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1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 

Continuità  

didattica 

3a 4a 5a 

Religione MARIA SQUICCIARINI X X X 

Italiano e Latino CATERINA COLONNA  X X 

Inglese PATRIZIA LOIUDICE   X 

Storia  e  Filosofia GRAZIA CICCIMARRA   X 

Disegno e storia dell’arte MARIA GIOVANNA FERORELLI X X X 

Scienze motorie CARLO ZACCARIA X X X 

Scienze naturali PAOLA DI GESÙ X X X 

Matematica  VINCENZO FERRULLI  X X 

Fisica ELISABETTA CALIA X X X 

 

2) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N. Alunni Maschi Femmine Ripetenti Ritirati 

24 13 11 1 0 
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3) QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO (Liceo Scientifico)  
 

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 99 o. 

Filosofia 99 99 99 o. 

Storia dell'arte 66 66 66 o. 

Scienze naturali 99 99 99 o. 

Scienze motorie 66 66 66 p. 

 

4) SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

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

del Preside Difonzo Raffaele e del Collegio dei Docenti del Liceo Classico, nell’anno scolastico 

1959/60. Era formato da un unico corso di Lingua Tedesca, per favorire i rapporti con la 

Germania e la Svizzera Tedesca, mete di emigrazione dei nostri concittadini. 

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

Difonzo, finché, nel 1972/73, sotto la presidenza del prof. De Gennaro, si trasferì 

provvisoriamente in via Zara.  

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

ubicata in via Parisi, nel Polivalente.  

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

SVEVIA, a significare il legame tra la storia locale e la storia europea. 

Attualmente, alla luce della Riforma della Scuola Secondaria di II grado e del riordino dei Licei, 

esso comprende il LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO ed è guidato dal Dirigente Scolastico, 

prof.ssa GIOVANNA CANCELLARA.  

Nel corso del tempo, il Liceo ha ampliato i rapporti con le scuole europee, rispondendo alle 

esigenze del territorio, in un concerto di azioni e collaborazione, che lo pongono 

all’avanguardia fra tutte le scuole del territorio murgiano. Lo studio delle lingue straniere è 

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

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; 
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5) SERVIZI DI CUI DISPONE L’ISTITUTO 
 
Le strutture e i servizi sono completamente rinnovati e funzionali ai bisogni formativi dell’utenza.  

 

Biblioteca 

Biblioteca Scolastica Innovativa  

Saletta CIC 

Laboratorio matematico-scientifico e di robotica educativa 

Laboratorio linguistico TeachingNet con sistema audio-cuffie 

Laboratorio di scienze  

Laboratorio di fisica 

Aula polifunzionale 

Ambiente di apprendimento innovativo  

Auditorium 

Palestra coperta 

Impianti sportivi scoperti 

Bosco della pace tra i popoli 

Aule con postazione mobile e videoproiettore 

LIM in ogni classe 

Computer e collegamento ad Internet in ogni classe 

 

 

6)  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 1 

La classe è composta da 24 alunni di cui uno si è inserito in questo ultimo anno per 

trasferimento da altra classe dello stesso Istituto. È presente un alunno di un’altra nazionalità, 

aggiuntosi al gruppo classe durante il terzo anno e che, nel tempo, ha acquisito una sempre 

maggiore padronanza della lingua italiana. L’andamento generale della classe appare 

soddisfacente, tenendo pur conto della diversità di attitudini, impegno, ricettività, studio di 

ciascuno studente. Esiste un gruppo di alunni con un buon grado di preparazione, una fascia più 

ampia di essi raggiunge un livello discreto, un esiguo gruppo presenta lacune in più discipline.  

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

segreteria. 



7 

La discontinuità didattica in diverse discipline ha creato per la classe un disagio tuttavia 

sempre colmato dallo spirito collaborativo dei ragazzi e da una buona interazione con il corpo 

docenti, che ha potuto così realizzare i curricoli progettati in maniera regolare e sistematica. 

 

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.  

 

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     
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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     

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 

Consapevolezza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 

X 
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paese, di quelli di cui si 
studiano le lingue. 

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 
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. 
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8)  CLIL 
 

ESPERIENZA CLIL DI SCIENZE NATURALI CLASSE 5^E 
A.S. 2019-2020  prof.ssa Di Gesu’ Paola  

Istituto liceale di 
appartenenza 

Liceo Scientifico e Linguistico Federico II di Svevia 

Livello di 
competenza 
linguistica della 
classe 

Intermedio- intermedio avanzato 

Modalità  Docente di DNL di Scienze  prof.ssa Di Gesù Paola  

Argomenti 

e 

Contenuti 

argomenti contenuti 

Photosynthesis 
What is Photosynthesis. 
Photosynthetic pigments. 
Light phase and dark phase. 

Viruses and Bacteria 

Prokaryotic and eukaryotic cells. 
Structure of bacterium and virus. 
Transformation, transduction,conjugation. 
Virus reproduction: lytic and lysogenic 
cycle. 
Bacterial and viral diseases 

Metodologia 
 A causa dell’emergenza Covid-19, la metodologia utilizzata in questo anno scolastico per il CLIL 
è stata unicamente la lezione frontale con l’ausilio di qualche video in lingua Inglese. 
 Non è stato possibile attivare altre tecniche di apprendimento. 

Tempi 
 Pentamestre  
2 unità didattiche (tot.15 ore per una percentuale pari al 20% delle ore totali di lezione. La 
percentuale è più bassa rispetto agli altri anni scolastici a causa dell’epidemia Covid-19) 

Obiettivi 
linguistici 

 

sviluppare le capacità di ascoltare e comprendere spiegazioni specifiche in L2; 
sviluppare le capacità operative anche con l’uso di materiali multimediali; 
 risolvere correttamente gli esercizi relativi ai contenuti disciplinari illustrati in L2;  
consolidare il lessico e la fraseologia tipici della microlingua su argomenti scientifici;  
sviluppare le abilità comunicative orali in un contesto specifico sia tramite l’interazione con 
l’insegnante sia con i compagni di classe;  
sviluppare le abilità scritte in forma sintetica. 

Strumenti 
PC, libri di testo, dispense fornite dal docente, siti Internet. 
 

Obiettivi DNL 

Comprendere attraverso l’uso delle fonti in L2 la dimensione internazionale degli elementi 
studiati; 
imparare l’uso delle fonti e dei materiali autentici; 
potenziamento delle capacità di sintesi, di analisi e critiche;  
riconoscere la connessione tra gli eventi studiati e i fatti di attualità. 

Testi di 
riferimento 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Scienze Biologiche livello avanzato, Siti web, 
materiale fotocopiabile 

Attività 
Sul modello della “flipped classroom”: lettura di materiali a casa, lavoro condiviso nella classe 
virtuale , produzione di materiale autentico con elaborazione di brevi testi, esercizi di vario 
tipo- scelta multipla, completamento. 

Verifiche   2 verifiche orali 

Prodotto finale presentazione orale e sintesi scritta  
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9)  TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

TESTI AUTORE 

PARADISO I, vv. 19-36 DANTE ALIGHIERI 

PARADISO III, vv. 43-57 DANTE ALIGHIERI 

PARADISO VI, vv. 127-141 DANTE ALIGHIERI 

PARADISO XI, vv. 52-63 DANTE ALIGHIERI 

PARADISO XVII, vv. 121-142 DANTE ALIGHIERI 

PARADISO XXXIII, vv. 1-21 DANTE ALIGHIERI 

ZIBALDONE [514-516] IL VAGO, 

L’INDEFINITO E LE RIMEMBRANZE DELLA 

FANCIULLEZZA rr. 1-6 

 

GIACOMO LEOPARDI 

LA SERA DEL DÌ DI FESTA vv. 30-46 GIACOMO LEOPARDI 

DIALOGO DI UN VENDITORE DI 

ALMANACCHI E DI UN PASSEGGERE rr. 

36-46 

 

GIACOMO LEOPARDI 

L’ALBATRO CHARLES BAUDELAIRE 

IL RIFIUTO DEL RUOLO TRADIZIONALE 

rr. 10-22 (da Una donna) 

SIBILLA ALERAMO 

NELLA PIAZZA DI SAN PETRONIO GIOSUÉ CARDUCCI 

FANTASTICHERIA rr. 21-30 GIOVANNI VERGA 

I MALAVOGLIA E LA COMUNITÀ DI 

VILLAGGIO rr. 150-162 (da I Malavoglia) 

GIOVANNI VERGA 

LANGUORE PAUL VERLAINE 

ANDREA SPERELLI ED ELENA MUTI, rr. 

12-17 (da Il piacere) 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

NELLA BELLETTA GABRIELE D’ANNUNZIO 

NOVEMBRE GIOVANNI PASCOLI 

IL FANCIULLINO rr. 76-88 GIOVANNI PASCOLI 

BOMBARDAMENTO FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

LE ALI DEL GABBIANO, rr. 76-85 (da Una 

vita) 

ITALO SVEVO 
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LA SALUTE MALATA DI AUGUSTA,rr.54-

64 (da La coscienza di Zeno) 

ITALO SVEVO 

CIAULA SCOPRE LA LUNA, rr. 172-186 LUIGI PIRANDELLO 

L’UMORISMO, rr. 65-78 LUIGI PIRANDELLO 

LA CAPRA UMBERTO SABA 

ULISSE UMBERTO SABA 

IL PORTO SEPOLTO GIUSEPPE UNGARETTI 

I FIUMI, vv. 1-26 GIUSEPPE UNGARETTI 

ALLE FRONDE DEI SALICI SALVATORE QUASIMODO 

VENTO A TINDARI, vv. 23-36 SALVATORE QUASIMODO 

I LIMONI, vv. 22-36 EUGENIO MONTALE 

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO EUGENIO MONTALE 

L’INDIFFERENZA DI MICHELE, rr. 140-158 

(da Gli indifferenti) 

ALBERTO MORAVIA 

VERRÀ LA MORTE E AVRÀ I TUOI OCCHI CESARE PAVESE 

OGNI GUERRA È UNA GUERRA CIVILE, 

rr. 51-66 ( da La casa in collina) 

CESARE PAVESE 

N.B. Gli estratti dei brani in prosa seguono la numerazione del libro di testo. 

 

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 Argomenti 

CRISI DELLE CERTEZZE 

ITALIANO 

La declassazione dell’artista; 
Inetto e Superuomo; 

Pirandello, Montale, Moravia. 

LATINO 
La decadenza di età imperiale 
vista da Lucano e Petronio. 

SCIENZE NATURALI Gli OGM e la clonazione. 

