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1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 

Continuità  

didattica 

3a 4a 5a 

Religione Prof. Dambrosio Mario   x 

Italiano e Latino Prof. Mongelli Michele   x 

Inglese Prof.ssa Lorusso Maria x x x 

Storia   Prof.ssa Dilena Faustina x x x 

Filosofia 
Prof.ssa Dimauro Margherita, in 
sostituzione della Prof.ssa Galati 
Maria Antonietta 

  x 

Disegno e storia dell’arte Prof.ssa Colamonaco Maria x x x 

Scienze Motorie Prof. Zaccaria Carlo x x x 

Scienze Naturali Prof.ssa Ferorelli Caterina x x x 

Matematica e Fisica  Prof. Farinola Domenico x x x 

 

2) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N. Alunni Maschi Femmine Ripetenti Ritirati 

23 12 11 0 0 
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3) QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO   
 

MATERIE III Liceo IV Liceo V Liceo Tipologia prove 

Religione 33 33 33 – 

Italiano 132 132 132 s. o. 

Latino 99 99 99 s. o. 

Matematica 132 132 132 s. o. 

Fisica 99 99 99  s. o. 

Inglese 99 99 99 s. o. 

Storia 66 66 66 o. 

Filosofia 99 99 99 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 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; 
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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 

LIM in ogni classe 

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

La V D è composta di 23 alunni, 12 ragazzi e 11 ragazze che hanno condiviso l’intero quinquennio e sono cresciuti in 

consapevolezza e autonomia nelle scelte, nonostante una certa discontinuità didattica in alcune discipline per il 

cambiamento di docenti di lettere, religione e filosofia nell’ultimo anno. Anche nel rapportarsi a tali nuovi docenti la classe 

si è mostrata collaborativa e desiderosa di apprendere nuove metodologie di studio e ricerca. 

Nel corso del Triennio, la classe ha mantenuto un comportamento prevalentemente corretto ed ha dimostrato una 

costante curiosità intellettuale, caratterizzandosi per una buona capacità di  impegno ed un buon senso della 

responsabilità, seppure vi siano differenziazioni riguardo alla preparazione complessiva di ciascuno studente . 

Nel complesso, gli studenti della VD risultano attenti, motivati all’apprendimento, competenti nell’uso degli strumenti 

multimediali, nella gran parte dei casi spigliati nella comunicazione e in possesso di capacità espressive di buon livello, sia 

sul piano linguistico che logico argomentativo. La classe ha partecipato attivamente alla vita della scuola ricercando 

occasioni di ampliamento dell’offerta formativa sia in vista di prospettive di orientamento sia per potenziare conoscenze 

ed interessi culturali. 

Il Consiglio di classe ritiene che gli obiettivi didattici ed educativi, siano stati raggiunti dalla maggior parte della classe. 

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. 

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.  

La classe ha risposto bene alla nuova didattica a distanza, si sono mostrati interessati e felici di poter continuare le lezioni, 
seppure con le dovute difficoltà. 
 

 
1     Per quanto riguarda la carriera scolastica di ciascun alunno  si  rimanda  alla    documentazione esistente in segreteria. 
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7) PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 
LICEO SCIENTIFICO 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
D’USCITA 

COMPETENZE LIVELLI 

AREA METODOLOGICA BASE  INTERMEDIO   AVANZATO        

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

 
 

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

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
Consapevolezza 
metacognitiva 
 

           X  
 
 
 
 
 
 

X                                               

 

AREA LOGICO ARGOMENTATIVA     

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

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

Competenze sociali 
e civiche 

 
 

          X 
 
 
 
 
 
          X 

 

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA     

5. Padroneggiare la lingua 
italiana: 

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

- saper leggere e comprendere 
testi complessi di diversa 
natura; 

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

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

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

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
 
 
 
 
Competenza 
digitale 

            X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 

AREA STORICO-UMANISTICA     
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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. 

Consapevolezza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

            X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 

X 

 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

    

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

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

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienza, tecnologia 
e ingegneria 

            X 
 
 
 
 

X 

 

COMPETENZE DI INDIRIZZO     

14. Aver acquisito conoscenza 
dello sviluppo storico delle 
scienze e aver sviluppato una 
riflessione etica sulle 
applicazioni tecnologiche 
delle conquiste scientifiche. 

15. Essere in grado di cogliere le 
potenzialità delle scoperte 
scientifiche nella vita 
quotidiana. 

             X 
 
 
 
 
 

X 

 

 

 

LEGENDA 

LIVELLI Indicatori esplicativi  

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

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

AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo di responsabile decisioni consapevoli. 

 
 
 

8) CLIL 
 

 
 

In ottemperanza alla nota ministeriale del 25 luglio 2014, nel corrente anno scolastico è stata attivata la metodologia 
CLIL nell’insegnamento in inglese della seguente disciplina non linguistica: STORIA  

 
In virtù della necessità di dotare gli studenti della padronanza del linguaggio tecnico-specialistico della disciplina nella 

lingua italiana, e della rimodulazione didattica resa urgente dalla situazione corrente e quindi dalla DAD, il monte ore della 
disciplina veicolato in lingua straniera  è stato pari al 30% 

  
Unità di Apprendimento svolte secondo la metodologia CLIL di Storia:   

 
1. Wilson's points and the League of Nations  
2. The Weimar Republic 
3. The 1929 crash  and  the New Deal 
4. The European Union  
 
 
9) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 

NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

AUTORE TESTI 

1. A. Manzoni Adelchi, coro dell’atto III (vv. 55-66, vol. 4, p. 416) 

2. G. Leopardi L’infinito (vol. Leopardi, pag. 38) 

3. G. Leopardi Canto notturno di un pastore errante dall’Asia (vv. 1-20, vol. 

Leopardi, p. 82) 

4. G. Leopardi  La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-32a, vol. Leopardi, p. 109) 

5. G. Verga I Malavoglia, “I Malavoglia e la comunità del villaggio” (rigo 1-11 e 

110-118, vol. 5, pp. 245-247) 

6. G. Verga I Malavoglia, “La conclusione del romanzo” (righi 91-106 e 131-

136, vol. 5, pp. 259-260) 
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7. G. Pascoli, Myricae, Lavandare (vol. 5, p. 555) 

8. G. Pascoli Poemetti, Digitale purpurea (vv. 1-25, vol. 5, pp. 577-578) 

9. G. d’Annunzio Alcyone, Furit aestus (vol. 5, p. 478) 

10. G. d’Annunzio Alcyone, Ditirambo IV (vv. 611-622 e 645-650, file su drive 

condiviso) 

11. G. d’Annunzio Maia, “Inno alla macchina” (vv. 36-45 e 55-63, file su drive 

condiviso) 

12. I. Svevo Una vita, “Le ali del gabbiano” (righi 71-89, vol. 5, p. 772) 

13. I. Svevo La coscienza di Zeno, “La morte del padre” (righi 33-45 e 69-75, 

vol. 5, pp. 800-801) 

14. L. Pirandello Il fu Mattia Pascal, “La lanternifilosofia” (righi 60-80, vol. 5, pp. 933-

934) 

15. L. Pirandello Uno, nessuno e centomila, “Le riflessioni di Vitangelo Moscarda” 

(file su drive condiviso) 

16. L. Pirandello Enrico IV, “Enrico svela la sua pazzia” (file su drive condiviso) 

17. C.E. Gadda La cognizione del dolore, “Le ossessioni di don Gonzalo” (righi 9-

20 e 36-44, vol. 6, pp. 837-838) 

18. G. Gozzano Colloqui, La signorina Felicita, ovvero la felicità (vv. 1-12 e 296-

307, vol. 5, pp. 713 e 722) 

19. D. Campana Canti orfici, La chimera (vv. 1-20, file su drive condiviso) 

20. G. Ungaretti L’allegria, Fratelli (file su drive condiviso) 

21. G. Ungaretti L’allegria, In memoria (vol. 6, pp. 220-221) 

22. G. Ungaretti L’allegria, I fiumi (vv. 19-60, vol. 6, pp. 229-230) 

23. E. Montale Ossi di seppia, Cigola la carrucola del pozzo (vol. 6, p. 314) 

24. E. Montale Ossi di seppia, Casa sul mare (vol. 6, vv.1-23) 

25. E: Montale Le occasioni, Mottetti V e XII (file su drive condiviso) 

26. E. Montale La bufera e altro, Primavera hitleriana (vv. 1-30, vol. 6, pp. 339-

340) 

27. E. Montale La bufera e altro, L’anguilla (vol. 6, p. 342) 

28. U. Saba Canzoniere, Mio padre è stato per me l’assassino (vol. 6, p. 207) 

29. U. Saba Canzoniere, Ulisse (vol. 6, p. 192) 

30. Dante Alighieri Commedia, Paradiso, I (vv.1-21) 

31. Dante Alighieri Commedia, Paradiso, VI (vv. 1-21) 

 

n.b. per i testi in prosa l’indicazione dei righi fa riferimento alla numerazione presente sul manuale in adozione  
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10) PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 
pluridisciplinari: 
 

Nucleo tematico Discipline coinvolte 

Natura e ambiente Filosofia 
 

Storia dell’arte 

Italiano 

Latino 

 Scienze Naturali 

 Inglese 

Progresso e sviluppo Filosofia 
 

Storia  

Fisica 

Scienze Naturali 

Italiano 

Latino 

 Inglese 

Verità e esperienza Fisica 

Storia  

Storia dell’arte 

Filosofia 

Italiano 

Latino 

 Scienze Naturali 

 Inglese 

Luci e ombre del potere Filosofia 

 Storia  

Storia dell’arte 

Italiano 

Latino 

 Inglese 

Il tempo e la memoria Fisica 

Storia  

Filosofia 

Storia dell’arte 

Italiano 

Latino 

 Scienze Naturali 
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 Inglese 

La comunicazione: linguaggio 
e media 

Fisica 
 

Matematica 

Storia  

Filosofia 

Storia dell’arte 

Italiano 

Latino 

 Inglese 

 Scienze Naturali 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Gli studenti della classe, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, hanno svolto seguito i seguenti percorsi relativi 
alle competenze trasversali per l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro). 
Nell’ultimo anno di corso la classe ha svolto 20 ore, tutte in presenza. 
 

Titolo del percorso a.s. Numero di 
ore 

Discipline coinvolte Luogo di 
svolgimento 

ETICA, COMUNICAZIONE, 

LEGALITA 

 
2017/2018 

 
80 

Italiano, economia, 
inglese 
 

Tribunale di 
Matera; 
Dipartimento 
Jonico a Taranto 

 

A PIÙ VOCI 

 
 
2018/2019 

 
 

80 

 
Italiano, economia, 
inglese 

Item-Oxygen di 
Altamura; 
videoconferenza 
con casa editrice 
Megamiti S.r.l.s. – 
Gemma Edizioni 

WEB MARKETING  

ON LINE 

 
2019/2020 

 
20 

Italiano, economia, 
inglese 

Item-Oxygen di 
Altamura 

 

 
I tre diversi progetti affrontati dal gruppo classe nei tre anni scolastici (secondo biennio e ultimo anno) sono stati 

caratterizzati dalla comune area di interesse del diritto e dell’economia. Il progetto portato avanti durante il terzo anno 

si è posto come obiettivo quello di sviluppare il senso di legalità e di appartenenza ad una comunità regolata da norme 
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comuni, nonché quello di saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e 

contribuire a combatterli e neutralizzarli, tramite la formazione di cittadini consapevoli. In questo senso sono stati 

particolarmente formativi gli incontri presso il Tribunale di Matera, nel corso dei quali alcuni giudici hanno illustrato agli 

studenti le strutture dello stesso Tribunale, analizzando poi nello specifico alcuni aspetti legali riguardo la società della 

comunicazione, i nuovi media e i social network. Gli studenti hanno avuto inoltre l’opportunità di seguire la simulazione 

di un processo penale. 

Le attività del quarto anno sono state incentrate sulla creazione del libro A più voci, realizzato in occasione dei 60 anni del 

Liceo, alla cui pubblicazione hanno contribuito sia tramite la scrittura di alcuni saggi che tramite la cura grafica. Le attività 

svolte con la Item-Oxygen hanno riguardato gli strumenti per raccogliere dati destinati ad una indagine demografica al 

fine di cogliere l’impatto sociale e culturale dell’istituzione scolastica sul territorio. Il percorso si è soffermato in particolare 

sulla definizione dell’obiettivo della rilevazione, sulla strutturazione delle fonti di raccolta e del campionamento, sulla 

definizione delle tecniche di rilevamento, del periodo, delle fonti da consultare (operazioni di rilevazione dell’indagine a 

reale). In un secondo momento i ragazzi hanno progettato e realizzato dei format di raccolta dei dati per poi darne una 

lettura e interpretazione scientifica (area geografica, profilo degli utilizzatori (uomini/donne- età – assenza/ presenza di 

fenomeni indagati, definizione del trend, status socio economico, titolo di studio, percorso professionale intrapreso). Il 

gruppo classe ha anche preso coscienza da vicino delle fasi di elaborazione di un libro durante gli incontri con la casa 

editrice Megamiti s.r.l.s., per i cui tipi è stato edito il testo in oggetto. Alcuni studenti hanno anche partecipato attivamente 

alla presentazione del libro con alcuni interventi.  

