Rudyard Kipling 

• The Darkling Thrush-Thomas Hardy 

• I found her out there- Thomas Hardy   

• Eugene Carman- E.L.Masters 

• The Hill- E.L.Masters 

• Litany-Carol Ann Duffy 

• Coketown from “Hard Times”– C. Dickens 

• My spirit walked not with the souls of men – Lord Byron 

• The Soldier – Rupert Brooke 

• Survivors- S. L. Sassoon 

• Song – C.G. Rossetti 

• Frankenstein from “Frankenstein or the Modern Prometheus” – M. 

Shelley 

• Black Boy – R. Wright 

• Jane Eyre – C. Bronte  

• Dr Jekyll and Mr Hyde from “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde” – R. L. Stevenson 

• Facts from “Hard Times”- C. Dickens 

• The Preface from “The Picture of Dorian Gray”- O.Wilde 

• Thirteen o’clock from “1984” – G. Orwell 

• A supermarket in California from “Supermarket Lady” – A. 

Ginsberg 

• Farewell from “The Rime of the Ancient Mariner”- S.T. Coleridge 

• London- W. Blake 

 



Argomenti oggetto della discussione in sede di colloquio 

assegnati agli studenti su indicazione dei docenti delle discipline 

di indirizzo  

                              SPAGNOLO-CLASSE 5C a.s.2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

La publicidad 
El deporte 
Viajes al alcance 
Aprender idiomas 
La contaminación ambiental 
Amistad a primera vista 
Arte y patrimonio cultural 
El voluntariado 
Viaje al futuro 
Sensibilización ambiental 
Las emociones 
Ventajas de la lectura 
El teletrabajo 
Las redes sociales 
El valor de la amistad 
Tecnología 
La era del influencer 
Formas de lectura 
Recordando a L. Sepúlveda 
El arte 
Becas universitarias 
Ventajas del viaje 
Supersticiones 
El bienestar físico 
Series televisivas 
Amor y amistad 
Defensa del medio ambiente 

Firmato
digita
lmente
da
CANCE
LLARA
GIOVA
NNA
C: IT