INGLESE 

William Blake and the 
Industrialization; 

Romantic Writers; 

Modernist writers. 

FISICA La relatività. 
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MATEMATICA 
Forma di indecisione / 
indeterminazione. 

STORIA 

La crisi di fine secolo; la Belle 
èpoque;  

La crisi del 1929;  

La Seconda guerra mondiale 

FILOSOFIA 

Hegel e “la coscienza infelice”; 
Schopenhauer e la critica all’io 
dell’idealismo;  

Nietzsche e la crisi delle 
certezze filosofiche 

STORIA DELL’ARTE Le avanguardie storiche. 

SCIENZE MOTORIE 
Lo sviluppo psico-fisico e i 
risvolti sugli adolescenti. 

LA MODERNITÀ, IL PROGRESSO E I 
SUOI LIMITI 

ITALIANO 

Leopardi e le magnifiche sorti 
progressive; 

Il pessimismo di Verga; 

L’apocalisse cosmica in Zeno; 

La noia in Moravia. 

LATINO La satira di Persio e Giovenale. 

SCIENZE NATURALI 

Green chemistry (Le biomasse, 
il DDT, gli IPA); 

Le biotecnologie. 

INGLESE 

The Victorian Compromise; 

William Blake; 

Mary Shelley and the Interest 
in Science; 

Coleridge and “The Rime of the 
Ancient Mariner”. 

FISICA Fenomeni elettromagnetici. 

MATEMATICA Analisi infinitesimale. 

STORIA 

La società di massa;  

Lo sviluppo industriale;  

Il taylorismo;   

La bomba atomica e l’uso delle 
armi chimiche. 

FILOSOFIA 

Marx, la concezione 
materialistica della storia;   

Il Positivismo, la teoria 
dell’evoluzione  

STORIA DELL’ARTE 

Impressionismo; 

Le esposizioni universali, 
architettura del ferro e Art 
Nouveau; 
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Futurismo; 

Dadaismo; 

Astrattismo. 

IL TEMPO E LA MEMORIA 

ITALIANO 

La rimembranza in Leopardi; 

Quasimodo; 

Montale. 

LATINO 

Il tempo del saggio, il tempo 
della folla in Seneca; 

Il tempo eterno di Agostino. 

SCIENZE NATURALI 
Il codice genetico e la 
duplicazione del DNA. 

INGLESE 

Modernism and Joyce; 

Wordsworth; 

William James. 

FISICA La relatività, paradossi. 

MATEMATICA Realtà e modelli. 

STORIA 

I genocidi;  

Le leggi razziali in Italia e in 
Germania;  

La Giornata della Memoria 

FILOSOFIA 

Nietzsche sull’utilità e il danno 
della storia;  

Freud, l’interpretazione dei 
sogni. 

STORIA DELL’ARTE 

Impressionismo: Manet e 
Degas (pittura in atelier); 

Cubismo e quarta dimensione; 

Surrealismo. 

La Metafisica e De Chirico; 

COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E 
MEDIA 

ITALIANO 

Le avanguardie e le riviste del 
primo ‘900; 

Il crepuscolarismo; 
Montale. 

LATINO 

Quintiliano; 

Tacito; 

Apuleio; 

I padri della chiesa. 

SCIENZE NATURALI 
La sintesi proteica. Virus e 
Batteri. 

INGLESE 

The Aesthetic Movement and 
“Art for Art’s  Sake”; 

Oscar Wilde and his Wit. 
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FISICA 

Il linguaggio della Fisica; 

Modelli matematici ed 
equazioni. 

MATEMATICA 
Il linguaggio della Matematica, 
lettura di grafici. 

STORIA 

La propaganda nei regimi 
dittatoriali;  

Il pluralismo dello stato 
democratico;  

La società di massa e i mezzi di 
comunicazione;  

Il linguaggio della fotografia per 
raccontare la storia 
(emigrazione italiana in 
America) 

FILOSOFIA 

Gli aforismi di Nietzsche;  

Il ruolo dell’arte in 
Schopenhauer e in Freud 

STORIA DELL’ARTE 

I manifesti delle avanguardie: 
Die Bruche, Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo; 

Pop art. 

LEGAMI: RADICI E RELAZIONI 

ITALIANO 

I conflitti generazionali; 

Il paese natio Saba, Ungaretti; 

Pavese. 

LATINO 

I rapporti tra uomini in Seneca; 

Origini e tradizioni di Roma e di 
altri popoli in Tacito; 

Il legame col mondo e con Dio 
in Agostino. 

SCIENZE NATURALI 

I legami negli idrocarburi: 
singolo, doppio, triplo; 

La fotosintesi: legame tra Sole, 
organismi autotrofi ed 
eterotrofi; 

L’ossigeno e la respirazione 
cellulare. 

INGLESE 

Jane Austen; 

Wordsworth: Man and Nature; 

Joyce and Dublin. 

FISICA Le trasformazioni. 

MATEMATICA Relazioni e funzioni. 

STORIA 

L’impatto delle politiche del 
colonialismo;  

Le migrazioni tra ‘800 e ‘900;  
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I nazionalismi;  

Le questioni identitarie 
europee e la Prima guerra 
mondiale;  

Le identità sovranazionali 
(Società delle Nazioni, ONU) 

FILOSOFIA 

Hegel, la dialettica servo-
padrone;  

Freud, le relazioni costitutive 
nella teoria psicoanalitica 

STORIA DELL’ARTE 
Relazioni personali tra artisti: 
radici dell'arte moderna. 

SCIENZE MOTORIE 
Il nostro territorio da 
conoscere e valorizzare. 

LUCI E OMBRE DEL POTERE 

ITALIANO 

La delusione post 
risorgimentale: Verga; 

I poeti Vate; 
Pirandello, Moravia. 

LATINO 

Seneca e Nerone; 

Lucano “repubblicano”; 

Petronio; 

Tacito: l’esempio di Agricola; 

Plinio il Giovane e Traiano; 
Ambrogio e Simmaco. 

INGLESE 

Dickens; 

The Victorian Compromise; 

Oscar Wilde: “The Picture of 
Dorian Gray”; 

Blake: “The Lamb” and “The 
Tyger”; 
The Sublime and The Gothic 
Novel. 

FISICA Massa e energia. 

STORIA 

La rivoluzione russa;  

I totalitarismi del ‘900;  

Il fascismo in Italia;  
La guerra civile spagnola. 

FILOSOFIA 

Marx e la lotta di classe; 

Arendt, l’analisi del 
totalitarismo;  
Freud, la riflessione sull’origine 
della civiltà 

STORIA DELL’ARTE 
Razionalismo e Monumen-
talismo  nelle dittature. 
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11)  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

(Docente Tutor: Professor Carlo Zaccaria) 

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). 

La conoscenza e la valorizzazione del territorio Altamurano e suoi dintorni durante il primo 
anno del secondo biennio di studi liceali ha seguito, con un diverso tutoraggio, gli obiettivi 
prettamente legati alla Morfologia del sottosuolo e alla sua origine Carsica e, 
contemporaneamente si sono svolte le ore previste di Economa e per la Sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

Sin dalle fasi conclusive del terzo anno di corso, più precisamente dall’Escursione presso 
l’Oasi il Rifugio di Mellitto di proprietà del WWF-Terre Peucete avvenuta il 29/05/2018, le attività 
predisposte dal sottoscritto, nominato tutor per il proseguimento del percorso, pur rientrando 
nel solco fin lì tracciato hanno intrapreso lo sguardo del viandante e dell’escursionista in sella 
alla Mountain-Bike (MtB) che visita gli stessi luoghi del territorio da valorizzare mediante il 
coinvolgimento di nuove figure professionali quali le Guide Ambientali. 

Pertanto, durante il secondo anno del secondo biennio, il pezzo forte del percorso lo ha 
ottenuto lo studio della “ciclistica” con il tutoraggio esterno della Guida Regionale D’ambrosio 
dell’associazione convenzionata Orme-Bike che gli alunni hanno frequentato presso la palestra 
del nostro istituto e cioè nell’officina meccanica che utilizza le MtB già acquistate anni addietro 
e utilizzate per effettuare sia le lezioni del tutor-esterno e sia l’escursione del 24/06/2018. 

Tuttavia, la realizzazione di ulteriori momenti addestrativi e divulgativi specifici con il 
potenziale coinvolgimento di figure istituzionali quali, ad esempio, lo stesso Ente Parco dell’Alta 
Murgia, sono stati forzatamente annullati dal DPCM sull’emergenza sanitaria e a seguito della 
Sars CoV2 che ben conosciamo (erano previste le escursioni verso importanti siti quali il Pulo di 
Altamura e la “Cava Pontrelli”). 

 
Il totale in termini di ore effettuate presenta il seguente calcolo analitico: 

2° Biennio a.s.2017/18 dal 20 novembre 2017 al 30 giugno 2018 = 98 ore complessive 
2° Biennio a.s.2018/19 dal 10 gennaio 2019 fino 24 giugno 2019 = 53 ore complessive 
Anno Conclusivo 2019/20 Orientamento agli studi Universitari tot. 16 ore complessive. 
      Totale generale = 167 h. 

Le studentesse e gli studenti inizialmente 25 persone hanno portato a termine il PTCO 
raggiungendo il minimo di ore richiesto dalla normativa specifica dei licei e, pertanto, in ragione 
di variazioni subentrate negli anni, il gruppo di 24 alunni la classe 5 sez. E ha superato il limite 
minimo di ore di frequenza. 