Durante l’esperienza vissuta nel quinto anno di studi gli studenti sono stati guidati più in particolare nel mondo del 

marketing. L’idea di base del progetto era infatti quella di ipotizzare una pubblicizzazione del libro da loro realizzato nel 

corso del quarto anno. Grazie al tutor aziendale, il gruppo classe ha approfondito il percorso di messa sul mercato di 

qualsiasi prodotto. Il percorso è infatti partito dal concetto di target, suddiviso per modalità (marketing e comunicazione) 

messo in pratica dai ragazzi attraverso vari esercizi formativi, miranti a comprendere la modalità di targetizzazione e di 

esplicitazione dei bisogni di ciascun oggetto in commercio. Il viaggio all’interno della realtà del marketing è continuato 

tramite l’analisi delle procedure di comunicazione e promozione, nelle forme dirette, indirette, online e offline. In questo 

punto del lavoro è stato possibile congiungersi maggiormente con il progetto realizzato l’anno precedente, in quanto la 

classe, lavorando per gruppi, ha realizzato un business model canvas relativo al volume A più voci, ipotizzando anche i 

costi della promozione del libro che si stava progettando. È stato offerto agli studenti anche un altro modello di analisi del 

mercato, ovvero il modello SWOT (forza-debolezza-opportunità-minacce). Anche in questo caso i ragazzi hanno lavorato 

per gruppi con lo scopo di progettare i piani editoriali di marketing nel mondo contemporaneo, attraverso il necessario 

passaggio dalle case editrici ai social network. Il lavoro svolto presso l’Item Oxygen si è concentrato anche su aspetti 

particolarmente concreti delle campagne advertising, come la proposta dei banner, wallpaper, pop-up sui siti internet, 

nonché le migliori strategie di pubblicizzazione sui social (creazione dei corretti hashtag). I ragazzi si sono resi quindi 
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operativi e responsabili nella realizzazione di business-plan relativo ad un oggetto qualsiasi della quotidianità, partendo 

dall’analisi dei bisogni a cui quel prodotto risponde.  

 

● Competenze trasversali: 

1. Creatività e innovazione (capacità di pensare in modi nuovi e alternativi);  

2. Comunicazione, condivisione, negoziazione;  

3. Pianificazione (capacità di pianificare e organizzare le attività);  

4. Organizzazione delle risorse (capacità di assemblare e organizzare le risorse per     sfruttare le opportunità di 

business);  

5. Lavoro di gruppo (capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la collaborazione, oltre a saper costruire delle 

relazioni interpersonali efficaci);  

6. Problem solving;  

7. Analisi, lettura e produzione di dati, informazioni e contenuti digitali. 

 

● il progetto si è rivelato utile per vari aspetti: 

1.    potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella  produzione di testi, sia nelle loro potenzialità 

divulgative mirate; 

2.    ha inoltre favorito la valorizzazione delle potenzialità del territorio in cui la scuola opera attraverso la conoscenza e il 

confronto con contesti di marketing nazionale; 

3.    ha promosso l’apprendimento di best practices economico-sociali, utili in qualsiasi attività lavorativa; 

4.    ha favorito una prima capacità di condurre ricerche di mercato e sociali utilizzando strumenti di rilevamento o 

adattando alcuni all’obiettivo di progetto. 

 

 

 

 

 

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  
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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  

 

   La progettazione specifica riferita a conoscenze, abilità e competenze delle varie tematiche è così sintetizzata:  

 

Durata 
unità 

Titolo: La Costituzione. Significati. Caratteri e contenuti della Costituzione Italiana 

2 
settim

ane 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 • La democrazia 

• La democrazia nel 
sistema 
costituzionale 
italiano 

• La Costituzione 
della repubblica 
italiana: origine e 
struttura. 

• I caratteri della 
Costituzione 

 

• Comprendere la 
funzione della 
Costituzione come legge 
fondamentale dello 
Stato 

• Confrontare i diversi tipi 
di costituzione 

• Definire la costituzione 
vigente in base alle 
classificazioni studiate  

 

• Schematizzare 
l’evoluzione politico – 
costituzionale dello 
Stato Italiano 

• Spiegare l’origine e lo 
sviluppo della 
Costituzione vigente 

• Effettuare 
comparazioni con 
Costituzioni di altri 
paesi europei ed 
extraeuropei 

Durata 
unità 

Titolo: Principi fondamentali. Diritti e doveri 
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4 
settim

ane 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 • Libertà personali, 
solidarietà e 
uguaglianza 

• Unità e 
indivisibilità dello 
Stato 

• Stato e 
confessioni 
religiose 

• Promozione della 
cultura e tutela 
del paesaggio 

• Il principio 
internazionalista 

• Ripudio della 
guerra 

• Libertà personale 

• Libertà di 
riunione e 
associazione 

• Libertà di 
manifestazione 
del pensiero 

• Libertà religiosa 

• I rapporti etico-
sociali: cenni 
 

• Analizzare i contenuti 
dei principi 
fondamentali  

• Individuare i 
presupposti delle libertà 
individuali e collettive 

 

• Comprendere la 
natura dei diritti 
inviolabili dell’ uomo 

• Distinguere tra 
uguaglianza formale e 
sostanziale 

• Esporre la disciplina e i 
limiti dei diritti di 
libertà disciplinati 
dalla Costituzione 

Durata 
unità 

Titolo: Il governo 
  

2 
settim

ane 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 • Il Governo 
nell’ordinamento 
Costituzionale 

• Composizione e 
poteri del 
governo 

• Distinguere l’attività di 
governo dalla attività 
amministrativa 

• Descrivere la 
composizione del 
Governo 

• Precisare i caratteri 
della Repubblica 
parlamentare 

• Illustrare la 
responsabilità 
giuridica e politica del 
Governo 

Durata 
unità 

Titolo: Il Presidente della Repubblica. La giustizia Costituzionale 

1 
settim

ana 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 • Il Presidente della 
Repubblica 

• Comprendere il ruolo 
del Capo dello Stato 

• Individuare e 
confrontare le diverse 
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nell’ordinamento 
Costituzionale 

• Elezione e 
prerogative del 
P.d. R. 

• La Corte 
costituzionale: 
composizione e 
funzioni 

• Descrivere le modalità 
di elezione del P.d.R. 

• Conoscere le norme di 
funzionamento della 
Corte Costituzionale 

forme di governo 
repubblicane 

• Analizzare e descrivere 
prerogative e 
responsabilità del 
Capo dello Stato 

• Valutare il ruolo di 
garanzia e politico 
svolto dalla Corte 
Costituzionale 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale;  

• Lezione dialogata; 

• Metodo induttivo e deduttivo  

• Ricerca individuale e/o di gruppo;  

• Lavoro di gruppo;  

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI  

• Sussidi multimediali; 

• Testi di consultazione;  

• fotocopie ;  

• articoli di giornali forniti dal docente 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

                              TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   

• Test;  
• Relazioni;                             
• Saggi brevi;                          
• Interrogazioni;         

    
Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, etc.); 
 
 

 
 
  
 

13) ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

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

Spettacolo teatrale “Piacere Pirandello” Rappresentazione dei due atti unici Il 
giuoco delle parti e La patente 

Partecipazione di selezionati alunni alle 
Olimpiadi di Matematica, Fisica e Scienze. 

 

La grande arte al cinema Visione film “Impressionisti,segreti” 
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14) USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ANNO DESTINAZIONE 

2019/2020 Budapest 

2018/2019 Ville venete e Venezia 

2017/2018 Siena, Firenze e Pisa 

 
USCITE DIDATTICHE 

ANNO DESTINAZIONE 
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15) METODOLOGIA 
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Lezione frontale interattiva X x x x X X X X X X X 

Problem-Solving     X  X X X   

Attività laboratoriali  x  x   X  X X  

Apprendimento collaborativo    x X X X X X   

Discussione guidata X x x x X X X X X X  

Mappe concettuali X x x x X X   X X  

Ricerca-azione    x        

Didattica capovolta  x x x X X X X    

Cloud-teaching  x x x        

Studio di caso X x          

Didattica a distanza con attività in 

modalità sincrona e asincrona  
X x x x X X X X X X X 
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16) STRUMENTI 
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Libri  di testo  x x x x X x x X x  

Laboratorio  multimediale    x x    X   

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

LIM  x x x x       

Strumenti digitali interattivi    x x X X X X  X 

App: GSUITE 
X x x x x X X X X X X 

materiali reperiti in Rete e/o 
autoprodotti 

X x x x x X X X X  X 
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Altro           X 

    

17) CONTENUTI 

Il corredo cognitivo degli studenti comprende i contenuti disciplinari2 indicati nelle schede allegate. 
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18)  GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE ATTIVITA’ DAD. STRUMENTI DI VERIFICA 
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ANALISI TESTUALE  x x  x       

ARTICOLO DI GIORNALE     x       

PROBLEMA     x  X X   X 

PROVA STRUTTURATA  x x  x    X X X 

INTERROGAZIONE X x x x x X X X X X  

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

ESERCITAZIONE PRATICA           X 

COLLOQUI ORALI IN 
VIDEOCONFERENZA A PICCOLI GRUPPI  

X x x x x X X X X   

ESERCITAZIONI E COMPITI SCRITTI 
CON TEMPORIZZAZIONE DEFINITA  

 x x  x  X X    

RELAZIONI     x       

MATERIALE VIDEO/PPT  X x  x x X   X   

ALTRO            
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19)  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 
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non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO AVANZATO 

 
 
 

9 

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

di spirito critico. 

 
 
 
 

10 

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

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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20) ALLEGATI 
     

 
                                                                 1)  Griglia valutazione del colloquio  

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
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2) Relazioni finali dei docenti 

 

Scheda informativa di Italiano 

Docente: prof. Michele Mongelli Classe 5a sez.D A.S. 2019/2020 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Baldi-Giusso-Razetti-
Zaccaria 

Il piacere dei testi, voll. 4-Leopardi-5-6 Paravia 

Dante Alighieri La Divina Commedia Paravia 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

▪ Il Romanticismo italiano: Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi 

▪ Il romanzo naturalista e verista della seconda metà dell’Ottocento 

▪ Il Simbolismo poetico e il Decadentismo italiano 

▪ Il Modernismo letterario 

▪ Movimenti poetici ed avanguardistici della prima metà del Novecento 

Abilità 

▪ Comprendere il messaggio di un testo orale 

▪ Esporre oralmente in modo chiaro, corretto e coerente 

▪ Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare appunti pertinenti e funzionali 

▪ Riconoscere le caratteristiche generali di un testo scritto 

▪ Applicare diverse strategie di lettura in rapporto a testi diversi 

▪ Analizzare testi per coglierne i caratteri specifici 

▪ Ricercare, acquisire e selezionare informazioni per produrre testi scritti di vario 
tipo 

▪ Realizzare forme diverse di scrittura, producendo testi corretti e coerenti, in 
rapporto all’uso 

▪ Contestualizzare i prodotti del patrimonio culturale e letterario italiano 

Competenze 

▪ Collocare nel tempo e nello spazio 

▪ Orientarsi fra testi e autori 

▪ Stabilire collegamenti e confronti 

▪ Individua prospettive interculturali 

▪ Comprendere e interpretare un testo 

▪ Produrre varie tipologie di testi 

▪ Argomentare il proprio punto di vista 

Aree tematiche 

1) L’evoluzione della poesia dal Romanticismo alla Seconda Guerra Mondiale  
2) Il romanzo dal Romanticismo al Modernismo 

 

Criteri di valutazione adottati 

Nel processo di valutazione, per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori: 
1. il comportamento, inteso come impegno, costanza, autonomia e serietà nel seguire le attività 

didattiche, scolastiche e domestiche; 
2. il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del 

recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso e in uscita), 
3. i risultati delle prove,  
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4. i lavori prodotti,  
5. il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
6. l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La classe si presenta sotto un generale profilo medio-alto. Sin dall’inizio dell’anno la maggior parte del gruppo classe si 
è dimostrato capace e disponibile all’ascolto. La maggioranza degli alunni possiede discrete capacità espressive e logico-
critiche; alcuni sono in grado anche di stabilire autonomamente collegamenti appropriati fra concetti e campi disciplinari 
diversi, formulando giudizi motivati; gli altri, pur manifestando adeguate abilità di analisi, evidenziano incertezze nella 
rielaborazione critica e nell’uso delle tecniche argomentative. L’attività domestica durante la DAD è risultata efficace e 
non ha creato una svalutazione dell’apprendimento. Al termine dell’anno scolastico è possibile distribuire i risultati della 
classe nei seguenti gruppi: un primo gruppo ha lavorato con serietà, costanza e impegno, rispondendo positivamente 
alle sollecitazioni che chiedevano una maggiore consapevolezza nella elaborazione dei contenuti appresi; un secondo 
gruppo, più consistente, ha lavorato con crescente senso di responsabilità e determinazione conseguendo conoscenze 
di buon livello; un terzo gruppo, esiguo, ha assunto i propri impegni scolastici solo quando richiamato. 

Nella produzione scritta la totalità degli alunni risulta capace di esprimere in modo chiaro, corretto e coerente 
il proprio pensiero, inoltre alcuni ragazzi riescono a idea un testo anche in modo originale e strutturalmente 
complesso.  

Finalità dell’apprendimento 

Conoscenza degli sviluppi del linguaggio e dei temi letterari tra Ottocento e Novecento.   
Sviluppo delle abilità di comprensione e di analisi di 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. 
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Nucleo tematico Riferimenti disciplinari 

Progresso e sviluppo L’ultimo Leopardi: i rapporti con l’“Antologia”, Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere, La ginestra 
Verga, il confronto con Zola, l’ideologia dell’ostrica, i due romanzi 
maggiori e La roba 
Pascoli, Italy 
D’Annunzio, Maia, “L’inno alla macchina”  
La critica alla società borghese in Una vita e Senilità di Svevo 
Pirandello, I Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
La visione della società primo-novecentesca in Gozzano 
Montale, L’anguilla 

Il tempo e la memoria Il rapporto storia-invenzione nella produzione manzoniana 
Gli idilli di Leopardi 
Verga, I Malavoglia 
La scansione temporale nel Piacere di D’Annunzio  
Svevo, La coscienza di Zeno 
Ungaretti, L’Allegria 
Montale e la memoria volontaria: Casa sul mare, Cigola la carrucola sul 
pozzo, Dora Markus 
Saba, Città vecchia, Ulisse 
Canti III e XVII del Paradiso dantesco 

La comunicazione: linguaggi e media Le riviste letterarie del Romanticismo e del primo Novecento 
Linguaggio pascoliano: le posizioni di Contini, Anceschi e Pasolini 
Il teatro di Pirandello 
Il pastiche di Gadda 
La rivoluzione del linguaggio poetico di Ungaretti 
Il Manifesto della letteratura futurista 
Montale, Non chiederci la parola 
Canto XXVI del Paradiso dantesco 

Verità ed esperienza La ricostruzione storiografica in Manzoni 
L’arido vero nelle Operette morali di G. Leopardi 
Il positivismo in letteratura: l’indagine sociale in Zola e Verga 
Psicanalisi e relativismo scientifico negli scrittori modernisti 
Ungaretti, Fratelli e Vanità 
Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 
Saba, Mio padre è stato per me l’assassino 
Canto I del Paradiso dantesco 

Luci e ombre del potere L’idea risorgimentale in Manzoni 
La questione meridionale in Verga 
La concezione del superuomo in D’Annunzio 
La critica al fascismo in forma allegorica: I giganti della montagna di 
Pirandello e La cognizione del dolore di Gadda 
Montale, Mottetti e Primavera hitleriana 
Umberto Saba, Il vetro rotto 
Canto VI del Paradiso dantesco 

Natura e ambiente L’evoluzione del concetto di natura nella speculazione filosofica di 
Leopardi 
La natura come via per accedere al mistero: Giovanni Pascoli 
Il panismo dannunziano 
Ungaretti, I fiumi 
La natura come correlativo oggettivo negli Ossi di seppia di Montale 
Umberto Saba, Ulisse 

 
Altamura, 25/05/2020                                                          Il Docente, prof. Michele Mongelli 
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Scheda informativa di Latino 

Docente: prof. Michele Mongelli Classe 5a sez.D A.S. 2019/2020 

Testo  

Adottato 

Autori Titolo Editore 

E. Cantarella. - G. 
Guidorizzi 

Civitas, vol. 3 
Mondadori 

Edu 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

▪ La produzione letteraria e il pensiero filosofico di Seneca 

▪ L’epica nel I secolo d.C.: Lucano 

▪ Le forme della satira e dell’epigramma: Persio, Giovenale e Marziale 

▪ Le forme del romanzo: Petronio e Apuleio 

▪ Le forme della retorica: le scuole di retorica, le suasoriae, l’insegnamento di 

Quintiliano 

▪ Intellettuali al servizio dell’imperatore: Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane 

▪ La storiografia nel I secolo d.C.: Tacito 

▪ I Padri della Chiesa: Ambrogio, Girolamo, Agostino 

Abilità 

▪ Riconoscere e apprezzare, in riferimento al contesto storico-letterario, elementi 

del patrimonio culturale europeo  

▪ Riconoscere e analizzare i generi letterari nella loro dimensione diacronica e 

sincronica 

▪ Comprendere e interpretare il messaggio contenuto nei testi 

Competenze 

▪ Comprendere e organizzare le informazioni relative al profilo di un autore 

contestualizzandolo nel periodo storico culturale 

▪ Leggere, comprendere, tradurre, commentare testi in lingua latina 

▪ Operare confronti con letterature contemporanee e successive 

Aree tematiche 

1. L’età giulio-claudia. 
2. L’età flavia. 
3. L’età di Traiano 
4. La ‘crisi spirituale’ dell’impero 
5. Il tardo-antico 

Criteri di valutazione adottati 

Nel processo di valutazione, per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori: 
1. il comportamento, inteso come impegno, costanza, autonomia e serietà nel seguire le attività 

didattiche, scolastiche e domestiche; 
2. il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del 

recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso e in uscita), 
3. i risultati delle prove,  
4. i lavori prodotti,  
5. il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
6. l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 
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Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La classe si presenta sotto un generale profilo medio-alto. Sin dall’inizio dell’anno la maggior parte del gruppo classe si 

è dimostrato capace e disponibile all’ascolto. Nel corso dell’anno un buon numero di studenti si sono progressivamente 

orientati verso uno studio più approfondito, che ha permesso di operare confronti continui fra gli autori oggetto di 

studio e prodotti letterari precedenti o successivi, creando interessanti fili rossi con alcune epoche della letteratura 

italiana. È stata tuttavia riscontrata, specie nel periodo di didattica a distanza una diffusa difficoltà nella pratica della 

traduzione che ha determinato la necessaria riduzione dei testi in lingua originale proposti nel corso dell’anno. L’attività 

domestica durante la DAD è risultata efficace e non ha creato una svalutazione dell’apprendimento. Al termine dell’anno 

scolastico è possibile distribuire i risultati della classe nei seguenti gruppi: un primo gruppo ha lavorato con serietà, 

costanza e impegno, rispondendo positivamente alle sollecitazioni che chiedevano una maggiore consapevolezza nella 

elaborazione dei contenuti appresi; un secondo gruppo, più consistente, ha lavorato con crescente senso di 

responsabilità e determinazione conseguendo conoscenze di buon livello; un terzo gruppo, esiguo, ha assunto i propri 

impegni scolastici solo quando richiamato. 

Finalità dell’apprendimento 

1. Conoscenza degli sviluppi dei temi letterari in età imperiale.   
2. Sviluppo della capacità di correlazione fra i contenuti letterari ed il contesto storico. 
3. Sviluppo della capacità di confronto fra motivi letterari di diverse epoche, analizzando e motivando 

analogie e differenze. 
4. Potenziamento delle abilità di comunicazione verbale e scritta.   
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Nucleo tematico 
Riferimenti disciplinari 

Progresso e sviluppo Seneca, Ep. 119 (“Nell’uso delle ricchezze si tenga sempre 
presente la natura”) 
La descrizione dei liberti/parvenu nella Cena Trimalchionis di 
Petronio 
La critica alla società romana di Giovenale 
La Germania di Tacito 
La sintesi fra mondo pagano e cristiano negli autori tardo-
antichi 
Il De civitate dei di Sant’Agostino 
 

Il tempo e la memoria Il De brevitate vitae di Seneca  
La memoria del passato tra epos e storiografia: Lucano e Tacito 
Le Confessiones e il De civitate dei di Agostino 
 

La comunicazione: linguaggi e media Le scuole di retorica in età imperiale 
Seneca, Ep. 40 (“Il linguaggio del sapiente”); Ep. 84 
(“L’imitazione e l’esempio delle api”) 
L’Institutio oratoria di Quintiliano 
Marziale e la testimonianza del passaggio dal rotolo al codice 
La decadenza dell’eloquenza secondo Quintiliano e Tacito 
 

Verità ed esperienza Il pensiero filosofico di Seneca 
Il Satyricon di Petronio: confronto tra scholastici e liberti 
Le satire di Persio e Giovenale 
Il concetto di curiositas nelle Metamorfosi di Apuleio 
L’esperienza filosofica e spirituale di Ambrogio, Girolamo, 
Agostino nel contesto della cultura tardo-antica 
 

Luci e ombre del potere Il rapporto fra intellettuale e princeps nell’età giulio-claudia, 
flavia e traianea 

 

Natura e ambiente La Naturalis Historia di Plinio il Vecchio: la natura provvida e 
improvvida 

 

 
 
Altamura, 25 maggio 2020         

             Il Docente 
Michele Mongelli 
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SCHEDA INFORMATIVA DI MATEMATICA 

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

Testo 

Adottato 

Autori Titolo Editore 

Bergamini - Barozzi - Trifone 
Manuale blu 2.0 di Matematica 5 – 2° 

edizione 
Zanichelli 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

➢ Contenuti disciplinari e metodi operativi fondamentali derivanti dallo 

studio dell’analisi matematica. 

➢ Teorie, principi, concetti, teoremi, termini, regole, procedure, metodi e 

tecniche operative. 

Abilità 

➢ Applicazione di concetti e procedure matematiche. 

➢ Astrazione ed elaborazione delle informazioni, dei procedimenti e dei 

metodi di lavoro. 

Competenze 

➢ Logiche ed intuitive. 

➢ Risoluzione dei problemi: individuazione del problema, analisi qualita-

tiva e quantitativa dei dati e delle variabili, risoluzione per graduali pro-

cessi operativi logici, verifica ed esposizione dei risultati. 

Aree tematiche 

1) Funzioni, successioni e limiti: insiemi numerici e funzioni, funzioni e limiti, continuità delle funzioni e 

successioni numeriche. 

2) Funzioni e derivate: derivata di una funzione, teoremi sulle funzioni derivabili, punti estremanti e punti di 

inflessione e studio di funzione. 

3) Integrali: integrale indefinito, integrale definito e problema delle aree, dei volumi delle lunghezze 

e delle superfici. 

Criteri di valutazione adottati 

Strumenti di verifica: prove scritte tradizionali (due nel trimestre e due nel pentamestre) e verifiche 

orali (due nel trimestre e tre nel pentamestre). Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze 

acquisite ma anche dei progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, dell’impegno e della 

partecipazione all’attività didattica. Nel corso del pentamestre è stato attivato un corso di recupero 

pomeridiano conclusosi con una verifica scritta. 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli studenti hanno affrontato in maniera diversa l’impegno scolastico: alcuni si sono distinti per senso di 

responsabilità, interesse, impegno, partecipazione, puntualità ed attenzione alle problematiche proposte mentre 

altri hanno partecipato all’attività didattica-culturale in modo discontinuo e non sempre attento e puntuale. In 

termini di conoscenze quasi tutti gli studenti della classe hanno acquisito gli elementi basilari del programma 

svolto e un buon numero di essi ha raggiunto ottimi livelli. In merito alle abilità, diversi studenti sanno applicare 

con padronanza le varie procedure operative, mentre gli altri, pur possedendo le giuste conoscenze, non sempre 

riescono ad applicarle correttamente. Un buon numero di alunni ha acquisito l’abilità di interpretare il testo di un 

problema individuandone i dati, le variabili e la procedura risolutiva più adatta. 
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Finalità dell’apprendimento 

Acquisire il concetto di limite e i teoremi sul calcolo dei limiti. Acquisire il concetto di continuità e discontinuità. 

Saper determinare e classificare gli eventuali punti di discontinuità di una funzione. Saper calcolare i limiti di 

funzioni razionali, irrazionali e trascendenti. Acquisire il concetto di derivata e i teoremi sul calcolo delle derivate. 

Saper calcolare le derivate di funzioni razionali, irrazionali, trascendenti e composte. Acquisire gli elementi 

fondamentali per lo studio di funzioni (dominio, intersezioni con gli assi, segno, asintoti, massimi, minimi, flessi). 

Saper rappresentare graficamente le funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, con modulo, esponenziali e 

logaritmiche. Saper risolvere problemi di media difficoltà applicando la teoria dei massimi e minimi. Acquisire il 

concetto di integrale indefinito e definito. Saper calcolare integrali di media difficoltà. Saper utilizzare il calcolo 

integrale per alcune applicazioni geometriche (aree e volume di solidi di rotazione).  

 

 

MATEMATICA 

UDA – 5°D NUCLEO TEMATICO Materiali 

1 Natura e ambiente   

2 Progresso e sviluppo   

3 Verità ed esperienza 
Il ruolo delle dimostrazioni formali in Matematica. 

Differenza fra il concetto di verità e quello di d.  

4 Luci e ombre del potere   

5 Il tempo e la memoria   

6 Comunicazione: linguaggio e media 

Lettura ed interpretazione dei grafici. 

Riferimento specifico al Problema n. 2 della 
simulazione ministeriale della 2° prova scritta 

per i Licei Scientifici del 20 Dicembre 2018. 

  

   

  

 

Altamura, 25/05/2020                                                    Il Docente 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI FISICA 

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

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Claudio ROMENI La Fisica di tutti i giorni - vol.5 Zanichelli 
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Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

➢ Contenuti e leggi fondamentali derivanti dallo studio dell’elettromagne-

tismo, della relatività ristretta e della fisica quantistica (principi, teorie, 

leggi, teoremi, concetti, termini, regole). 