 

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

Titolo del percorso a.s. Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Conoscenza e valorizzazione del 
territorio altamurano e dintorni 

3° 98 ore Italiano/Fisica Altamura 
Bari 

Grotte di Frasassi 

Valorizzazione del territorio: La 
Murgia in Mountain-Bike 

4° 53 ore Italiano/Scienze 
naturali/Scienze 

motorie 

Altamura  
Oasi WWF di Mellitto 
Parco dell’Alta Murgia 

orientamento in uscita 5° 16 ore Scienze motorie Altamura 
Bari 
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12)  PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

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

Tematica Discipline 
coinvolte 

Contenuti specifici – materiali 

1. I caratteri 
fondamentali 
della democrazia 

Storia e 
Italiano 

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

2. La Costituzione 
Italiana  Storia e 

Italiano 

Le origini della Costituzione Italiana 

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

I principi fondamentali della Costituzione ed il loro valore 
universale 

La tutela dei diritti e delle libertà  

L’ordinamento della Repubblica Italiana 

Il Parlamento: organizzazione e funzionamento 

Il Governo: poteri e processo di formazione 

Il Presidente della Repubblica 

Agli studenti sono state forniti i seguenti materiali: 

Video lezioni 

Presentazioni in PPT 

Indicazioni di LINK, letture, video disponibili in rete 

 
 

13)  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

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

OLIMPIADI DI MATEMATICA PROGETTO MOVIE ON 

OLIMPIADI DI FISICA ORIENTAMENTO IN USCITA 

OLIMPIADI DI SCIENZE SCUOLA ESTIVA DI FISICA (SETT. 2019) 

INCONTRO CON GLI SCRITTORI: GIOVANNI 
MAGA E MARIO GROSSO 

SPETTACOLO TEATRALE: L’UOMO, LA BESTIA 
E LA VIRTÙ DI LUIGI PIRANDELLO 

ALLENIAMOCI PER IL FUTURO: 
PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI 
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14)  USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

A. S.2019/2020 DESTINAZIONE 

15-19 GENNAIO 2020 BUDAPEST 

 
 

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 X  

Attività laboratoriali 
    X X  X X   

Apprendimento collaborativo 
    X X X  X X  

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

Mappe concettuali 
 X X X X X  X X X X 

Ricerca-azione 
    X    X X  

Didattica capovolta 
        X X  

Cloud-teaching 
           

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   X X  

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

LIM    X X X      

Strumenti digitali interattivi    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 X 

Altro            

    

17) CONTENUTI 

Il corredo cognitivo degli studenti comprende i contenuti disciplinari2 indicati nelle schede 
allegate. 

                                                        
2 Alla data del presente documento i programmi risultano in generale svolti al 90% e saranno completati 

entro il termine dell’anno scolastico. 
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18) STRUMENTI DI VERIFICA 
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ANALISI TESTUALE  X X X X X    X  

ARTICOLO DI GIORNALE    X     X   

PROBLEMA       X X X   

PROVA STRUTTURATA  X X X X X  X X   

INTERROGAZIONE  X X X X X X X X X X 

COLLOQUIO DISCUSSIONE  X X X X X X X X X X 

ESERCITAZIONE PRATICA          X  

COLLOQUI ORALI IN 
VIDEOCONFERENZA A PICCOLI GRUPPI  

 X X X X X X X X X X 

ESERCITAZIONI E COMPITI SCRITTI 
CON TEMPORIZZAZIONE DEFINITA  

 
X X X   X X X X X 

RELAZIONI     X X   X   

MATERIALE VIDEO/PPT    X  X X   X X  

GRIGLIA DI 
RIVELAZIONE/OSSERVAZIONE 
ATTIVITÀ DAD 

X X X X X 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 non sempre accompagnate da 
impegno costante e autoregolazione. 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO AVANZATO 
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20)  ALLEGATI 
     

 
1. Griglia valutazione del colloquio 

2. Relazioni finali dei docenti e programmi disciplinari svolti 

3. Argomenti degli elaborati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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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SCHEDA INFORMATIVA DI FILOSOFIA 

 
Docente: Prof.ssa Grazia Ciccimarra 

 

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

Testo  
Adottato 

Autore 
 

Titolo Editore 

Abbagnano, Fornero 
 

La ricerca del pensiero 
 

Paravia 
 

 
 
                                                         OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Il Programma presentato all’inizio dell’anno è stato svolto quasi integralmente, fatte salve le ultime unità, 
per la trattazione delle quali è mancato il tempo a causa di un inevitabile rallentamento delle attività 
didattiche dovuto all’emergenza coronavirus. 

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

Conoscenze 

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 prima metà del 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 

 
 

 
Aree tematiche 

  
Modulo 1:  La cultura romantica e la filosofia di Hegel 
Modulo 2 : la critica all’hegelismo in Schopenhauer  
Modulo 3: La sinistra hegeliana e Marx 
Modulo 4: Nietzsche, la critica al Positivismo e la decostruzione 
Modulo 5: La nascita della teoria psicanalitica 
 
 

 

 



Criteri di valutazione adottati 
 
Per la verifica il docente ha fatto uso dei seguenti strumenti: 
-  tradizionale interrogazione; 
-  dialogo e  partecipazione alla discussione organizzata; 
- quesiti a risposta aperta; 
- prove scritte (parafrasi, riassunto e commento di testi letti, composizione di testi sintetici che 
esprimano capacità argomentative) 
Per la verifica in modalità a distanza: 

- verifica orale sincrona (collegamento Gmeet)  
- verifica scritta asincrona (elaborati inviati su Google Classroom) 
- verifica orale asincrona (esposizione di contenuti con presentazione) 

 
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, tre livelli di impegno e di 
apprendimento: Ottimo- distinto, per un piccolo gruppo; discreto per la maggioranza; infine, sufficiente 
per un esiguo numero di alunni che hanno faticosamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 
 

Finalità dell’apprendimento 

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

 
 
 
 
 
 
 
Altamura, 25/05/2020       La Docente 
        Prof.ssa Grazia Ciccimarra 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

FILOSOFIA 

Nucleo tematico  Riferimenti disciplinari  

 

La crisi dell’io e delle certezze Hegel e “la coscienza infelice”; Schopenhauer e la critica 
all’io dell’idealismo,  Nietzsche e la crisi delle certezze 
filosofiche  

 

La modernità, il progresso e i suoi limiti  Marx, la concezione materialistica della storia;  Il 
Positivismo, la teoria dell’evoluzione  

 

Il tempo e la memoria Nietzsche sull’utilità e il danno della storia; Freud, 
l’interpretazione dei sogni  

 

La comunicazione: linguaggi e media Gli aforismi di Nietzsche; il ruolo dell’arte in 
Schopenhauer e in Freud 

 

Legami: radici e relazioni  Hegel, la dialettica servo-padrone; Freud, le relazioni 
costitutive nella teoria psicoanalitica 

 

Luci e ombre del potere  Marx e la lotta di classe; Arendt, l’analisi del 
totalitarismo; Freud, la riflessione sull’origine della 
civiltà 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

FILOSOFIA 
Programma svolto 

 
Il Romanticismo tra filosofia e letteratura 

Le radici del Romanticismo nella filosofia tedesca di fine Settecento 
Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco 
 
Fichte 
La nascita dell’idealismo romantico; la dottrina della scienza; la conoscenza; la morale 
 
Hegel  

Le tesi di fondo del sistema, il rapporto tra finito e infinito, il rapporto tra ragione e realtà, la 
funzione della filosofia, la dialettica 
La Fenomenologia dello Spirito:  

- La coscienza 
- L’autocoscienza  
- La ragione 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:  
- La logica, la filosofia della natura 
- La filosofia dello spirito: 

spirito soggettivo, spirito oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità), la filosofia della storia, 
spirito assoluto 

  
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 
La futura società comunista 
 
Caratteri generali del Positivismo 
 
Nietzsche 
Il periodo giovanile e La nascita della tragedia: il tema dell’apollineo e del dionisiaco 

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 
 
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 
 
Arendt 
Origini del totalitarismo: la descrizione della natura e dei caratteri dei regimi totalitari; la società di 

massa; l’associazione di nazismo e stalinismo; i campi di concentramento come attentato 
ontologico all’umanità. 
La banalità del male: la vicenda del processo Eichmann, le questioni aperte, il personaggio, un 

male banale, le domande aperte, l’importanza del pensiero. 
 
 

Altamura, 25/05/2020 
 
          
 

La docente         

Prof.ssa Grazia Ciccimarra 
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     “QUANTUM  2”  e   “QUANTUM  3”  
 
corso di FISICA   per il secondo biennio ed il 
quinto anno dei LS e LS  delle scienze applicate- 
VOL.3 e VOL.2  

          SEI 

Sussidi  

Fotocopie /invio materiali tramite Google CLASSROOM 

- esercizi svolti e/o guida;APPROFONDIMENTI    

Filmati da visionare – sito della ZANICHELLI                                   

 
Obiettivi raggiunti 

Conoscenze   

Anche se in modo diverso,gli elementi fondamentali  sono stati in generale  assimilati dagli 
alunni della classe,per contenuti eleggi fondamentali derivanti dallo studio 
dell’Elettromagnetismo e della Relatività  (principi, teorie, leggi, teoremi, concetti, termini, 
regole) e per   conoscenza dei fenomeni elettromagnetici e della Relatività Ristretta e relative 
leggi: tale acquisizione è  per la maggior parte degli alunni  abbastanza approfondito,e  per 
alcuni coordinata e  completa. 

Per un gruppo di alunni,sono stati assimilati gli elementi strettamente essenziali,in modo 
frammentario e settoriale,con difficoltà di applicazione,per lacune pregresse,e in qualche caso 
per impegno discontinuo o mancanza di impegno o di interesse e partecipazione. 
 
Abilità 

La maggior parte degli alunni ha acquisito,con crescenti interesse,impegno e partecipazione, 
la  capacità di collegare e confrontare fra loro vari fenomeni e leggi cogliendone le affinità,le 
differenze, con giudizio pienamente discreto;l'altra parte,con giudizio tra buono e eccellente in 
qualche caso,ha compreso con maggior completezza e precisione  il ruolo che la Matematica 
ha,all'interno della Fisica,come necessario strumento di passaggio  dall'osservazione alle 
leggi, sa inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie 
e differenze, proprietà varianti e invarianti e operare analisi e sintesi dei fenomeni fisici 
attraverso una descrizione dettagliata degli stessi e delle problematiche connesse.   

Per un gruppo più esiguo di alunni,tali abilità sono state assimilate negli aspetti strettamente 
essenziali e più semplici,e opportunamente guidati,affronta situazioni problematiche con 
qualche difficoltà,in alcuni casi ma con volontà di impegno e in qualche caso con difficoltà più 
rilevanti per mancanza di impegno o lacune pregresse  

 

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

Per un gruppo di alunni ,tali competenze sono state assimilate con qualche difficoltà  per 
aspetti più semplici ed essenziali. 