Abilità 
➢ Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni fisici 

attraverso i modelli fisici studiati. 

Competenze 

➢ Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, ricono-
scendo analogie e differenze, proprietà varianti e invarianti. 

➢ Analisi e sintesi dei fenomeni fisici attraverso una descrizione detta-

gliata degli stessi e delle problematiche connesse.   
 

Aree tematiche 

• L’elettromagnetismo: corrente e campo magnetico. Equazione di Maxwell e conseguenze. 

• La relatività (ristretta). 

• La fisica quantistica. 

Criteri di valutazione adottati 

Strumenti di verifica: verifiche orali (due nel trimestre e tre nel pentamestre) e verifiche scritte (due nel 

trimestre e due nel pentamestre). 

Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze acquisite ma anche dei progressi rilevati a partire 

dai livelli iniziali, dell’impegno e della partecipazione all’attività didattica.  

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli studenti hanno affrontato in maniera diversa l’impegno scolastico: alcuni si sono distinti per senso di 

responsabilità, interesse, impegno, partecipazione, puntualità e attenzione alle problematiche proposte mentre 

altri hanno partecipato all’attività didattico-culturale in modo discontinuo e non sempre attento e puntuale. In 

termini di conoscenze quasi tutti gli studenti della classe hanno acquisito gli elementi basilari del programma 

svolto e qualcuno fra loro ha anche raggiunto buoni livelli. In merito alle abilità, alcuni studenti sanno analizzare 

qualitativamente e quantitativamente i vari fenomeni fisici attraverso i modelli fisici studiati. 

Finalità dell’apprendimento 

Aver acquisito un corpo organico di contenuti. Chiarezza espositiva e uso appropriato del linguaggio scientifico. 

Saper descrivere i fenomeni elettromagnetici fondamentali. Saper riconoscere i collegamenti tra elettricità e 

magnetismo. Saper utilizzare il concetto di campo. Saper sintetizzare le proprietà del campo elettrico e del campo 

magnetico. Saper descrivere alcune applicazioni dei fenomeni studiati.  

 

FISICA 

UDA – 5°D NUCLEO TEMATICO Materiali 

1 Natura e ambiente   

2 Progresso e sviluppo 

Descrizione dell’esperienza (definita il più 
grande fallimento della storia della fisica) di 
Michelson – Morley volta alla dimostrazione 

dell’esistenza dell’etere 
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(Cutnell e Johnson, I problemi della Fisica 3, 
pag. 898) 

  

3 Verità ed esperienza 
Esperimento di Hafele-Keating (sulla verifica 

sperimentale della dilatazione dei tempi prevista dalla 
teoria della relatività ristretta di Einstein) 

4 Luci e ombre del potere   

5 Il tempo e la memoria 

“L’orologio atomico e dilatazione dei tempi” 

(L’Amaldi per i Licei scientifici, vol 3, pag. 
1103) 

  

6 Comunicazione: linguaggio e media 

“Produzione e ricezione di onde 
elettromagnatiche” 

(Romeni, La Fisica di tutti i giorni vol 5, pag. 
1299 

  

  
 
 

 Altamura, 25/05/2020                                                                  Il Docente, 
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SCHEDA INFORMATIVA DI 

STORIA  

 CLASSE VD a.s.2019-2020 

Docente: DILENA FAUSTINA 
 

 

 

 

 

 Autore Titolo Casa editrice 

Testo adottato 

Camilla Bianco Jean 
Marie Schmitt 
A. Prosperi, 
G.Zagrebelsky 

History in English 

Testo in Italiano 
 Storia e Identità vol 3  

Pearson 

Einaudi Scuola 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 
-la crisi dello Stato 

liberale in Europa 

-La genesi delle principali 

ideologie politiche e delle 

diverse teorie economiche 

-Le grandi svolte del 900  

-Lessico specifico 

-Documenti     

-Elementi di diritto 

costituzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

 
Quasi tutti   possono utilizzare in 

modo appropriato la terminologia 

specifica 

- riassumere un testo letto, 

cogliendone i concetti principali 

-argomentare (descrivere, spiegare, 

dialogare) in relazione agli 

argomenti studiati anche con 

produzioni scritte 

- rielaborare in modo autonomo ed 

organico quanto studiato  

 

. 

 

Competenze 

 
Quasi tutti   riescono a 

collocare gli eventi 

nelle loro coordinate 

spaziali e temporali 

ordinando le sequenze 

cronologiche,leggendo 

ed interpretando le 

cartine geografiche e 

tematiche 

Sanno analizzare le 

situazioni storiche 

studiate inserendole 

nel contesto generale   

Sanno discutere e 

argomentare le proprie 

opinioni in un 

confronto critico con 

le altre persone 
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Macroargomenti    

e aree  tematiche 

 
Unità di apprendimento in L1 

1.L’eredità dell’800 in Europa  

2. 3.L’Europa del primo dopoguerra  

3.Il Fascismo in Italia e la Guerra Civile Spagnola 

4.Il Nazismo e la seconda guerra mondiale 

5.IL mondo diviso in due blocchi e la guerra fredda 

6.Le origini dell’Unione Europea 

 
 

Nuclei  tematici Materiali e riferimenti 

Progresso e sviluppo 

• L’America degli anni 20 e la crisi del 29 

• Il concetto di Welfare 

• La ricostruzione nel secondo dopoguerra : il processo di 

industrializzazione e il Piano Marshall  

• Il principio di sussidiarietà  

 

Verità ed esperienza 

• L’affare Dreyfus 

• Il sistema democratico , il valore della libertà per verificare un ideale . 

• La PRAVDA e la libertà di stampa nel blocco sovietico  

• La propaganda nei regimi totalitari 

 

Luci e ombre del potere 

 

• L’età dei totalitarismi (Hannah Arent) 

• La Rosa Bianca  

• La strage di piazza fontana  

• Il caso Moro  

 

 

Comunicazione e 

linguaggi  

 

• Il dibattito costituzionale  e la stesura del testo   

• i principi fondamentali e i diritti nella Costituzione  

• l uso dei mezzi di comunicazione di massa nei regimi totalitari 

 

 

 

Il tempo e la memoria 

 

• Il valore della memoria storica nell’identità Europea  

• La Shoah 

• Le Foibe 

• Dimenticate i padri ? Perché studiare la storia  
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Progetti 

 

 
Cineforum : Cultura e culture 
Lezioni di diritto ed economia con docenti di Storia e di Diritto in 
compresenza su : La democrazia , cittadinanza e Costituzione 
Ad occhi aperti : serie di conferenze sulla situazione mondiale 
contemporanea. 

Grado di impegno 

degli studenti 

Gli alunni del gruppo classe hanno affrontato in maniera diversa l’impegno 

scolastico.  

  Alcuni studenti che si sono distinti per senso di responsabilità, interesse, 

impegno   e attenzione alle problematiche proposte e, quindi, hanno 

conseguito una buona preparazione. Altri, invece, hanno partecipato al 

dibattito didattico-culturale in modo   discontinuo   limitando la loro 

preparazione e l’impegno personale alle scadenze scolastiche. 

Le finalità e gli obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale sono 

stati acquisiti dagli studenti secondo una scala di livelli qualitativi relativi 

alle differenze di personalità, situazione di partenza, impegno e  interesse. 

 

 
 
 
Altamura,25 Maggio 2020                                              la Docente 
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SCHEDA INFORMATIVA DI FILOSOFIA 

 

Docente: Prof.ssa Dimauro Margherita 

 

Classe 5a sez. D A.S. 2019/2020 

Testo  
Adottato 

Autore 

 

Titolo Editore 

Massaro Domenico 

 

La Comunicazione Filosofica 

 

Paravia 

 

 
 
                                                         OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Il Programma presentato all’inizio dell’anno è stato modificato, in base alla Programmazione rimodulata, 
conseguente allo stato emergenziale da Covid-19. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, seppure secondo livelli differenti, dagli alunni della classe in 
oggetto. 
Gli obiettivi prefissati sono stati articolati in conoscenze, abilità e competenze, secondo la griglia che 
segue:  
 

Conoscenze 

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

Abilità 

Saper analizzare e sintetizzare le teorie filosofiche. 
Saper individuare le domande fondamentali e le relative risposte adottate da 
ciascun filosofo studiato. 
Saper confrontare le teorie diverse. 
Saper rielaborare in modo personale i contenuti. 
Saper utilizzare il linguaggio specifico in contesti appropriati. 

Competenze 

Accettare il pluralismo delle idee,il confronto e la coesistenza, attraverso il 
decondizionamento da modelli culturali di appartenenza (sociali, religiosi, etnici). 
Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere la 
complessità della società. 
Sapersi situare in modo maturo e consapevole in una pluralità di rapporti naturali 
ed umani. 
Saper riflettere criticamente sulle diverse forme del sapere e sul loro senso. 
Problematizzare conoscenze idee e credenze, mediante il riconoscimento della 
loro storicità 
Esercitare il controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 
procedure logiche 
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Aree tematiche 

 

  
Modulo 1:  La cultura romantica e la filosofia di Fichte, Schelling ed Hegel 
Modulo 2 : la critica all’hegelismo in Schopenhauer e Kiergegaard 
Modulo 3: La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 
Modulo 4: Nietzsche 
Modulo 5: Freud e la nascita della teoria psicanalitica 
Modulo 6: La Scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse e Benjamin. 
 

 
 

   
 

 

Criteri di valutazione adottati 

 Per la verifica il docente ha fatto uso dei seguenti strumenti: 
-  tradizionale interrogazione; 
-  dialogo e  partecipazione alla discussione organizzata; 
- quesiti a risposta aperta; 
- interrogazioni in video-conferenza. 
 
La valutazione ha tenuto conto  delle seguenti griglie di misurazione: 

griglia di valutazione per 
prove scritte: 

 
-conoscenza dei contenuti 
-uso del lessico specifico 
-capacità di fare collegamenti 
-rielaborazione personale 

 

griglia di valutazione per 
prove orali: 
 
-padronanza dei contenuti 
-raccordi pluridisciplinari 
-lessico specifico 
-sviluppo delle 
argomentazioni 
-capacità elaborative, 
logiche e 
  critiche. 
 

griglia di valutazione finale: 
 
-risultati delle prove 
-progressione e miglioramento 
individuale 
  delle abilità 
-disponibilità al dialogo 
educativo (impegno, 
  interesse, partecipazione) 
-adeguatezza ed efficacia del 
metodo di studio 
 

 
 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Nella classe si possono distinguere, relativamente alla disciplina in oggetto, un livello di impegno e di 
apprendimento: Eccellente, per un gruppo; Ottimo- distinto, per un altro gruppo; discreto per alcuni; 
complessivamente sono stati raggiunti gli obiettivi minimi prefissati. 
 

Finalità dell’apprendimento 

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

 
 
 

 
ARGOMENTI Nuclei tematici Filosofia 5D 
 
Natura e Ambiente: Schelling, La filosofia della natura 
 
Progresso e sviluppo: Marx, Marcuse 
 
Verità ed esperienza: Hegel, Il processo dialettico 
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                                     Nietzsche, Volontà di verità e nichilismo 
 
Luci e ombre del potere: Freud 
 
La comunicazione, linguaggio e media: Schopenhauer, La musica come linguaggio  
 
 
 
 
 
Altamura, 25/05/2020       La Docente 
        Prof.ssa Margherita Dimauro 

 

 
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA INGLESE 

 

Docente: 

 

Lorusso  Maria Maddalena 

 

Classe   5a  sez. D 

 

A.S. 2019/20 

 

Testo adottato Autore Titolo Casa editrice 

 

 

Marina Spiazzi 

Marina Tavella 

Margaret Layton 

Compact Performer 

Culture & Literature 
Zanichelli 

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. 

 

Competenze 

 

-

Decodificazione 

di messaggi orali 

in contesti 

diversificati; 

- Esplorazione di 

testi scritti 

inerenti alle 

tematiche 

studiate; 

- Individuazione 

delle peculiarità 

e costanti del 

linguaggio 

letterario; 
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- Impostazione 

di un discorso 

chiaro su temi 

specifici. 

 

Macroargomenti    

e aree  tematiche 

1. LA MODERNITA’, IL PROGRESSO,  I SUOI LIMITI 

● The Victorian compromise,  

● The jazz Age 

● The Great Gatsby 

● Mary Shelley and the new interest in science       

● Frankenstein                                                                             

 

2. IL TEMPO E LA MEMORIA 

● W. Wordsworth, the father of modern poetry 

● 1984: by G. Orwell  

● Dorian’s death, chapter 20 by O. Wilde 

 

3. COMUNICAZIONE, I LINGUAGGI E MEDIA 

● Walter Pater and the Aesthetic Movement 

● Oscar Wilde and The Picture of Dorian Gray 

● 1984 by G. Orwell 

 

4. VERITA’ ED ESPERIENZA 

● Jane Austen and the theme of marriage 

● Pride and Prejudice: Mr and Mrs Bennet  

● The Great Gatsby, by F. S. Fitzgerald 

 

5. LUCI E OMBRE DEL POTERE 

● Charles Dickens and the world of the workhouses 

● The British Empire: pag. 173-4 

● O. Twist: “Oliver wants some more”, pag. 158-159 

● 1984 by G. Orwell 

● London by W. Blake 

 

6.  NATURA E AMBIENTE 

● The Romantic movement 

● William Blake 

● C. Dickens 

● M. Shelley 

 

 

Criteri di  

valutazione 

La valutazione finale di ciascun alunno ha tenuto conto sia degli obiettivi 

cognitivi quali acquisizione dei contenuti e crescita culturale di ciascuno 

e sia degli obiettivi comportamentali quali impegno nello studio, 

interesse per la disciplina e partecipazione all’attività didattica. 
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Gli strumenti di verifica  adottati sono stati: due/tre interrogazioni orali 

per ciascuno alunno con prove scritte. 
 

Grado di impegno 

degli studenti 

Gli alunni del gruppo classe hanno affrontato l’impegno scolastico con  

senso di responsabilità, interesse, impegno, puntualità e attenzione alle 

problematiche proposte e, attraverso un metodo di studio rigoroso, 

hanno conseguito una buona preparazione. Hanno partecipato 

positivamente al dibattito didattico-culturale. Il bilancio dell’attività 

didattico-educativa, è da ritenersi, positivo in quanto 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. 

Infine, il gruppo classe ha saputo accogliere i numerosi suggerimenti 

proposti dall’insegnante per affrontare e superare le difficoltà 

mantenendo vivo un dialogo e un confronto necessari per migliorare e 

crescere. 

Finalità 

dell’apprendiment

o 

● Ampliare gli orizzonti culturali dei singoli allievi, educarli 

all’assimilazione dell’altro, alla convivenza interculturale e alla 

socializzazione nonché preparare gli studenti a diventare cittadini 

europei .  

● Acquisire una competenza comunicativa che permetta agli 

studenti di servirsi della lingua in modo adeguato alla 

situazione e al contesto dell’interazione. 

●  Approfondire le diverse realtà civili e sociali e far conoscere i diversi 

ambienti, costumi, realtà civili, sociali ed ideologiche delle varie 

epoche storiche delle nazioni in cui si parla la lingua inglese. 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa  Caterina A. Ferorelli Classe 5a sez. D 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 

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

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 ed 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 tramite GOOGLE CLASROOM 
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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 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. 

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

e un buon numero di essi ha raggiunto ottimi livelli.  

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.    

 

 

 

 

Nucleo tematico RIFERIMENTI DISCIPLINARI 
  

 

NATURA E AMBIENTE STRUTTURA DELL’ ATMOSFERA  
 

PROGRESSO E SVILUPPO  

 

BIOTECNOLOGIE 

VERITA’ ED ESPERIENZA  STRUTTURA  DEL DNA--RNA 

LUCI E OMBRE DEL POTERE 
 

IL TEMPO E LA MEMORIA CODICE GENETICO  
LA COMUNICAZIONE: LINGUAGGIO E MEDIA COMUNICAZIONE TRA BATTERI  

 

                                                           

                                                                                                            Il docente    
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ALTAMURA  25 /05/2020                                                        prof.ssa  Caterina Anna Ferorelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA DELL’ARTE 

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

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Cricco-Di Teodoro Itinerario nell’arte       vol. 3 ZANICHELLI 

 
Il dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte nella  programmazione relativa alle classi quinte ha 
destinato anche le ore di Disegno alle tematiche della Storia dell’Arte .Il disegno è stato finalizzato 
all’analisi ed alla conoscenza delle opere studiate e a formulare ipotesi progettuali 
Gli allievi hanno raggiunto un’adeguata autonomia di lavoro nello studio della disciplina, la disposizione 
all’approfondimento è stata nel complesso propositiva e l’interesse al dialogo educativo è risultato 
continuo e produttivo. 

Obiettivi raggiunti 
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Conoscenze 
➢ conoscere le caratteristiche del periodo artistico trattato  
➢ conoscere le opere più significative di un artista o di un periodo storico-artistico 
➢ conoscere la terminologia specifica  

Abilità 

➢ analizzare gli elementi caratterizzanti di un periodo artistico trattato  
➢ argomentare, rielaborare ed esprimere  in modo autonomo i contenuti  
➢ scegliere il linguaggio grafico idoneo per la rappresentazione di oggetti 

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

 

Aree tematiche 
Natura e ambiente-   Progresso e sviluppo-   Verità ed esperienza- Luci e ombre del potere – 
Il Tempo e la memoria – Comunicazione ,linguaggio e media 

 

Criteri di valutazione adottati 

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

conoscenze-abilità-competenze, dei progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, dell’impegno nello studio, 

dell’interesse per la disciplina e della partecipazione all’attività didattica. 

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

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 
 

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

Finalità dell’apprendimento 
-Acquisire consapevolezza dello svolgersi storico dei fenomeni artistici 

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

Altamura, 25-05-2020                                                           La Docente 

                                                                                         Maria Colamonaco 

 

 

 
ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

NUCLEI  TEMATICI e ARGOMENTI ARTISTICI     

 
 

 NATURA E AMBIENTE • Impressionismo e postimpressionismo 
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 PROGRESSO E SVILUPPO 

 

• Le Esposizioni universali, architettura del 

ferro e Art Nouveau; 

• Futurismo; 

• Le Corbusier 

 

 VERITA’ ED ESPERIENZE • Realismo, G.Courbet 

• P.Cezanne, Cubismo 

 LUCI ED OMBRE DEL POTERE • Architettura monumentale nelle dittature: 

               Razionalismo e monumentalismo. 

• Bauhaus 

 

 IL TEMPO E LA MEMORIA 

 

• Impressionismo: Manet e Degas ( pittura 

in atelier); 

• Cubismo e quarta dimensione; 

• Surrealismo; 

• La Metafisica e De Chirico; 

 

 COMUNICAZIONE , LINGUAGGIO E MEDIA; 

 

• I manifesti delle avanguardie: Die Bruche, 

futurismo, dadaismo, surrealismo. 

• Pop art 
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SCHEDA INFORMATIVA DI RELIGIONE CATTOLICA  

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

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Cristiani-Motto 
 

 
CORAGGIO, ANDIAMO!  

 
LA  SCUOLA  
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Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

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

Abilità 

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

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

Aree tematiche 

1. Problema etico e agire morale 

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

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

Criteri di valutazione adottati 

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

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

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

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

   

Finalità dell’apprendimento  

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

 
Altamura, 25/05/2020                                                                        Prof.  Mario Dambrosio  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

52 

SCHEDA INFORMATIVA DI Scienze Motorie 

Docente: Prof. Zaccaria Carlo Classe 5a sez. D A.S. 2019/2020 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

 
// 

 
// 

// 

 

Obiettivi raggiunti 

Il programma presentato all’inizio dell’a.s. è stato modificato, in base alla situazione Sars-CoV2 attraverso la rimodulazione 

Conoscenze 

➢ Conoscenza sulle tecniche e sulle tattiche dei grandi giochi sportivi quali tennis-tavolo, pallavolo, 

pallacanestro, badminton, scacchi 

➢ Conoscere le procedure da adottare per la sicurezza delle persone sia in palestra coperta che in        

palestra scoperta  

➢ Riconoscere le svariate caratteristiche insite nella psico-motricità e riconoscere i fattori che 

compongono la propria gestualità 

➢ Principi elementari dell’Teoria dell’Allenamento 
➢ Conoscere le norme basilari per la prevenzione della salute psicofisica e Nozioni sul Doping 

Abilità  

➢ Miglioramento delle capacità motorie coordinative e condizionali 

➢ Potenziamento fisiologico  

➢ Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva 

➢ Acquisizione del senso civico: rispetto di sé, dell’altro, dell’ambiente ai tempi del Coronavirus 

Competenze 

➢ Consapevolezza della propria corporeità: padronanza e rispetto del proprio corpo, consolidamento 

dei valori sociali dello sport, acquisizione di una buona preparazione motoria, maturazione di un 

atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 

➢ Saper osservare “stili di vita” responsabili e rispettosi dei vari DPCM e duraturi (LongLifeLearning) 

Aree tematiche 

 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione complessiva degli studenti scaturisce dal percorso didattico educativo compiuto dopo aver visionato 

l’analisi di partenza e fino al livello di sviluppo psico-fisico globalmente raggiunto da ogni singolo alunno; infatti con le 

verifiche intermedie si è inteso:  

1) quantificare e tradurre in dati le rilevazioni del test da campo, 

2) indurre il docente a ulteriori nuove verifiche seguendo un feed-back valutativo , 

3) osservare la socializzazione ed il rispetto delle regolamento della palestra, 

4) diagnosticare il valore assegnato dal singolo discente al proprio “vissuto motorio”, 
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5) osservazioni sistematiche tradizionali, 

6) dialogo e partecipazione alla discussione tradizionale, 

7) quesiti a risposta aperta, 

8) interrogazioni in g-meet e consegna lavori in Classroom, 

9) progressione e miglioramento individuale delle abilità, 

10 adeguatezza ed efficacia del metodo di studio ante e durante Coronavirus 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

  La maggior parte delle studentesse e degli studenti ha evidenziato vivo interesse con un impegno ed una partecipazione 
costante e, pertanto, gli alunni hanno acquisito un buon livello di profitto essendo in grado di padroneggiare il gesto atlet ico 
richiesto e, inoltre, un ottimo approccio ed impegno ai tempi della Sars-CoV2  

 

Finalità dell’apprendimento  

Priorità didattica ha assunto sia la conoscenza e la conseguente consapevolezza che l’attività fisica apporta molteplici 
benefici al conseguimento di un corretto “stile di vita” che enuclea anche le “virtù motorie” quali, ad esempio la “ fiducia in sé 
“assai fondamentale per la crescita globale degli adolescenti denominata anche “ self-efficacy “. 

 

Nucleo tematico Riferimenti disciplinari 

La crisi delle certezze La pandemia da Sars CoV2: i risvolti e i cambiamenti agli 
adolescenti 

 
-   Esercizi di mobilizzazione articolare scapolo-omerale, coxo-femorale 
-   Percezione spazio-tempo : palleggi in cerchio, a coppie e coordinazione oculo-manuale   
-   Consolidamento degli schemi motori di base: camminare, correre, saltare, lanciare-afferrare 
-   Badminton: esercizi propedeutici/ elementari regole sportive  
-   Tennistavolo: fondamentali tecnici del diritto-rovescio e del servizio e relative gare di  
    singolare maschile e femminile, di doppio maschile e femminile e di doppio misto 
-   Esercizi di coordinazione dinamica generale a corpo libero e con i piccoli attrezzi 
-   Fondamentali di pallavolo e tecniche quali Attacco-Difesa e copertura nelle fasi di gara e negli incontri  
    amichevoli con le altre classi  
-   Gare di basket 3 e di pallacanestro con le regole di tempo e le principali infrazioni 
-   Scacchi e regole di gioco 
-   Saper creare un breve Circuit-Training per esercizi quotidiani e preventivi della sedentarietà in tempi di Coronavirus 

 
 
Altamura, 25/05/2020                                                             
 

   Gli   alunni                                                                                                            Il Docente 
 

                                                                                                    
_________________                                                                                             Prof. Carlo Zaccaria 
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3) Programmi disciplinari svolti 

 

Liceo scientifico e linguistico “Federico II di Svevia” 

Altamura 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

CLASSE 5a D – a.s. 2019/2020 

Prof. Michele Mongelli 
 

Il Romanticismo italiano 

- Riferimenti cronologici e sociali 

- Le riviste: «Biblioteca Italiana», «Conciliatore», «Antologia» 
 

1) Alessandro Manzoni 

- Biografia 

- Le basi del pensiero tra Illuminismo e moralismo, l’evoluzione della poetica della storia e del suo rapporto 

con l’invenzione letteraria 

- Analisi dei seguenti documenti di ideologia e poetica: 

- Le Osservazioni sulla morale cattolica 

- La lettera a Mr. Chauvet 

- La prefazione al Carmagnola 

- La lettera sul Romanticismo 

- Del romanzo storico 

- Analisi delle seguenti opere:  

- 5 maggio 

- dall’Adelchi: il coro dell’Atto III; “La morte di Adelchi”; “La morte di Ermengarda” 

- da I Promessi Sposi: “La sventurata rispose” (confronto con la versione dal Fermo e Lucia); “La notte di 

Renzo sull’Adda” 

- Lettura critica: I. Calvino, I Promessi Sposi: il romanzo dei rapporti di forza 
 

2) Giacomo Leopardi 

- Biografia 

- L’evoluzione della poetica con particolare riferimento al Discorso di un italiano sopra la poesia romantica 

- Analisi delle seguenti opere: 
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- dai Canti: Ad Angelo Mai (vv. 1-30; 61-90); L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un 

pastore errante dall’Asia; La ginestra (vv. 1-51; 87-157; 297-317) 

- dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare; 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Tristano e di un amico 

- dallo Zibaldone: “Il ritratto di sua madre Adelaide”; “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza”; “Indefinito e infinito”; “Teoria della visione”; “Teoria del suono”; 

“La doppia visione”  

- Discorso di un italiano sopra la poesia romantica  

- dalle Lettere: lettera al padre Monaldo; lettere a Pietro Giordani  

- Letture critiche:  

- W. Binni, La personalità storico-poetica di Leopardi 

- S. Timpanaro, Pessimismo e progressismo nell’ultimo Leopardi 

 