Macroargomenti 

- CORRENTI ELETTRICHE E MAGNETISMO 
 
- L'ELETTROMAGNETISMO  
 
- TEORIA DELLA RELATIVITA'(parte) 

Nucleo tematico Riferimenti disciplinari 

Crisi delle certezze LA  RELATIVITA' 

La modernità, il progresso e i suoi limiti FENOMENI ELETTROMAGNETICI 

Il tempo e la memoria LA RELATIVITÀ,PARADOSSI  

Comunicazione, linguaggi e media IL LINGUAGGIO DELLA FISICA, MODELLI MATEMATICI ED EQUAZIONI  

Legami: radici e relazioni LE TRASFORMAZIONI  

Luci e ombre del potere MASSA E ENERGIA  

 
Aree tematiche  e 
percorsi  sviluppati 
 
     MODULI 
 

 
RIPETIZIONE DI ALCUNI CONCETTI  e  ARGOMENTI  
-  RICHIAMI SULL’ELETTRICITÀ: CAMPO ELETTRICO.LE CORRENTI    ELETTRICHE  IN 
   CONDUTTORI   SOLIDI  

 
CORRENTI ELETTRICHE E MAGNETISMO 
- IL MAGNETISMO:FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI.IL CAMPO MAGNETICO 
-  MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI  
 
INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
- INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. 
   LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN-LENZ.    
- IL CAMPO ELETTROMAGNETICO.ELETTROMAGNETISMO.  
  LE EQUAZIONI DI MAXWELL  E  LE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 
 
TEORIA DELLA RELATIVITA'    
- LA  RELATIVITA' DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 
- LA  RELATIVITA' RISTRETTA 
 
ARGOMENTI DI  COMPLEMENTO  
- SCHEDE  "FISICA PERCHE'", "IDEE E PERSONAGGI" 
- LETTURE / VISIONE  filmati di  APPROFONDIMENTI 
   
STRUMENTI per sviluppare  le COMPETENZE 
- TEST A RISPOSTA MULTIPLA,ESERCIZI E PROBLEMI DAL TESTO e DETTATI, 
DOMANDE A  RISPOSTA  SINGOLA 
 

Verifiche  
e valutazione 

 
•verifiche scritte di tipo tradizionale e a tempo tramite GOOGLE CLASSROOM(DAD)  
• verifiche orali in presenza e e tramite GOOGLE  MEET(DAD)  
• correzione dei lavoro individuale e compiti: esercizi,problemi,test  svolti 
• interrogazione dialogica ( in presenza alla lavagna e microverifiche dal posto; tramite 
GOOGLE  MEET(DAD), ) 
• lavoro di ricerca, approfondimento delle tematiche 
• analisi dei punto di partenza e di arrivo 
• raggiungimento degli obiettivi 
• interrogazioni 
• corretta comprensione di obiettivi   
• corretta,logica ed accurata applicazione di leggi fisiche,matematiche e di calcolo vettoriale e 
scalare 
• applicazione appropriata di terminologia,linguaggio e simbolismo per enunciati,leggi             
   fisiche, fenomeni,procedimenti,strumentazione ed esperimenti  



• autonomia nello svolgimento di problemi su tematiche più complesse e conclusive di    
  un tema, prove strutturate e semistrutturate(esercizi di tipo tradizionale da unire a  
   test  oppure a   trattazione breve oppure a domande a risposta  singola )  
• comportamento,diligenza,partecipazione,rispetto,collaborazione,impegno 
 

Attivita' di recupero 
 

  In itinere   e/o  recupero autonomo e individuale 

Criteri di valutazione  
 

Griglie del DIPARTIMENTO allegate per le verifiche scritte e per le verifiche orali 

Grado di impegno 
degli studenti 

Gli alunni hanno evidenziato in generale,interesse costante,attivo e crescente per la  disciplina 
e soprattutto agli aspetti applicativi e tecologici e di conferma sperimentale di leggi e teorie. 

Ad un più esiguo gruppo di alunni che  solo se sollecitati, ha partecipato  attivamente al dialogo 
educativo per  impegno nello studio discontinuo e superficiale,si contrappone il gruppo più 
numeroso che ha partecipato in maniera pienamente soddisfacente e si è dedicato allo studio 
con continuità o impegno crescenti e ottimo dialogo con la docente,sempre garbato,gentile e 
costruttivo in generale e  con notevole senso di  responsabilità. 

Un altro gruppo di alunni,dotato di maggiori capacità critiche e ottima preparazione e capacità di 
collegamenti, ha partecipato in modo molto costruttivo, dedicandosi allo studio con scrupolo e 
diligenza. 

Finalità e obiettivi 
dell’apprendimento 

 
•Concorrere alla formazione culturale dell'allievo, arricchendone la preparazione  complessiva    
 con l'ausilio di  strumenti idonei  e attività pratiche. 
•Acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l'universo è legato al progresso    
  tecnologico ed   alle più moderne conoscenze. 
•Comprendere che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l'apertura,il dialogo e il    
 rispetto reciproco tra individui e quindi tra popoli e culture. 
•Contribuire alla consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e  
  tecnologia, una formazione   scientifica  è indispensabile per le scelte che ogni cittadino è         
  chiamato a compiere nella vita democratica.                                       
•Saper affrontare con flessibilità situazioni di natura scientifica e/o tecnica e applicare  
  le conoscenze acquisite. 
•Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il significato  
 fisico. 
•Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e  
 proporre verifiche. 
•Analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano 
•Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra  
  documentazione. 
•Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e comunicare in modo chiaro e sintetico. 
 •Conoscere nelle linee di massima i contenuti disciplinari sviluppati ed esporli in modo chiaro,    
  utilizzando il linguaggio  specifico della disciplina. 
• Conoscere le grandezze fisiche più comuni e i fenomeni fisici fondamentali. 
• Saper comprendere il linguaggio specifico della disciplina e utilizzarlo correttamente. 
•Saper risolvere problemi, utilizzando la giusta notazione delle grandezze fisiche,al fine dei      
calcolo e dei loro confronto. 
•Saper osservare, esaminare dati, ricavare leggi in semplici esperienze di laboratorio. 
• Saper applicare le conoscenze acquisite ad esercizi e problemi non complessi, utilizzando    
 anche strumenti matematici. 
•Conoscere gli strumenti di misura più comuni e comprendere il metodo di lavoro nella  
  conduzione di un esperimento.                                                                          
•Saper risolvere semplici problemi relativi ai campi elettrici e ai  fenomeni di elettrostatica. 
•Possedere le conoscenze essenziali relativi ai principi della corrente elettrica continua,   
  corrente elettrica nei metalli,nei liquidi. 
• Conoscenza dei fenomeni magnetici,il campo magnetico,l'induzione elettromagnetica,le      
  equazioni di Maxwell e le  onde elettromagnetiche. 
• Comprendere le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al    
   macrocosmo, che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo,simultaneità 
degli eventi, massa ed energia,attraverso lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein  
• Acquisire strumenti  per approfondire tematiche di interesse per gli alunni,accostandosi alle 
scoperte più recenti della fisica o approfondendo i rapporti tra scienza e tecnologia. 
 

 



                                                          CRITERI GENERALI VOTO /LIVELLI 
 
 

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  consolidate.   L’applicazione delle conoscenze ne gli 
usi nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi in contesti noti in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. 
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e 
rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO AVANZATO 

 

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. 
 
 
 
 
 
 

 



                                             Per la valutazione delle interrogazioni (FISICA) : 
 

  

Livello Descrittori Voto 

Gravemente insufficiente Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese  
incapacità  di  avviare  procedure  e  calcoli;  linguaggio ed esposizione 
inadeguati. 

1-3/10 

Decisamente insufficiente Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di 
gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche 
elementari; linguaggio inadeguato. 

3- 4 /10 

Insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità 
di  gestire procedure e  calcoli;  difficoltà nello  stabilire collegamenti fra 
contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

4- 5 /10 

Non del tutto sufficiente Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e 
controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre 
adeguato. 

5- 6 /10 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel 
calcolo, anche con qualche lentezza e  capacità di  gestire e 
organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio 
accettabile. 

6 /10 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, 
capacità di previsione e controllo; capacità di collegamenti e di 
applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di semplici 
ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

6- 7 /10 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; 
autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; 
riconoscimento di schemi, adeguamento di procedure esistenti; 
individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro formalizzazione; 
buona proprietà di linguaggio. 

7- 8 /10 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di  
dispositivi  di  controllo  e  di  adeguamento  delle  procedure; capacità 
di  costruire proprie strategie di  risoluzione; linguaggio sintetico ed 
essenziale. 

8- 9 /10 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e 
riflessione personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; 
disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione, capacità di 
sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma originale e 
convincente. 

9-10 /10 

                                                          

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DELLA PROVA DI  FISICA  

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti /10 
Competenze chiave 

attivate 

Competenze 

specifiche della 

prova 

A. 

(Comprensione del 

testo, completezza 

risolutiva) 

  

-Elaborato non inerente 

alla richiesta 

-Limitate/Parziali 

-Essenziali 

-Efficaci 

-Corrette 

-Complete 

-Corrette e complete  

 
Gravemente insufficiente  
Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

Eccellente            

 

 
0,5 - 0,75 

1 

1,25 

1,5 

1,75 

2 

2,25 

2,5 

Risolvere problemi 

 

Livelli: 

1) avanzato (pt. 1,75 – 2,5) 
2) base (pt. 1,5) 
3) Intermedio (p.ti 1,25) 

4) iniziale (pt. 0,5 – 1) 

Competenze 

specifiche della 

prova 

B. 
(Conoscenza di 

concetti, termini, 

regole, metodi, 

tecniche e 

procedure) 

 

 Scarse 

 Lacunose 

 Incerte 

 Di base 

 Efficaci 

 Corrette 

 Complete 

 Corrette e 

complete 

 

 
Gravemente insufficiente  
Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

Eccellente            

 

 
0,5 - 0,75 

1 

1,25 

1,5 

1,75 

2 

2,25 

2,5 

Risolvere problemi 

 

Livelli: 

1) avanzato (pt. 1,75 – 2,5) 
2) base (pt. 1,5) 

3) Intermedio (p.ti 1,25) 
4) iniziale (pt. 0,5 – 1) 

Competenze 

elaborative 

(Organicità e 

coerenza 

espositiva, uso 

corretto del lessico 

specifico) 

 

 Scarse 

 Incerte 

 Meccaniche 

 Di base 

 Efficaci 

 Organizzate 

 Sicure  

 Consapevoli 

 

 
Gravemente insufficiente  
Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

Eccellente            

 

 
0,5 - 0,75 

1 

1,25 

1,5 

1,75 

2 

2,25 

2,5 

Acquisire e interpretare 

le informazioni 

 

Livelli: 

1) avanzato (pt. 1,75 – 2,5) 
2) base (pt. 1,5) 
3) Intermedio (p.ti 1,25) 

4) iniziale (pt. 0,5 – 1) 

Competenze 

comunicative 

(Selezione dei 

percorsi risolutivi, 

eventuali 

collegamenti tra 

diversi ambiti della 

fisica) 

 

 Scarse 

 Carenti 

 Incerte 

 Sufficienti 

 Adeguate 
 Organizzate 

 Puntuali 

 Puntuali ed 

originali 

 

 
Gravemente insufficiente  
Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

Eccellente            

 

 
0,5 - 0,75 

1 

1,25 

1,5 

1,75 

2 

2,25 

2,5 

Individuare 

collegamenti e relazioni 

 

Livelli: 

1) avanzato (pt. 1,75 – 2,5) 
2) base (pt. 1,5) 

3) Intermedio (p.ti 1,25) 

4) iniziale (pt. 0,5 – 1) 

  

 

 

 

Totale punteggio 

  

 

    

   



                                                                     

                                                                     PROGRAMMA  - FISICA  

Modulo Unità Didattica 

 
MODULO   
RIPETIZIONE, 
APPROFONDI-
MENTI 

 MODULO : RIPETIZIONE DI ALCUNI CONCETTI  e  ARGOMENTI  
 
RIPETIZIONE:lo studio della disciplina 
• Forze fondamentali e non fondamentali della natura 

  •  Grandezze fisiche vettoriali fondamentali. Prodotti tra vettori. 
  •  Principio di sovrapposizione per forze / campi vettoriali /spostamenti   
  •  L’energia: le sue forme,le unità di misura specifiche 
  •  I principi di conservazione per un sistema isolato  di corpi  
  •  Le grandezze fisiche quantizzate 
  •  Le leggi  e principi della Cinematica e della Dinamica 
  •  Equilibrio stabile / instabile / indifferente 
• Il concetto di campo.Dall' azione di contatto all' azione a distanza .  