Positivismo e letteratura 

 

3) Il Naturalismo francese 

- L’applicazione della filosofia positivista nei saggi e nelle opere di Hippolyte Taine, Edmond e Jules de 

Goncourt ed Émile Zola 

- Analisi dei seguenti testi: 

- Edmond e Jules de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 

- Émile Zola, Prefazione a Il romanzo sperimentale  

 

4) Giovanni Verga 

- Biografia 

- Le basi teoriche della poetica verista e differenze con il Naturalismo 

- Analisi delle seguenti opere: 

- Prefazione a L’amante di Gramigna  

- da Vita dei Campi: La lupa; Fantasticheria  

- da I Malavoglia: Prefazione; “I Malavoglia e la comunità del villaggio”; “La conclusione del romanzo: 

l’addio al mondo premoderno”  

- da Novelle rusticane: La roba 

- dal Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” (confronto I e II redazione) 

- Lettura critica: R. Luperini, Il finale dei Malavoglia e l’addio di ‘Ntoni 

 

Il Simbolismo e il Decadentismo 
 

5) Il Simbolismo francese 

- La personalità di Baudelaire e la generazione dei poeti maledetti; concetti di Simbolismo, Decadentismo ed 

Estetismo 

- Analisi delle seguenti opere: 

- Charles Baudelaire, da I Fiori del male: Corrispondenze; L’Albatro; Lo spleen; da Lo Spleen di Parigi: La perdita 

dell’aureola 

- Arthur Rimbaud, Lettera del veggente 

- Paul Verlaine, Languore 
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6) La Scapigliatura 

- Caratteristiche generali del movimento 

- Analisi del testo: 

- Emilio Praga, Preludio 
 

7) Giovanni Pascoli 

- Biografia 

- La poetica del fanciullino 

- Analisi delle seguenti opere: 

- da Myricae: Lavandare; Arano; L’assiuolo 

- dai Poemetti: Digitale purpurea; Italy 

- dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

- Letture critiche:  

- P.P. Pasolini, Pascoli inaugura la poesia del Novecento 

- L. Anceschi, Pascoli poeta di fine secolo 

8) Gabriele d’Annunzio 

- Biografia e originalità del ruolo intellettuale 

- La fasi della poetica  

- Analisi delle seguenti opere: 

- da Canto novo: O falce di luna calante 

- dal Piacere:  “Andrea Sperelli ed Elena Muti, un ritratto allo specchio”; “Una fantasia in bianco 

maggiore”  

- Il Trionfo della morte e Le vergini delle rocce (sintesi) 

- da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Furit aestus; I pastori; Ditirambo IV (vv. 611-650) 

- da Maia: “Inno alla macchina” 

 

Il Modernismo italiano 
 

9) Italo Svevo 

- Biografia e formazione letteraria e filosofica 

- Analisi delle seguenti opere: 

- da Una vita: “Le ali del gabbiano” 

- da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”  

- da La coscienza di Zeno: “La morte di mio padre”, “I funerali di Guido” 

- Lettura critica: L. Curti, Zeno guarisce dall’ottimismo 
 

 

10) Luigi Pirandello 

- Biografia 

- La poetica e l’evoluzione dal concetto di maschera al relativismo conoscitivo 

- Analisi delle seguenti opere: 

- L’esclusa (sintesi e analisi dei temi) 

- Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; “Lo strappo nel cielo di carta e 

la lanternifilosofia” 
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- I Quaderni di Serafino Gubbio operatore (sintesi e analisi dei temi) 

- Uno, nessuno e centomila: “Le riflessioni di Vitangelo Moscarda”; “Il finale del romanzo” 

- Il teatro: visione delle rappresentazioni teatrali La patente e Il giuoco delle parti; Sei personaggi in cerca d’autore 

(sintesi e analisi); Enrico IV: “Enrico svela la sua pazzia” 

- La produzione surreale: A piedi sull’erba; Di sera, un geranio; il teatro surreale: I giganti della montagna 

(sintesi e interpretazioni)  

- Letture critiche: 

- G. Macchia, L’azione e la parola nel teatro di Pirandello 

- C. Salinari, La poetica di Pirandello 

 

11) Federigo Tozzi 

- Cenni biografici 

- Analisi dell’opera: 

- Con gli occhi chiusi: “La castrazione degli animali”  

 

 

12) Carlo Emilio Gadda 

- Cenni biografici 

- Analisi delle seguenti opere: 

- dal Giornale di guerra e di prigionia: “Il pasticcio e il dolore”  

- da La cognizione del dolore: “Un duplice ritratto di don Gonzalo”; “Le ossessioni di don Gonzalo”; “Il 

finale del romanzo” 

 
 

Le esperienze poetiche e le avanguardie della prima metà del Novecento 

 

13) Riviste e avanguardie  

- La tendenza poetica crepuscolare 

- Il programma culturale de «La Voce» 

- Il Manifesto tecnico della letteratura futurista di Filippo Tommaso Marinetti 

- Il ‘ritorno all’ordine’: «La Ronda» 

- «Solaria» e gli intellettuali del caffè delle Giubbe Rosse 

 

14) Guido Gozzano 

- Biografia 

- La poetica: coesistenza di tradizione e innovazione nella società italiana del primo Novecento 

- Analisi dell’opera: 

 Colloqui: La signorina Felicita ovvero la Felicità (sezioni I, VI) 

 

15) Dino Campana 

- Biografia 

- La poetica orfica 

- Analisi delle seguenti opere: 

- Canti Orfici: L’invetriata; La Chimera 
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16) L’esperienza poetica di Giuseppe Ungaretti 

- Biografia 

- La poetica della parola 

- Analisi delle seguenti opere:  

- da Allegria: Fratelli; Veglia; Soldati; San Martino del Carso; I fiumi; In memoria; Vanità 

 

17) Eugenio Montale 

- Biografia 

- L’evoluzione della poetica e il rapporto con i movimenti letterari della prima metà del Novecento 

- Analisi delle seguenti opere:  

- da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo; Casa 

sul mare  

- da Le occasioni: Dora Markus; Mottetti II, V, XII, XVIII  

- da La bufera e altro: Primavera hitleriana; L’anguilla  

- Lettura critica: R. Luperini, Le occasioni e la religione della poesia  

 

18) Umberto Saba  

- Biografia 

- La poetica dell’onestà e il rapporto con la psicanalisi 

- Analisi delle seguenti opere:  

- dal Canzoniere: Mio padre è stato per me l’assassino; Città vecchia; Il vetro rotto; Ulisse 

 
 

19) Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, canti I, III, VI, XVII, XXVI 

 

 

Altamura, 25 maggio 2020 

Il Docente 

Prof. Michele Mongelli 
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Liceo scientifico e linguistico “Federico II di Svevia” 

Altamura 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

CLASSE 5a D – a.s. 2019/2020 

Prof. Michele Mongelli 

 

 

L’età Giulio-Claudia 

 

1) La decadenza dell’oratoria e Seneca retore  

Testi: stralci dalla prima Suasoria 

 

2) Lucio Anneo Seneca 

- Biografia e fasi dell’elaborazione filosofica 

- Analisi delle seguenti opere: 

- Consolatio ad Helviam matrem, ad Marciam, ad Polybium 

Testi: Ad Polybium, 13, in lingua italiana, incipit in lingua latina (“Appello alla clemenza di Claudio”) 

- Apokolokyntosis 

Testi: parr. 1-3 in lingua italiana, incipit in lingua latina (“L’irrisione di Claudio), par. 10 in lingua italiana (“Il discorso del 

divo Augusto) 

- De clementia 

Testi: 1, parr. 1, 3-4 in lingua latina (“Il princeps e la clementia”); libro III, parr. 1-3, 9-12, 17 in lingua italiana (“Il princeps 

come pater familias, l’esempio delle api”) 

- De ira 

Testi: 1, parr. 1-4 in lingua italiana (“L’ira, passione orribile”) 

- De tranquillitate animi  

Testi: 2, par. 14 in lingua italiana (“Non cambiare i luoghi, ma l’animo”) 

- De brevitate vitae 

Testi: parr. 1  e  3-4 in lingua latina (“La vita non è breve come sembra”); par. 12, 1-4 in lingua italiana (“Gli occupati”); par. 

14, 1-2 in lingua italiana (“Lo studio del passato”)  

- Epistolae ad Lucilium 

 Testi: Ep. 40 in lingua italiana (“Sul linguaggio del sapiente”); Ep. 47, parr. 1-13 in lingua italiana (“Come comportarsi con 

gli schiavi”); Ep. 84 in lingua italiana (“L’imitazione e l’esempio delle api”); Ep. 94, parr. 62-63 in lingua latina (“Il furor di 

Alessandro Magno”); ep. 119 in lingua italiana (“Sull’uso delle ricchezze e sulla semplicità conveniente al saggio”) 

 

- Lettura critica: G.B. Conte, La filosofia, medicina dell’anima, in Id., Storia e testi della letteratura latina 

 

- Percorsi sulla fortuna dei classici: 

1) Il De clementia nella letteratura politico-paideutica di età umanistica: confronto fra i contenuti senechiani e testi di 

Francesco Petrarca, Leon Battista Alberti, Giovanni Pontano 

2) La produzione tragica di Seneca, analisi della Fedra (lettura dei vv. 589-684 in lingua italiana) e confronto con la 

Fedra di Euripide, J. Racine, G. d’Annunzio. 
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3) Petronio 

- Il dibattito filologico intorno all’identificazione dell’autore e al genere letterario del Satyricon 

- Analisi del realismo petroniano attraverso la lettura e l’analisi dei seguenti passi della Cena Trimalchionis: 

- Satyricon, parr. 28-31 in lingua italiana (“L’arrivo a casa di Trimalcione”) 

- Satyricon, parr. 35-36 in lingua italiana (“Trimalcione buongustaio”) 

- Satyricon,  par. 75 in lingua latina, parr. 76-77 in lingua italiana (“La carriera di un arricchito”) 

- Letture critiche: 

1) G.B. Conte, La Cena Trimalchionis e la satira sugli scholastici, in Id. , L’autore nascosto: una interpretazione del 

Satyricon 

2) E. Auerbach, Fortunata, in Id., Mimesis, Il realismo nella letteratura occidentale 

 

- Percorsi sulla fortuna dei classici: 

1) Il licantropo: la novella del lupo mannaro (Sat., 61-64) narrata da Nicerote a confronto con Cesare Pavese, 

L’uomo lupo, dai Dialoghi con Leucò 

2) La novella della matrona di Efeso (Sat., 111-112) a confronto con Fedro, La vedova e il soldato, e G. 

Boccaccio, Decameron, II, 2 (“Rinaldo d’Esti e la vedova inconsolabile”) 

 

3) Lucano 

- Biografia, genesi, caratteristiche e personaggi della Pharsalia 

- Testi: Proemio in lingua latina (vv. 1-9); libro 1, vv. 130-157 (“il ritratto di Cesare e Pompeo”); libro 2, vv. 379-391 (“Il 

ritratto di Catone”); libro 6, vv. 750-821 in lingua italiana (“La resurrezione del cadavere e la profezia”) 

 

- Lettura critica: E. Narducci, Lucano, le ragioni di una contestazione, in Id., La provvidenza crudele. Lucano e la distruzione dei 

miti augustei 

 

4) Persio 

- Biografia, caratteristiche e temi del corpus delle Saturae 

- Testi in lingua italiana: i Choliambi; satira I, vv. 1-62 (“Contro i poetastri”); satira III, vv. 1-62 (“La mattinata di un 

bamboccione”) 

 

L’età dei Flavi 

 

5) Quintiliano 

- Biografia, caratteristiche e struttura dell’Institutio oratoria, la pedagogia di Quintiliano, storia e principi della retorica, il 

canone della letteratura latina 

- Testi: Inst., 2, parr. 4-5 in lingua latina, parr. 6-13 in lingua latina (“Ritratto del buon maestro”); Inst., 2, parr. 18-28 in lingua 

italiana (“L’insegnamento deve essere a misura dei ragazzi”); Inst., 10, 1, parr. 85-86 in lingua latina (“Confronto fra Virgilio 

e Omero”); Inst., 10, 1, parr. 105-112 in lingua italiana (“Confronto fra Cicerone e Demostene”) 

- La riscoperta di Quintiliano: l’epistola di Poggio Bracciolini a Guarino Veronese  

 

- Lettura critica: T. Landri, Quintiliano, in Id., L’educazione a Roma 

 

6) Marziale 
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- Biografia e genesi della raccolta epigrammatica. Le fonti del genere epigrammatico, struttura del Liber epigrammaton, la 

classificazione degli epigrammi da parte di G.E. Lessing e i limiti della sua teoria critica, la poetica della brevitas, la 

varietas di temi 

- Testi: Epigrammi, Prefazione in lingua italiana; I, 2 in lingua latina (“Un poeta in edizione tascabile”); I,4 in lingua italiana 

(“La captatio benevolentiae verso Domiziano”); I, 10 in lingua italiana (“Uno spasimante interessato”); I, 110 in lingua italiana 