  •  Il concetto di campo:campo vettoriale/scalare,campo conservativo/non conservativo 
  •  Il campo gravitazionale.   
  •  Flusso di un vettore e circuitazione di un vettore. 
  •  Onde trasversali / longitudinali, meccaniche / elettromagnetiche    
  •  Il Primo principio della Dinamica.Sistemi inerziali. 
     Il principio di Relatività galileiana:le trasformazioni di Galileo e  ambito della loro validità. 
• Le leggi di Ohm e le leggi di Kirkhhoff. 

 

  
MODULO         
CORRENTI 
ELETTRICHE  
E 
MAGNETISMO  
  

  
  UNITA' 18: Circuiti elettrici -completamento 
18.1  Le leggi di Kirchhoff – applicazione alla risoluzione di circuiti  
18.5  Circuiti elettrici elementari 
18.6   Condensatori in serie e in paralleli 
18.7   Carica e scarica dei condensatori:circuiti RC 
  
FISICA PERCHE' :Le invenzionei dell'elettricità 
 
TEST/ESERCIZI/qualche PROBLEMA di RIEPILOGO-APPROFONDIMENTI 
 
UNITA' 19:Campi magnetici 
19.1 Il campo magnetico 
        La magnetite. La bussola. Calamite,magneti.Calamita spezzata. 
19.2 Il campo magnetico terrestre. Le fasce di van Allen 
19.3 L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica 
         Regola della mano destra. 
19.4 L’esperienza di Ampère:interazione corrente-corrente 
        Forze tra correnti. 
        Definizione di ampere e di coulomb 
19.5 Il vettore campo magnetico 
        L'esperienza di Faraday   
        Forze tra magneti e correnti.Forza magnetica su un filo percorso da corrente 
        L'intensità del  campo magnetico.Definizione del tesla 
19.6 Il filo rettilineo 
       Il campo magnetico di un filo  rettilineo percorso da corrente: la  legge di Biot- Savart       
       – APPROFONDIMENTO : La legge di Biot-Savart (dimostrazione) 
19.7 La spira circolare 
19.8 Il solenoide 
19.9 La forza di Lorentz 
        La forza magnetica sulle cariche in movimento(dimostrazione) 
19.10 Il moto delle cariche elettriche. 
          Moto in un campo elettrico.(dimostrazione) 
          Moto in un campo magnetico.(dimostrazione) 
         Moto elicoidale in campo magnetico. 
          Moto in campi elettromagnetici.Ciclotrone.Selettore di velocità. 
          Lo spettrometro di massa(dimostrazioni) 
         Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici. 
         Carica specifica dell'elettrone.     
19.11 L’origine del magnetismo e la materia.Permeabilità magnetica relativa  
           Le proprietà magnetiche dei materiali: sostante diamagnetiche/paramagnetiche/     
           ferromagnetiche. 



           L'elettrocalamita. 
19.12 Il motore elettrico.Momento magnetico e momento della coppia-elementi essenziali 
          Amperometro,galvanometro     
19.13 Il flusso del campo magnetico 
          Teorema di Gauss per il magnetismo.(dimostrazione) 
19.14 La circuitazione del campo magnetico 
          Corrente concatenata con la linea.Teorema della circuitazione di Ampere(dimostrazione). 
          Confronto fra campo magnetico e campo elettrico. 
          Verso le equazioni di Maxwell  
 
FISICA PERCHE' : I monopoli magnetici 
                               Le inversioni del campo magnetico 
 
TEST/ESERCIZI/qualche PROBLEMA di RIEPILOGO-APPROFONDIMENTI 

         

  
  
MODULO      
INDUZIONE E 
ONDE 
ELETTROMA- 
GNETICHE  

 
UNITA' 20:INDUZIONE  ELETTROMAGNETICA  
20.1 Correnti indotte 
        Corrente indotta.Le esperienze di Faraday e le correnti indotte. Conduttori fermi e campi      
        magnetici   variabili.Corrente indotta in un  conduttore in movimento.  
20.2 Legge di Faraday- Neumann (dimostrazione) 
        Flusso magnetico concatenato con un circuito e la corrente indotta 
         Forza elettromotrice indotta istantanea 
20.3 Legge di Lenz(dimostrazione) 
        Verso della corrente indotta  e conservazione dell'energia: legge di Lenz. 
20.4 L’autoinduzione.Calcolo dell’induttanza di un solenoide(dimostrazione) 
20.5 Extracorrenti di chiusura  e di apertura                                       
20.6 Energia del campo magnetico-cenni 
        Energia e densità di energia del campo magnetico-cenni 
20.7 L’alternatore 
20.8 Le caratteristiche della corrente alternata 
20.9 I circuiti in corrente alternata. 
          Circuito resistivo.Circuito induttivo.Circuito capacitivo.Circuito RLC. 
         Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata        
20.10 Il trasformatore statico. 
 
     FISICA PERCHE' : Il pickup della chitarraelettrica-cenni                        
      IDEE E PERSONAGGI: Disputa tra Tesla (corrente alternata) ed Edison (corrente continua) 
 
TEST/ESERCIZI/qualche PROBLEMA di RIEPILOGO-APPROFONDIMENTI 
 
UNITA' 21:EQUAZIONI DI MAXWELL   
21.1 Circuitazione del campo elettrico indotto(dimostrazione)  
        Campo elettrico indotto . 
21.2 Il paradosso di Ampère e la corrente di spostamento 
        Il termine mancante 
21.3 Le equazioni di Maxwell 
       Le equazioni di Maxwell e il campo elettricomagnetico 
21.4 Velocità delle onde elettromagnetiche 
         Onde elettromagnetiche componente elettrica e magnetica. 
        Natura elettromagnetica della luce. 
21.5 Le proprietà delle onde elettromagnetiche. 
        Produzione di onde elettromagnetiche.Onde elettromagnetiche piane. 
         Ricezione di onde elettromagnetiche.     
        Polarizzazione.Legge di Malus. 
21.6 Intensità dell’onda  e pressione di radiazione (cenni) 
21.7 Lo spettro elettromagnetico.(caratteri fondamentali) 
        Onde radio.Microonde.Raggi infrarossi.Luce visibile. Raggi ultravioletti. Raggi X.Raggi γ   
 
FISICA PERCHE':Gli effetti biologici delle onde elrttomagnetiche 
 
TEST/ESERCIZI/qualche PROBLEMA di RIEPILOGO-APPROFONDIMENTI 
 



 
 MODULO    
TEORIA DELLA 
RELATIVITA' 
 
  

UNITÀ 22:RELATIVITÀ RISTRETTA  
22.1 La fisica agli inizi  del XX secolo 
22.2 Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo: ipotesi dell’etere 
22.3 Esperimento di Michelson- Morley(caratteri fondamentali) 
22.4 Analisi quantitativa dell’esperimento di Michelson- Morley(caratteri fondamentali) 
22.5 Ultimi tentativi di salvare l’etere  
22.6 I postulati della relatività ristretta.Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
         Le conferme della costanza della velocità della luce.Il valore numerico della velocità della luce 
22.7 Critica al concetto di simultaneità. 
        La relatività della simultaneità 
22.8 La dilatazione dei tempi.(dimostrazione) 
       Tempo proprio  
        Le conferme sperimentali della dilatazione dei tempi 
22.9 La contrazione delle lunghezze (nella direzione  del moto). (dimostrazione) 
        L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo 
        Lunghezza  propria 
22.10 Paradosso dei gemelli 
22.11 I muoni. 
22.12 Trasformazioni di Lorentz. 
           Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo 
         APPROFONDIMENTO:Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze ricavate dalle  
                 trasformazioni di Lorentz 
22.13 La composizione relativistica delle velocità(dimostrazione) 
22.14 L’invariante spazio-temporale. 
          L’intervallo invariante. 
          Cronotopo,diagramma di Minkowsky e linee d'universo 
22.15 Effetto Doppler relativistico 
22.16 Dinamica relativistica 
          Massa a riposo e massa relativistica.Quantità di moto in dinamica relativistica 
22.17 Massa ed energia 
          L’equivalenza tra masse ed energia.La massa è energia.Equazione di Einstein    
         (dimostrazione) 
22.18 Invariante energia- quantità di moto, 
       Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica.(dimostrazione) 
22.19 L’elettromagnetismo e la relatività. 
 
 IDEE E PERSONAGGI:Albert Einstein 
     
 TEST/alcuni ESERCIZI 

MODULO    
LABORATORIO
/ESERCIZI/ 
APPROFONDI- 
MENTI 
 

 

STRUMENTI per sviluppare  le COMPETENZE  
- TEST A RISPOSTA MULTIPLA,ESERCIZI E PROBLEMI DETTATI E DAL TESTO per alcune 
  tematiche, DOMANDE A  RISPOSTA SINGOLA su alcune tematiche 

- ESERCIZI SVOLTI e/O GUIDA;APPROFONDIMENTI da altri TESTI   

- Filmati da visionare .                                   