(“Polemiche letterarie”); II, 77 in lingua italiana (“La brevitas”); V, 34 in lingua italiana (“Epitafio per Erotion”); V, 56 in 

lingua latina (“Studiare letteratura non serve”); X, 4 in lingua italiana (“La nostra poesia da di uomo”); X, 96 in lingua 

italiana (“Nostalgia di Bibilis”) 

 

7)  Giovenale 

- Biografia. Struttura del corpus satirico e sintesi delle principali satire 

- La poetica dell’indignatio e le interpretazioni critiche: poeta esasperato o ri-fondatore del genere satirico 

 

8)  Plinio il Vecchio 

- Biografia. Genesi, finalità e struttura della Naturalis Historia, le fonti, la concezione della natura e del rapporto uomo-

ambiente, confronto con l’ideologia naturalistica-filosofica di Seneca 

- Testi in lingua italiana: Hist. nat., 7, incipit (“La natura maligna”); 7, parr. 21-32 (“La popolazione indiana”); 22, parr. 15-17 

(“La natura provvida”) 

 

- Lettura critica: G.B. Conte, L’inventario del mondo, praef. a Plinio il Vecchio, Storia naturale 

 

9)  Plinio il Giovane 

- Biografia, il rapporto con Traiano e il Panegirico. Struttura dell’epistolario 

- Testi in lingua italiana: Ep. 5 (“La morte di Plinio il Vecchio”); Ep. 10 (“La presenza dei cristiani”) 

 

10)  Tacito 

- Biografia e caratteristiche della concezione storiografica 

- Analisi delle seguenti opere: 

- Dialogus de oratoribus: contenuto, significato ideologico, dibattito critico 

- Germania: contenuto, significato ideologico, interpretazioni  

- Agricola: contenuto, significato ideologico, interpretazioni  

- Testi in lingua italiana: Proemio; parr. 30-32 (“Il discorso di Calcago”) 

- Historiae: la concezione storiografica, l’analisi del 69 d.C. e dei quattro imperatori, la critica alla società romana 

- Testi in lingua italiana: il Proemio; 1, parr. 15-16 (“Galba propone il principato per adozione”) 

- Annales: la genesi, la struttura, il giudizio su Augusto, il ritratto di Nerone 

-  Testi in lingua italiana: 13, parr. 15-16 (“Nerone elimina Britannico”) 

 

- Letture critiche:  

1) L. Canfora, La Germania di Tacito da Engels al Nazismo 

2) A. La Penna, La storiografia disincantata, in F. Montanari, La prosa latina. Forme, autori, problemi 

 

L’età degli Antonini e la crisi spirituale dell’impero romano  

 

11)  Apuleio 

- L’evoluzione dei culti misterici nell’impero romano, il culto isiaco. La formazione di Apuleio. Caratteristiche delle 

Metamorfosi: il genere letterario, le fonti, le interpretazioni dell’opera. 
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- Testi in lingua italiana: Met., 11, parr. 3-6 (“L’apparizione di Iside”); 5, parr. 22-23 (“La curiositas di Psiche”) 

 

La letteratura tardo antica 

 

12)  La definizione della categoria del ‘tardo antico’, caratteristiche peculiari e differenze con la letteratura d’età classica; 

panorama dei generi letterari e dei centri culturali pagani (i compendi; la lirica) e cristiani (l’apologetica, gli atti dei 

Martiri) 

 

13)  Ambrogio 

- Biografia, la disputa sull’ara della vittoria, l’armonizzazione della filosofia pagana con la religione cristiana nel De officiis 

- Testo in italiano: Off., 2, parr.4-5 (“La vera felicità”) 

 

14)  Girolamo 

- Biografia, le traduzioni delle Sacre Scritture e la concezione di traduzione, il contrasto interiore e l’opposizione fra 

letteratura classica e religione cristiana 

- Testo in italiano: Ep. 22, 30 (“Sei ciceroniano, non cristiano”) 

 

15)  Agostino   

- Biografia, le fasi della formazione e del pensiero filosofico 

- Analisi delle seguenti opere: 

- Le Confessiones: la scoperta della filosofia, l’approccio a Cicerone e ai neoplatonici, la conversione, il problema del 

tempo 

- Testo in italiano: 11, 16, 21; 17, 22 (“Passato, presente e futuro”) 

- Il De doctrina christiana e il rapporto fra cultura classica e religione cristiana: l’eredità della retorica classica 

- Il De civitate Dei: genesi dell’opera, la bipartizione, interpretazioni della storia del mondo, la concezione finalistica 

del tempo 

- Testo in italiano: 1, 35; 2, 20 (“La città di Dio e la società del benessere”) 

 

 

Altamura, 25 maggio 2020 

Il Docente 

Michele Mongelli 
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Contenuti del programma svolto di MATEMATICA  
(Prof. Domenico FARINOLA) 

 
1) Funzione reale di variabile reale  

a) Concetto e definizione di funzione; 
b) Funzioni suriettive, iniettive e biettive; 
c) Funzioni pari e dispari; 
d) Simmetrie e periodicità; 
e) Il dominio di una funzione; 
f) Intersezione con gli assi e segno di una funzione. 
  

2) Limiti di una funzione. 
a) Definizioni. Il concetto di limite; 
b) Teorema di unicità del limite; 
c) Teorema del confronto;  
d) Operazioni sui limiti.  
e) Limiti che si presentano in forma indeterminata. 
f) Limiti notevoli;  
g) Calcolo di limiti; 
h) Infiniti, infinitesimi e loro confronto; 
i) Asintoti di una funzione; 
j) Grafico probabile di una funzione. 

 
3) Funzioni continue 

a) Definizione di continuità;  
b) Esempi di funzioni continue.  
c) Punti di discontinuità; 
d) Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (permanenza del segno, degli zeri e di Weierstrass – solo enunciati) 

 
4) La risoluzione approssimata di equazioni 

a) Esistenza ed unicità di una soluzione; 
b) Il metodo di bisezione; 
c) Risoluzione grafica di particolari equazioni non risolvibili analiticamente. 

 
5) Teoria delle derivate 

a) Definizione di derivata e suo significato geometrico. Il rapporto incrementale ed il concetto di derivata; 
b) Esempi di funzioni non derivabili in un punto:  

Punto angoloso, cuspide e flessi a tangente verticale; 
c) Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili; 
d) Derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione;  
e) Derivata della funzione composta e della funzione inversa;  
f) Derivate delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche; 
g) Derivate successive;  
h) La retta tangente ad una funzione in un punto. 

 
6) Massimi e minimi di una funzione. 

a) Concetto e definizione di minimo e massimo relativo ed assoluto; 
b) Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange; 
c) Corollari del teorema di Lagrange; 
d) Teorema di De Hopital (enunciato) ed applicazioni;  
e) Teorema relativo alla concavità e ai flessi del grafico di una funzione. 
 

7) Studio del grafico di una funzione. 
a) Schema di riferimento per lo studio di funzione; 
b) Esempi di studio di funzione; 
c) Equazioni parametriche e sistemi misti. 

 
8) Problemi di massimo e minimo. 
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9) Integrale indefinito. 
a) Funzioni primitive di una funzione data;  
b) Integrali indefiniti immediati; 
c) Proprietà degli integrali indefiniti;  
d) Integrazione delle funzioni razionali fratte;  
e) Integrazione per sostituzione; 
f) Integrazione di particolari funzioni irrazionali;   
g) Integrazione per parti. 

 
10) Integrale definito. 

a) Definizione dell' integrale definito; 
b) Proprietà dell' integrale definito; 
c) Teorema della media; 
d) Teorema fondamentale del calcolo integrale (di Torricelli-Barrow); 
e) Calcolo dell' integrale definito;  
f) Calcolo di aree di domini piani;  
g) Volume di solidi di rotazione; Lunghezze di archi; Superfici di rotazione. 
h) Integrali impropri. 

 
  

 

Altamura, 25/5/2020 
 

  Gli alunni,       Il Docente,  

_________________________     _______________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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Contenuti del programma svolto di FISICA  
(Prof. Domenico FARINOLA) 

 

1. Campo magnetico. 
a) Richiami sulla forza di Lorentz ed il moto di una carica in un campo magnetico; 
b) Esperimento di Thomson e misura della carica specifica dell’elettrone; 
c) Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente; 
d) Momento torcente agente su una spira percorsa da corrente immersa in un campo magnetico. 

 
2. Induzione elettromagnetica. Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche. 

a) Legge di Biot-Savart; 
b) Campo magnetico prodotto da un filo infinitamente lungo; 
c) Interazione corrente-corrente (caso di fili conduttori paralleli); 
d) Legge di Ampere e sue applicazioni (calcolo del campo magnetico B all’interno di un solenoide e di un toroide); 
e) Legge di induzione di Faraday (e applicazioni); 
f) Legge di Lenz; 
g) L’induttanza di un circuito. 
h) Calcolo dell’induttanza di un solenoide e di un toroide (a sezione rettangolare); 
i) Studio (con trattazione matematica) dei circuiti RL; 
j) Le equazioni di Maxwell; 
k) Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche e loro velocità di propagazione; 
l) Relazione fra campo elettrico e campo magnetico; 
m) Energia e q.m. delle onde elettromagnetiche; 
n) Lo spettro delle onde elettromagnetiche; 
o) La polarizzazione delle onde elettromagnetiche (per diffusione, per riflessione con polarizzatori). 

 
3. Relatività (ristretta). 

a) I postulati della relatività ristretta; 
b) Relatività del tempo e dilatazione degli intervalli temporali; 
c) Relatività delle lunghezze e contrazione delle lunghezze; 
d) Trasformazioni di Lorentz; 
e) Composizione relativistica delle velocità: 
f) Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici; 
g) La conservazione della q.m. relativistica; 
h) Massa ed energia in relatività; 
i) 2° Pricipio della dinamica in forma relativistica 
j) Moto relativistico di un corpo soggetto a una forza costante 

 
4. Elementi di fisica quantistica. 

a) La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck; 
b) Legge di spostamento di Wien; 
c) I fotoni e l’effetto fotoelettrico; 
d) Irradiamento. Campo elettrico e campo magnetico associati; 
e) Effetto Compton; 
f) Lunghezza d’onda di De Broglie e dualismo onda-particella; 
g) Principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 
5. Applicazioni in Fisica di derivate, integrali ed equazioni differenziali.  

a) Studio della cinematica: 
- La velocità come derivata dello spazio rispetto al tempo; 
- L’accelerazione come derivata della velocità rispetto al tempo; 
- Lo spazio come integrale della velocità; 
- La velocità come integrale dell’accelerazione; 

b) Calcolo della capacità di condensatori sia sferici che cilindrici; 
c) Calcolo dell’induttanza di un toroide; 
d) Analisi matematica dei circuiti RC ed RL. 
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Altamura, 25/05/2020       Il Docente, 

Gli alunni,               
 ________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

PROGRAMMA di STORIA 
 

CLASSE V D a. s. 2019/2020                                  Liceo Scientifico   di Altamura 
 

Unità di raccordo 

Ricapitolazione dei problemi ereditati dal risorgimento italiano 

La svolta del ’70 in Europa ; Imperialismo e nazionalismo  

1. Economia e società agli inizi del secolo :  i soggetti politici in Europa  

      L’aumento della conflittualità sociale  e il socialismo 

         Il progetto rivoluzionario e il comunismo il movimento anarchico  

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

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

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

     Rapporti tra Chiesa e Stato nell’Italia liberale  

     Le imprese coloniali Italiane e la crisi dello stato liberale  

3.La prima guerra mondiale ;   

     La crisi degli equilibri politici Europei e le guerre balcaniche 

     Lo scoppio della guerra e gli schieramenti nel 1914 

     L’Italia tra interventisti e neutralisti 

     La svolta del 1917 

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

4. La Russia e la rivoluzione bolscevica;   
  Dalla rivoluzione russa del 1905 alla rivoluzione di Ottobre 
 Lenin la guerra civile e il comunismo di guerra. 

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

5. Il  primo dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo ;   
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      Problemi sociali e risposte politiche: Il partito popolare ; Il partito comunista 

I fasci di combattimento e il partito fascista 

Dalla marcia su Roma alla costruzione del regime  

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

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

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

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

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

       l’Europa nazionalista : cultura educazione e propaganda    

       La guerra civile in Spagna e il Franchismo 

 

Dittature e regimi totalitari (totalitarismo perfetto e imperfetto ) 

L’Europa tra Stalin, Mussolini e Hitler .  

Rapporti e concordati tra Chiesa e regimi totalitari 

L’antisemitismo in Europa: dalle  leggi razziali all’olocausto 

 

8. La seconda guerra mondiale e la resistenza. 

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

Le svolte nella guerra e l’intervento americano 

Il ruolo dell’Italia e la fine del Fascismo 

La resistenza in Europa, la fine della guerra   

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

       Il mondo diviso in due blocchi e la guerra fredda.   

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

Il Patto Atlantico , la Nato e Il patto di Varsavia 

L’Italia dalla nascita della  prima Repubblica al boom economico 

Il ‘68 e gli “anni di piombo”. 

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

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

La guerra in Vietnam e il comunismo cambogiano 

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

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

 

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

2.  The first enlargement : The UK joins the EEC;   
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3. The 80s : New enlargements and a community revival 

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

5. 2004’s great enlargement : Lisbon Treaty 

  

 

Altamura 25/ 5/2020 

studenti                                                                                              docente : Faustina Dilena 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 
Programma svolto 

 
Cenni a Fichte e Schelling 
 
Hegel  
Ripresa dei concetti chiave: 
Le tesi di fondo del sistema, il rapporto tra finito e infinito, il rapporto tra ragione e realtà, la funzione della 
filosofia 
Il dibattito sul giustificazionismo hegeliano 
La dialettica 
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione 
 
Schopenhauer 
Il mondo della rappresentazione ed il velo di Maya 
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo e la ricerca delle vie di liberazione dal dolore 
La descrizione del percorso ascetico 
 
Caratteri essenziali del dibattito tra Destra e Sinistra hegeliana 
 
Marx 
La critica ad Hegel 
La descrizione della civiltà moderna e del liberalismo 
La critica della società borghese ed il tema dell’alienazione 
La critica a Feuerbach e l’interpretazione in chiave sociale della religione 
La concezione materialistica della storia 
Il Manifesto 
Il Capitale: economia e dialettica; merce lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
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La futura società comunista 
 
Nietzsche 
Il periodo giovanile e La nascita della tragedia: il tema dell’apollineo e del dionisaco 
Il rapporto con la storia nelle “Considerazioni inattuali” 
Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 
L’annuncio della “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 
Il tema del superuomo 
L’annuncio dell’eterno ritorno 
L’ultimo Nietzsche: “Genealogia della morale” e la trasvalutazione dei valori 
La volontà di potenza 
Il problema del nichilismo e del suo superamento 
Il prospettivismo 
Nietzsche controverso: interpretazioni del pensiero dell’autore 
 
Cenni a Bergson 
 
Freud 
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 
La scoperta dell’inconscio ed i modi per accedere ad esso 
La descrizione psicanalitica della personalità 
Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici 
La teoria della sessualità, gli stadi di sviluppo psico-sessuale ed il complesso edipico 
La religione e la civiltà 
 
La Scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse e Benjamin. 
 
 
Altamura, lì 25/05/2020 
 
          
 

La docente        Gli studenti 

Prof.ssa Margherita Dimauro 

________________________    _______________________ 

         

        _______________________ 

         

        _______________________ 
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Programma di INGLESE  -    classe 5a D -    A.S. 2019-20 

. 

Dal testo – Compact Performer Culture & Literature, Zanichelli 

 

 

The Romantic Age 

 
An Age of Revolutions:  

● Industrial society 

●  Emotions vs reason 

● The emphasis on the individual 

William Blake and the victims of industrialisation 

● Blake the artist 

● Blake the poet 

● Blake the prophet 

● Blake’s interest in social problems 

● Poem: London 

William Wordsworth and the theme of nature 

● The relationship with nature 

● The importance of senses 

● Recollection in tranquillity 

● The poet’s task 

● Poem: COMPOSED UPON WESTMINSTER BRIDGE 

Mary Shelley and the interest in the new science  

● The gothic novel: general features 

Frankenstein: 

● The influence of science 

● The story 

● Literary influences 

● Narrative structure 

● Themes 

● The Creature’s narrative: extracts from Frankenstein, Text adaptation by Black Cat Edition 
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Jane Austen and the theme of love 

Pride and Prejudice 

● Not simply a love story 

● Elisabeth and Darcy 

● Article from English Magazine: Portrait of a writer 

● Darcy proposes to Elizabeth: extra from the script of the film Pride and Prejudice directed by Joe Wright   

 

THE VICTORIAN AGE  

A two-faced Reality 

● The first half of Queen Victoria’s reign 

● Life in the Victorian town 

● The Victorian compromise 

● The British Empire 

● New aesthetic theories 

● Aestheticism 

Charles Dickens 

● London Life 

● The world of the workhouses 

Oliver Twist: Focus on the text, Oliver wants some more 

Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete 

The Picture of Dorian Gray: themes and message 

Focus on the text: Dorian’s death 

 

Modern Literature 

A new generation of American writers 

F. Scott Fitzgerald, the writer of the jazz age 

The Great Gatsby 

● The decay of the American dream 

●  Symbolic images 

● Jay Gatsby and Nick Carraway 
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● Retrospective narration 

 

George Orwell and political dystopia 

Nineteen Eighty-Four 

● A dystopian novel 

● Winston Smith 

● Themes 

 

Altamura lì 25/05/2020                                                Il docente 

                                                                                                           Lorusso  Maria Maddalena 

                                 ________________________       

   Studenti 

_________________ 

___________ 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  SVOLTO NELLA CLASSE 5D DEL LICEO SCIENTIFICO 

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. 

 Corso di Biologia Livello avanzato.   Autori Aldo Zullini- Antonella Sparvoli- Francesca Sparvoli      Casa editrice: 

Atlas 

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

                        La stereoisomeria nei farmaci: il caso della Talidomide 

                        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. 

                            Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli 

                             La nostra salute: come si formano gli idrocarburi policiclici aromatici. 
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                            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. 

                        La chiralità: proiezione di  Fischer. 

                        La struttura ciclica dei monosaccaridi: le proiezioni di  Haworth. 

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

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

                        cellulosa. 

                      Green Chemistry- Da rifiuti a risorse: le biomasse 

                                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 . I glicolipidi sono recettori  molecolari. 

                        Gli steroidi: colesterolo 



 

75 

                             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. 

                          IL METABOLISMO ENERGETICO 

                       Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme. 

                       Il metabolismo energetico è il complesso delle reazioni che avvengono nelle cellule. 

                        Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia. 

                       Coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di elettroni. 

                        L’ossidazione del glucosio libera energia chimica. 

                       Il catabolismo del glucosio comprende glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione. 

                       La glicolisi. 

                       La fermentazione: lattica e alcolica. 

                       Per saperne di più: la fermentazione, i lieviti e le biotecnologie. 

                       La respirazione cellulare e i mitocondri. 

                      La decarbossilazione ossidativa del piruvato, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa. 

                       La chemiosmosi permette la sintesi dell’ ATP 

               

 

 

 

                             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 
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                   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.  

                    La PCR amplifica a dismisura le sequenze di DNA 

         BIOTECNOLOGIE : TECNICHE E STRUMENTI 

                   Le biotecnologie nascono nell’età preistorica. 

                   Le biotecnologie in agricoltura. 

                   Clonazione animale.  

                   Riflessioni sugli  OGM 

            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 
 
La composizione e la stratificazione dell'atmosfera. 

L'inquinamento atmosferico: i contaminanti nell'aria, il buco nell'ozonosfera,  

gli effetti dei gas serra sul clima, le piogge acide. 

 

 

 

      GLI ALUNNI                                                                                                          IL DOCENTE                           

----------------------------------------- 

-----------------------------------------                                                           Prof.ssa Caterina Anna Ferorelli 

----------------------------------------- 
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PROGRAMMA di  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE     
 

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

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Cricco-Di Teodoro Itinerario nell’arte       vol. 3 ZANICHELLI 

 

                L’OTTOCENTO  
La nuova architettura del ferro in Europa . 
Torre Eiffel, Palazzo di Cristallo e Galleria Vittorio Emanuele 
Realismo,  G. Courbet 
I Macchiaioli , G. Fattori 
 

L’Impressionismo : Caratteri generali     

 
Eduard Manet. Il Déjeuner sur l’herbe ,Olimpia e Il bar delle Folies Bergeres 
Claude Monet : Impressioni ,La Cattedrale di Rouen e lo stagno delle Ninfee 
Edgar Degas: La lezione di ballo e L’assenzio.    
Renoir: La Grenouillere e Moulin de la Galette. 
Cenni sulla fotografia 
 

Tendenze postimpressioniste 
 
Paul Cezanne. La casa dell’impiccato, i giocatori di carte, la montagna di S. Victoire 
G. Seurat, Una Domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
Paul Gauguin :Il Cristo giallo e Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?  
V.Van Gogh :I mangiatori di patate,Autoritratto e Campo di grano con volo di corvi. 
 

L’architettura di fine Ottocento  
  
L’Art Nouveau. Gustav Klimt: Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer e il Bacio 
Il disegno industriale :cenni 
 

IL  NOVECENTO :  LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 

 
I Fauves e  Henri Matisse : Donna con cappello, La stanza rossa, La Danza 
L’Espressionismo e Il gruppo Die Brücke  
E.L. Kirchner: Cinque donne per la strada 
Eduard Munch: Sera nel corso di Karl Johann , Il grido e Pubertà   
Il cubismo : Picasso. Poveri in riva al mare,Gli acrobati, Les Demoiselles d’Avignon e Guernica 
Il Futurismo: Boccioni.La città che sale e Forme uniche della continuità nello spazio 
Dadaismo,Marcel Duchamp : Fontana e la Gioconda con i baffi   
Surrealismo , S.Dalì : Venere di Milo a cassetti ,Costruzione molle con fave bollite, Sogno causato dal volo di un’ape 
Astrattismo , V. Kandinskij:Composizioni 
Metafisica,  De Chirico : Le Muse inquietanti 
Arte informale e Pop Art : Lucio Fontana e Andy Warhol 
 
Il Razionalismo in architettura e il Bauhaus. Le Corbusier.  
Architettura fascista, Il razionalismo in Italia :Terragni e Piacentini 
 
 
                                                                                                            La docente     
                                                                                                        Maria Colamonaco 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe   QUINTA   sez. D 

Anno Scolastico 2019/20 

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

Docente: Mario DAMBROSIO 

 
 

 
Le DIMENSIONI FONDAMENTALI della PERSONA UMANA 

o Il nostro tempo; 
o Struttura dell’essere personale; 
o La sofferenza e il suo significato per l’essere umano; 
o Il mistero della morte; 
o La pena di morte, un attentato alla vita; 
o Lo stupro e la violenza contro le donne; 
o La conoscenza di sé e il compito della vita nel mondo; 
o La libertà e gli atti umani: 

- Questioni di etica; 
- L’immigrazione. 

 
La PROPOSTA CRISTIANA in relazione ad alcuni ASPETTI DEL MONDO CONTEMPORANEO: 

o Dal lamento al fermento: trasformare la crisi in opportunità di crescita; 
o Il dialogo interreligioso, presupposto della pace nel mondo: approfondimento sull’Islam; 
o Bioetica: 

- Introduzione e principi fondamentale; 
- L’aborto: principi etici e legislazione vigente; 
- La procreazione medicalmente assistita: principi etici e legislazione; 

o La questione ambientale: le risorse della terra e nuovi stili di vita; 
o Etica e politica. 

 

 

 

 

                                                                                                            Il docente 

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

Allegato C: Nuclei concettuali degli argomenti assegnati ai candidati per lo sviluppo dell’elaborato. 

 
1. Esperienza di Thomson affrontata anche dal punto di vista matematico e misura della carica specifica dell’elettrone; 

2. Funzionamento dei motorini elettrici sia dal punto di vista fisico che matematico; 

3. Campi magnetici prodotti da correnti elettriche; 

4. Correnti indotte in base alla legge di induzione di Faraday ed alla legge di Lenz; 

5. Funzionamento delle dinamo; 

6. Meccanismo di ricarica a distanza di alcuni dispositivi elettronici;  

7. Trattazione matematica dei circuiti RC: carica e scarica; 

8. Trattazione matematica dei circuiti RL: carica e scarica; 

9. Equazioni di Maxwell e correnti di spostamento; 

10. Produzione e propagazione di un’onda elettromagnetica; 

11. Calcolo matematico della velocità della luce con l’utilizzo delle equazioni di Maxwell; 

12. Calcolo matematico di energia, quantità di moto, intensità e pressione di radiazione associate ad un'onda elettromagnetica; 

13. L'etere e l'esperienza di Michelson – Morley; 

14. Dilatazione dei tempi (con trattazione matematica); 

15. Contrazione delle lunghezze (con trattazione matematica); 

16. Trasformate di Lorentz (con trattazione matematica); 

17. Composizione relativistica delle velocità (con trattazione matematica); 

18. Nuovo concetto di simultaneità (con trattazione matematica); 

19. Quantità di moto relativistica; 

20. Massa ed energia dal punto di vista relativistico; 

21. 2° principio della dinamica in forma relativistica e trattazione matematica del moto relativistico di un corpo soggetto a una 

forza costante; 

22. Effetto fotoelettrico visto dal punto di vista sia fisico che matematico; 

23. Effetto Compton visto dal punto di vista sia fisico che matematico; 

24. Lunghezza d’onda di De Broglie e dualismo onda-corpuscolo; 

25. Principio di indeterminazione di Heisenberg e conseguenze; 

26. Applicazioni in Fisica di derivate, integrali ed equazioni differenziali; 

27. Produzione, lettura ed interpretazione di grafici. 
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 IL CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 
 

 
 

❑ Prof. Mongelli Michele  ❑ Prof. Farinola Domenico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

❑ Prof.ssa Dilena Faustina ❑ Prof.ssa Lorusso Maria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

❑ Prof.ssa Colamonaco Maria ❑ Prof.ssa Caterina Ferorelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

❑ Prof.ssa Dimauro Margherita 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Prof. Zaccaria Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

Prof. Dambrosio Mario 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

            Altamura, 25 maggio 2020                                        

                                                                                           

                                    La Dirigente Scolastica  

                               Prof.ssa Giovanna Cancellara 
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