- PROBLEMI  GENERALI di FINE CAPITOLO "OBIETTIVO.... ESAME"  per alcune tematiche 

 

Attività (FISICA):    Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica  

 
                                                                CONCLUSIONE                    
    La trattazione di ciascun argomento,è stata completata con esempi,esercizi e problemi. 
Per preparare gli studenti alla prova di matematica e fisica sono stati proposti e risolti sino alla conclusione dell'anno 
scolastico,in presenza in classe o tramite lezioni in modalità DAD e/o come lavoro domestico,alcuni problemi di 
ricapitolazione che hanno consentito e consentiranno  loro di cimentarsi con argomenti che riguardano le varie parti 
del programma di fisica per completerne l'acquisizione.   
 
ALTAMURA,  25/ 05 / 20                                                             
 
 LA DOCENTE  della classe,                                                      
                                            
                                                                                                    _________________________________ 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA INGLESE 

 Prof.ssa  Loiudice Patrizia Classe 5
a
 sez. E A.S. 2019-20 

Testi  

Adottati 

Autore Titolo Editore 

-Marina Spiazzi, Marina 

Tavella,  

Bonomi Liverani 
 

The Prose and the Passion   

 

Open Space 
 

Zanichelli 

 

Europass 
 



 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

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

Sono complessivamente acquisite le conoscenze relative alla letteratura inglese, riguardo agli argo-

menti sopra indicati (periodizzazione, autori, testi, contesto culturale). 

Abilità 

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

zando anche strumenti multimediali. 
Comprendere ed interpretare testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale, in 

un’ottica comparativa con testi letterari anche di altre culture moderne e classiche. 

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

Rispondere a domande di comprensione di testi riguardanti argomenti di attualità, storico-sociali, lette-
rari e artistici. 

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

Mediamente la classe sa comprendere i contenuti di un testo di varia natura. 
Un gruppo di alunni è in grado di elaborare ipotesi critiche e connessioni con altre discipline o con altri 

testi/autori. 

Competenze 

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

ca e di attualità in lingua inglese. 
Riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, orale e scritta, il contenuto di un testo inglese orale 

o scritto di vario genere. 

Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi su tematiche di interesse letterario, storico e di attualità, 
sostenuti da opportune argomentazioni. 

Esporre autonomamente, interagire in un colloquio o in una discussione, rielaborando in modo persona-

le gli argomenti trattati. 
Formulare giudizi motivati e valutazioni personali. 

Conoscere le funzioni linguistico-comunicative necessarie al conseguimento del livello B1/B2 

Gli studenti hanno acquisito un metodo di lavoro sufficientemente adeguato. 

 

Macroaree 

 

 The Romantic age 

-  William Blake 

- William Wordsworth 

- Samuel Coleridge 

- Mary Shelley 

- Jane Austen 

The Victorian age 

- Charles Dickens 

- Oscar Wilde 

 

The 20th centur 

- James Joyce 

 

Criteri di valutazione adottati 



 

 

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

dell’interesse e della partecipazione dimostrati in classe, dell’impegno e della costanza nello studio, del confronto con i li-

velli di partenza. 

 Quest’anno, come tutti sanno , dal 9 marzo siamo entrati in modalità Didattica a Distanza causa emergenza Covid, la di-

stribuzione della tabella oraria è avvenuta facendo due lezioni in modalità sincrona ed una in modalità asincrona. La valu-

tazione finale sarà la risultante dei criteri di valutazione già presenti nel PTOF e quelli che verranno approvati dal Collegio 

in virtù della Didattica a distanza che inevitabilmente comporterà una rimodulazione degli stessi . 

Principalmente la sottoscritta ha utilizzato il libro in uso con la variante del libro digitale, in più, soprattutto per le lezioni 

asincrone ha usufruito  della rete e delle Open Educational Resourses (OER) per supportare i ragazzi 

nell’approfondimento di un argomento già presentato durante le lezioni sincrone. In più non sono mancati materiali pro-

dotti dall’ insegnante, come mappe concettuali schemi e riassunti. 

Per la verifica delle attività scritte in modalità DAD è stata utilizzata la modalità di consegna tramite Classroom, con par-

ticolare attenzione anche ai tempi di consegna, con seguenti restituzioni dei lavori con giudizi o voti allegati. Gli elaborati 

richiesti sono stati: saggi brevi e domande a risposta aperta.. 

Per le verifiche orali, in modalità a distanza, si è optato per una  modalità basata su verifiche formative. 

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

- Conoscenza dei contenuti 

- Pertinenza delle risposte 

- Capacità di rielaborazione e di analisi 

- Corretto uso dei linguaggi specifici 

- Correttezza grammaticale, morfosintattica e lessicale 

- Organizzazione, scorrevolezza e pronuncia 

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

- Conoscenza degli argomenti ed efficacia argomentativa,  

- Correttezza formale e proprietà linguistica, 

- Capacità di sintesi e rielaborazione personale. 

 
 
Nel corso dell’anno sono state svolte 4 verifiche scritte  (domande a risposte aperte e prove strutturate o semi strutturate). 
Sono state effettuate 3/ 4 verifiche orali riguardanti il rafforzamento delle Communicative skill es argomenti di letteratura   
 Le verifiche hanno riguardato il controllo delle quattro abilità in contesti comunicativi e letterari e sono state calibrate sulla 
classe in riferimento ai contenuti del programma. 
La valutazione finale terrà conto anche della partecipazione, dell’attenzione, dell’interesse, dell’impegno, della costanza 

nello studio, del recupero e della frequenza alle lezioni. 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

E’ importante sottolineare che gli studenti hanno vissuto in maniera altalenante, in alcuni casi con poca motivazione nei 

confronti dello studio,  il periodo emergenziale Covid, anche a cause delle incertezze legate alla modalità dello svolgimento 

dell’esame finale, che fino a meno di un mese dall’inizio dello stesso non erano del tutte chiare.  
In complesso, la maggior parte degli  studenti sembra aver reagito in maniera responsabile anche se con qualche compren-

sibile sbandamento. 

L’interesse, la partecipazione all’attività didattica e i livelli di rendimento sono stati eterogenei. Un gruppo dimostra buone 
competenze linguistiche e capacità di analisi, di sintesi, grazie ad un impegno costante e ad un corretto metodo di studio. Le 

loro competenze linguistiche si attestano intorno al livello B2..  

Non mancano però alunni che manifestano lacune pregresse, difficoltà nella esposizione orale e scritta, metodo di lavoro 

poco adeguato, limitata rielaborazione personale, fattori dovuti nella maggior parte dei casi anche a superficialità e scarso 
impegno domestico, nonostante le continue sollecitazioni della docente.     

 



 

 

 

Finalità dell’apprendimento  

 Approfondire aspetti della cultura inglese in ambito artistico-letterario, con particolare riferimento alle problemati-

che ed ai linguaggi propri dell’epoca romantica, vittoriano, moderna e contemporanea 

 Effettuare collegamenti tra testi letterari e temi di attualità 

 Capacità di utilizzare la lingua inglese in modo adeguato alle reali situazioni 

 Educazione al cambiamento, alla comprensione, al rispetto degli altri e dei valori che essi possiedono. 

 
 

Nuclei tematici 

 

 

Nucleo tematico RIFERIMENTI DISCIPLI-

NARI 

1.Crisi delle certezze A deep cultural Crisis  

 William Blake and the 

Industrialization 

 Romantic Writers 

 Modernist writers 

2.Modernità, il progresso e i suoi 

limiti 
 The Victorian Compro-

mise 

 William Blake 

 Mary Shelley and the In-

terest in Science 

 Coleridge and “The 

Rime of the Ancient 

Mariner” 

3.Tempo e memoria  James Joyce, Modern-

ism and new forms of 

expressions: The Mod-
ern Novel 

 Wordsworth 

 William James (Cenni) 

 

4.Comunicazione e linguaggi  The Aesthetic Move-

ment and “Art for Art’s  

Sake” 

 Oscar Wilde and his wit 

 

5.Legami  Jane Austen 

 Wordsworth: Man and 

Nature 

 Joyce and Dublin 

 

6.Luci ed ombre del potere  Dickens 

 The Victorian Compromise 



 

 

 Oscar Wilde: “The Picture 

of Dorian Gray” 

 Blake: “The Lamb” and 

“The Tyger” 

 The Sublime and The              
Gothic Novel 

 

 

                                                                                                                     La Docente 
           Prof.ssa Loiudice Patrizia 

 

 

Altamura, 25/05/2020 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

  

              

Programma di INGLESE svolto nella classe VE 

Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia”          a.s. 2019-2020 

 
Prof.ssa LOIUDICE Patrizia 

 
Module 1 

Revolutions and the Romantic spirit 

 
- An age of revolutions, pag 132 133                                                                                                    

Emotion Vs Reason pag 135 

The Sublime pag from 136 to 138 

- The Gothic novel pag 142 

- Mary Shelley and a new interest in science, pag 179 180 181 

- “The creation of the monster”, from “Frankenstein”, text analysis, pag 182-183 

- The Romantic poetry pag 139 

William Blake pag 148 149 

The Lamb and The Tyger text analysis from pag 151 to153 

- William Wordsworth, pag 154 155 

- “Daffodils”, text analysis, pag 156 157 

- Samuel Taylor Coleridge, pag 159 160 
- “The Rime of theAancient Mariner”, pag 161 162 

- “The killing of the albatross”, from “The rime of the ancient mariner”, text analysis,from pag 162 to pag 165 

- The novel of Manners pag 145 

- Jane Austen :Fotocopies from “Performer Heritage” 

 

              Module 2 
              The Victoria Age 

 
- The early Victorian Age, pag 194 195 

- The later years of Queen Victoria’s reign  pag 196 197 

- The Victorian compromise Fotocopies 

- The Victorian novel, pag 204 205 

- Charles Dickens, pag 220 221 
- “Hard Times”, Nothing butFacts text analysis pag 222 223 

- Aestheticism and Decadence pag 211 

- Oscar Wilde, pag 244 245 

- “The Picture of Dorian Gray”, pag 246 

 

Module 3 
Modernism 

 
The Ageof anxiety pag 276 277 

- Stream of Consciousness and the Interior monologue pag 282 

- James Joyce, pag 330 331 

- “Dubliners” pag 332 

 

  

 Sono, inoltre, state effettuate alcune esercitazioni on line per Invalsi dal sito del Miur e dal sito Zanichelli. 
 

 

Altamura, maggio 2020         La  Docente 

        (prof.ssa Loiudice Patrizia) 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI ITALIANO 

Docente: Prof. CATERINA COLONNA Classe 5^ sez. E A.S. 2019/2020 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

BALDI-GIUSSO- 
RAZZETTI-ZACCARIA 

 
 
DANTE ALIGHIERI 

IL PIACERE DEI TESTI 
VOL.UN.: LEOPARDI 
VOLL.5-6 

Dall’età postunitaria al primo Novecento; 
Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri. 
DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

PARAVIA 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 

 Gli studenti conoscono gli sviluppi del linguaggio, dello stile e delle tematiche nella letteratura italiana 

dell’Ottocento e della prima metà del Novecento;  

 conoscono i contenuti e le forme di alcuni del Paradiso dantesco e della cantica in generale.  

Abilità 

 Gli studenti hanno sviluppato abilità di comprensione e di analisi di testi poetici e narrativi. 

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

  Hanno potenziato le abilità comunicative ed espositive nella forma scritta e orale. 

Competenze 

 Sanno utilizzare in modo adeguato le conoscenze e le abilità acquisite per operare autonomamente in 

contesti specifici della disciplina e in contesti trasversali. 

 Oralmente si esprimono con sufficiente proprietà 

 Hanno acquisito un metodo di lavoro adeguatamente ordinato. 

Aree tematiche 

 Leopardi 

 Naturalismo e Verismo 

 Verga 

 Carducci 

 Baudelaire 

 Decadentismo italiano ed europeo 

 Pascoli, D’Annunzio 

 Il Novecento: Avanguardie, riviste, poesia e romanzo 

 Crepuscolari, Futuristi, Ermetici 

 Svevo, Pirandello 

 Saba, Ungaretti, Quasimodo, Montale 

 Moravia, Pavese 

Criteri di valutazione adottati 

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

Strumenti di verifica utilizzati: colloqui frontali, elaborati scritti, prove strutturate. Durante il periodo di attuazione della Didattica a di-
stanza per la verifiche scritte e orali è stata utilizzata la piattaforma Gmeet . 



 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La classe complessivamente si è impegnata in modo costante e produttivo. 

Gli studenti hanno partecipato in modo differenziato al percorso didattico:  

-alcuni hanno manifestato uno stile di apprendimento autonomo, intuitivo, critico e capace di sintesi;  

-altri hanno acquisito un discreto livello di preparazione;   

-infine un certo numero di studenti ha partecipato faticosamente al lavoro scolastico, mostrando qualche incertezza metodologica (ap-
proccio critico e metodo di studio) e qualche difficoltà espositiva, questi, però, opportunamente stimolati e guidati hanno raggiunto 
risultati sufficienti. 

 

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. 

Gli studenti, comunque e in modo differenziato,  conoscono l’evoluzione della lingua italiana  nel tempo, negli ambiti geografici e 
sociali e nella dimensione letteraria;  sono consapevoli della lingua come strumento che permette loro di cogliere e di registrare i 
fenomeni sociali, culturali, scientifici e di costume e di essere parte della comunità civile. 

 

Nucleo tematico Riferimenti disciplinari 

 
 
 

CRISI DELLE CERTEZZE 

Il passaggio dalla fase rivoluzionaria a quella conservatrice 
nell’800 provoca, un disagio negli artisti che vedono mutato il 
loro ruolo (Baudelaire), schiacciato da una cultura  borghese per-
benista e ipocrita (la Scapigliatura). L’eroe titanico e tragico del 
romanticismo si trasforma nell’inetto dubbio-
so(Svevo,Pirandello), o nel velleitario superuomo (D’Annunzio) 
della fin de siecle, per poi approdare ad intellettuali sempre più 
disancorati dalla società (Moravia) ,ma non dall’umanità (Monta-
le) 

LA MODERNITÀ, IL PROGRESSO E I SUOI LIMITI Le magnifiche sorti progressive(Leopardi) di cui si gloria il secolo 
ventesimo son un baratro in cui crollano tutti gli ideali in nome 
dell’utile e dell’interesse) (Verga). Nel Novecento questo produr-
rà un rapporto dialettico(Futurismo) e problematico (Svevo, Mo-
ravia) con ciò che l’uomo ha creatoper emanciparsi da tradizioni, 
valori e strutture del passato. 

IL TEMPO E LA MEMORIA Il tempo è uno degli assi su cui si muove l’intera esistenza 
dell’uomo: esso si dilata a dismisura nei ricordi(Leopardi), è cro-
nologico, ma è anche interiore (Svevo), relativo, impossibile da 
recuperare (Montale), inafferrabile e mitico come il Vento (Qua-
simodo) 

COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E MEDIA I linguaggi che cambiano con l’uomo rivelano il suo bisogno di 
esprimersi: per contrasto con il passato(Futurismo); per conti-
nuare sui suoi passi (Saba); Per comunicare quanto è difficile co-
municare(Montale) 

LEGAMI: RADICI E RELAZIONI I legami sono il frutto dell’odio e dell’amore tra generazio-
ni(Verga),tra uomo e donna (Ibsen, Aleramo), tra l’uomo e i suoi 
simili (Pascoli, Svevo, Pirandello) sono la relazione sincera o sof-



 

 

ferta con un luogo (Ungaretti, Pavese). 

LUCI E OMBRE DEL POTERE Gli artisti colgono prima di ogni altro cosa si cela dietro il potere e 
in modo freddo e pessimistico registrano gli abusi di questo a 
danno degli ultimi (Verga, Moravia) o delle masse, spesso ridotte 
ad una sudditanza inconsapevole e pericolosa (Pirandello). 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 5^E 

Anno scolastico 2019/2020 

 
GIACOMO LEOPARDI 
LA VITA. IL PENSIERO.Il rapporto con il Romanticismo 

dallo ZIBALDONE: 

 La teoria del piacere 

 Il vago, l’indefinito, le rimembranze della fanciullezza 

 L’antico 

 Indefinito e finito 

 Il vero è brutto 

 Teoria della visione e del suono 

 Parole poetiche 

 
I CANTI: PICCOLI E GRANDI IDILLI 

 L’infinito 

 La sera del dì di festa 

 Ad Angelo Mai (vv.121-130) 

 Le ricordanze(vv.136-173) 

 Ultimo canto di Saffo 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 Il passero solitario 

 Alla luna 

 A se stesso 

 La ginestra o fiore del deserto(vv.1-50;111-135;158-235;296-317) 
 
LE OPERETTE MORALI 

 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di Plotino e Porfirio 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 Dialogo di Tristano e un amico 

  

 
IL POSITIVISMO 

 
L’ETÁ POSTUNITARIA 

 
LA DESTRA E LA SINISTRA AL POTERE 

LE IDEOLOGIE E GLI INTELLETTUALI 
LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI: 

 E.Praga: Preludio 

 A.Boito: Dualismo 

 U.I.Tarchetti: Fosca,l’attrazione della morte 

 
 
 
 
 



 

 

GIOSUÈ CARDUCCI 
 

LA VITA E L’EVOLUZIONE IDEOLOGICA 

RIME NUOVE E ODI BARBARE 

 

 Pianto antico (Rime nuove) 

 Fantasia (Odi barbare) 

 Nella piazza di San Petronio (Odi Barbare) 
 
 
 
IL NATURALISMO 

 

 G. Flaubert: I sogni romantici di Emma. (da Madame Bovary) 

  E. e J. De Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux, un manifesto del Naturalismo 

 E. Zola:  Lo scrittore come operaio del progresso sociale 

 H. Ibsen: La presa di coscienza di una donna ( da Una casa di bambola) 

 S.Aleramo: Il rifiuto del ruolo tradizionale (da Una donna) 

 Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria 

 
IL VERISMO 

 
GIOVANNI VERGA 

LA VITA 

I ROMANZI PREVERISTI: 

 da EVA: Arte, Banche, e Imprese industriali 
LA SVOLTA VERISTA. POETICA E TECNICA NARRATIVA. 

 Lettera a Salvatore Farina: Impersonalità e regressione 

 Lettere a Capuana e Cameroni: L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

L’IDEOLOGIA VERGHIANA. IL VERISMO DI VERGA E NATURALISMO ZOLIANO 

VITA DEI CAMPI: 

 Fantasticheria 

 Rosso Malpelo 

IL CICLO DEI VINTI. 
I MALAVOGLIA: 

 Prefazione: I vinti e la fiumana del progresso 

 Cap. I: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

 Cap.IV: La comunità del villaggio 

 Cap. XI: Il  vecchio e il giovane ‘Ntoni 

 Cap. XV: L’addio al mondo pre-moderno 

NOVELLE RUSTICANE: 

 La roba 

 Libertà 

 La lupa 

MASTRO DON GESUALDO: 
 

 Cap.IV: La morte di mastro don Gesualdo 

 
GIOSUÈ CARDUCCI 
 LA VITA, L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO, LA METRICA BARBARA. 

 Pianto antico 

 Fantasia 

 Nella piazza di San Petronio 

 
 



 

 

 
IL DECADENTISMO 

Origine del termine e visione del mondo decadente. Estetismo, tecniche espressive, oscurità del linguaggio, analogia e sinestesia. 
Malattia e morte, vitalismo e superomismo. 
 
 
CHARLES BAUDELAIRE 

 
 I Fiori del male: 

 Corrispondenze 

 L’albatro 

 Spleen 

 
LA POESIA SIMBOLISTA 

PAUL VERLEINE: 

 Languore 

IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA 

J.K.Huysmans: 

 Controcorrente, cap.II: La realtà sostitutiva 

O. Wilde: 

 Il ritratto di Dorian Gray: Prefazione 

 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 
LA VITA. L’ESTETISMO E LA SUA CRISI. 

 Il piacere, cap.III: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 Il piacere, cap.III: Una fantasia in bianco maggiore 

I ROMANZI DEL SUPERUOMO: 

 Le vergini delle rocce, libro I: Il programma politico del superuomo (rr.64-101) 
 

LE LAUDI 
ALCYIONE: 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 Nella belletta 

IL TEATRO 

 
GIOVANNI PASCOLI 
 
LA VITA. LA VISIONE DEL MONDO. LA POETICA. 

 Da Il fanciullino: Una poetica decadente 

L’IDEOLOGIA POLITICA: 

 La grande proletaria si è mossa 

TEMI, SOLUZIONI FORMALI, RACCOLTE DELLA POESIA PASCOLIANA 

MYRICAE: 

 Lavandare 

 X Agosto 

 L’assiuolo 

 Temporale 

 Novembre 

I POEMETTI: 

 Digitale purpurea 

I CANTI DI CASTELVECCHIO: 

 Il gelsomino notturno 

I POEMI CONVIVIALI. I CARMINA, LE ULTIME RACCOLTE, I SAGGI 

 Alexandros 



 

 

 
 
IL PRIMO NOVECENTO 

 
STORIA,SOCIETÁ, IDEE, CULTURA. 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE( fotocopie) 

 F.T.Marinetti: Manifesto del Futurismo 

                           Manifesto tecnico della letteratura del Futurismo 

                                           Bombardamento 

 A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

 T.Tzara: Manifesto del Dadaismo 

 A. Breton: Manifesto del Surrealismo. 
 
I CREPUSCOLARI: 
 

 Sergio Corazzini: Desolazione di un povero sentimentale 

 
 
ITALO SVEVO 

 
LA  VITA E LA CULTURA. I ROMANZI. 

 da Una vita:Le ali del gabbiano 

 da Senilità: Il ritratto dell’inetto 

  da La coscienza di Zeno: La morte del padre 

                                                              La salute malata di Augusta 

                                                              La profezia di un’Apocalisse cosmica 

IL MONOLOGO DI ZENO E IL FLUSSO DI COSCIENZA DI JOYCE 

 
LUIGI PIRANDELLO 

 
LA VITA. LA VISIONE DEL MONDO. LA POETICA. 
 

 Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 

 
NOVELLE PER UN ANNO: 

 Ciaula scopre la luna 

 La carriola  

 Il treno ha fischiato 

 C’è qualcuno che ride 

 
I ROMANZI: IL FU MATTIA PASCAL: 

 Lo strappo nel cielo di carta 

 La  Lanterninosofia 

 
I QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO: 
UNO, NESSUNO E CENTOMILA: 

 Nessun nome 

IL TEATRO: GLI ESORDI. IL TEATRO GROTTESCO E IL METATEATRO. I MITI: 
 

TRA LE DUE GUERRE 

 
LA REALTÀ  POLITICO- SOCIALE IN ITALIA. 
LA POESIA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE. LE RIVISTE DEL PRIMO NOVECENTO. 
 
UMBERTO SABA 

LA VITA: I TRAUMI DELL’INFANZIA E IL BISOGNO EMPATICO DELL’ALTRO 



 

 

IL CANZONIERE E LA FUNZIONE DELL’ARTE 

 A mia moglie 

 La capra 

 Mio padre è stato per me “l’assassino”. 

 Amai 

 Ulisse 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
LA VITA. LA POETICA. 
L’ALLEGRIA 

 Il porto sepolto 

 Veglia  

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Commiato 

 Mattina 

 Soldati 
 
IL SENTIMENTO DEL TEMPO 

IL DOLORE E LE ULTIME RACCOLTE 

 Tutto ho perduto 

 
L’ERMETISMO 

 
SALVATORE QUASIMODO 

 

 Ed è subito sera 

 Vento a Tindari 

 Alle fronde dei salici 
 
EUGENIO MONTALE 

 
LA VITA. 
OSSI DI SEPPIA 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere 

 
LE OCCASIONI 

 La casa dei doganieri 
LA BUFERA E ALTRO. L’ULTIMO MONTALE 

MONTALE E DANTE 

LE VISITING ANGELS 

 
LA NARRATIVA 

 
NEOREALISMO E DINTORNI 
 
ALBERTO MORAVIA 

 
da Gli indifferenti cap.III: L’indifferenza di Michele 

da La noia: Il prologo 

Lettura integrale del romanzo LA CIOCIARA 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
CESARE PAVESE 

 
LA VITA 

 
LA POESIA E I PRINCIPALI TEMI DELL’OPERA PAVESIANA 

MITO, POETICA E STILE 

 Lavorare stanca 

 Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
I ROMANZI 

 da La luna e i falò: Un paese ci vuole 

Lettura integrale del romanzo La casa in collina:  
  
 
DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

Canti I-II- VI- XI- XII- XVII- XXXIII (vv.1-33 )                               
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SCHEDA INFORMATIVA DI LATINO 

Docente: Colonna Caterina Classe   5^ sez. E A.S. 2019/2020 

 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

DIOTTI-DOSSO-SIGNORACCI 
NARRANT 

Volume terzo 
SEI 

Obiettivi 
raggiunti 

Conoscenze 
Gli studenti 

● conoscono gli sviluppi 
del linguaggio e delle 
tematiche della 
Letteratura latina dalla 
prima età imperiale 
all’età degli Antonini e i 
caratteri generali della 
patristica e dell’opera di 
Agostino  

● riescono a riconoscere le 
strutture 
morfosintattiche dei, ma 
non sono del tutto 
autonomi 

 

Abilità 

Gli studenti hanno sviluppato 
l’abilità di: 

● comprendere testi 
letterari in lingua e in 
traduzione; 

● contestualizzarli 
nell’ambito della 
storia romana 
imperiale;  

● l’abilità di esporre in 
forma orale e scritta. 

Competenze 

Gli studenti sono in 
grado di: 

● leggere, 
comprendere i 
testi esaminati; 

● contestualizzare 
un’opera 

● esprimersi in 
modo 
adeguatamente 
appropriato. 

Aree tematiche 

● L’età Giulio-Claudia 

● Fedro  

● Seneca 

● Lucano 

● Petronio 

● La satira: Persio e Giovenale 

● L’età Flavia 

● Plinio il Vecchio 

● Quintiliano 

● Marziale 

● L’età degli Antonini 

● Tacito 

● Apuleio 

● La crisi del terzo secolo e l’avvento del cristianesimo 

● I padri della Chiesa: Ambrogio, Girolamo, Agostino 

 

Criteri di 
valutazione 

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

alle conoscenze-abilità-competenze, dai progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, dall’impegno 

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

Strumenti di verifica utilizzati: colloqui frontali, elaborati scritti, prove strutturate. Strumenti di 
verifica utilizzati: colloqui frontali, elaborati scritti, prove strutturate. Durante il periodo di 
attuazione della Didattica a distanza per la verifiche scritte e orali è stata utilizzata la 
piattaforma Gmeet . 



Grado di 
impegno degli 
studenti  

La classe si è impegnata in modo abbastanza costante e produttivo seppur in modo 
differenziato: 

-alcuni hanno manifestato uno stile di apprendimento autonomo e capace di sintesi;  

-altri hanno mostrato un approccio sistematico, ordinato e costante allo studio;   

-infine un buon numero di studenti ha partecipato con qualche difficoltà al lavoro scolastico, 
mostrando incertezze traduttive e difficoltà espositive; tali studenti, però, opportunamente 
stimolati e guidati hanno raggiunto risultati sufficienti. 

Gli studenti conoscono l’evoluzione del linguaggio e dei temi della Letteratura latina; sono 
consapevoli del significato della cultura latina come strumento che permette loro di cogliere e 
di registrare i fenomeni sociali, culturali, scientifici e di costume nel tempo e nel presente. 

Finalità 
dell’apprendim
ento 

● Conoscenza degli sviluppi del linguaggio e dei temi letterari in età imperiale.  

● Sviluppo delle abilità di comprensione, traduzione e di analisi di semplici testi in lingua 
latina. 

● Uso delle conoscenze e delle abilità acquisite nell’operare autonomamente in contesti 
specifici della disciplina e in contesti trasversali. 

 

Nucleo tematico Riferimenti disciplinari 

CRISI DELLE CERTEZZE La Roma repubblicana è tramontata con tutti i suoi prisci 

mores e l’impero nasce dall’eredità violenta delle guerre 

civili, questo lamenta Lucano nella sua opera antiepica, 

mentre Petronio irride una società votata all’eccesso e 

preda dei parvenu. 

LA MODERNITÀ, IL PROGRESSO E I SUOI LIMITI I cambiamenti sociali sono il frutto di una società opulenta 

e materialista che vede riconosciuti più diritti (la 

cittadinanza), ma spesso si abbandona a comportamenti 

grevi e degradanti. Questo è testimoniato dalle satire di 

Persio e Giovenale preoccupati di un mondo trasformato 

in una grande suburra. 

IL TEMPO E LA MEMORIA Per Seneca non è breve la vita, ma è errato il modo di 

rapportarsi al tempo che non si usa adeguatamente, 

mentre in ambito cristiano, Agostino considera il tempo 

come opera di Dio nel presente, passato e futuro. 

COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E MEDIA Il linguaggio classico e la decadenza dell’oratoria sono 

oggetto di opere specifiche in Quintiliano e Tacito, ma 

emergono anche nel romanzo petroniano. Invece Apuleio 

e i Padri della Chiesa aprono la strada ad un linguaggio più 

mistico e religioso. 

LEGAMI: RADICI E RELAZIONI Le radici più salde sono il patrimonio di virtù e affetti che 

il saggio possiede e mantiene nonostante le avversità dei 

tempi. Questo credono Seneca e Tacito, mentre Agostino 

trasferisce ogni legame nell’abbandono all’eternità di Dio 

LUCI E OMBRE DEL POTERE Il rapporto di supporto e/o ostilità aperta, velata se non 

addirittura satirica tra intellettuale e imperatore percorre 

tutta l’età imperiale da Seneca, a Lucano, Petronio, Tacito, 

Plinio il Giovane fino ad Ambrogio in epoca cristiana. 
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 L'ETÀ GIULIO CLAUDIA :  

IL QUADRO STORICO, IL QUADRO SOCIALE E CULTURALE, LA LINGUA.   

 Fedro e la favola in poesia  

 Lucio Anneo Seneca 

L'autore, i principi della riflessione filosofica le opere in prosa: Consolationes e Dialoghi; i trattati, le lettere. 

le tragedie, l'Apokolokyntosis, lo stile.  

TESTI: 

●  Nessun luogo è esilio,  Consolatio ad Helviam matrem 8 (ITA) 

●  Necessita dell'esame di coscienza,De ira 3,36 (LAT/ITA) 

●  Il taedium vitae, De tranquillitate animi 2,6-7 (LAT) 

●  Dio è dentro di te, Epistulae morales ad Lucilium 41 (ITA) 

●  In comune nati sumus, Epistulae morales ad Lucilium 95, 51-53(LAT/ITA) 

●  Gli schiavi sono uomini, Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-6 (LAT) 

●  Una protesta sbagliata, De brevitate vitae 1 (LAT) 

●  Solo il tempo è nostro, Epistulae morales ad Lucilium 1 (LAT/ITA) 

Lucio Anneo Lucano: 

L’autore, l'opera: i contenuti della Pharsalia, un'epica rovesciata, i personaggi del poema, lo stile. 

 TESTI: 

● Una guerra fratricida, Pharsalia I, 1-32 lat/ita 

Aulo Persio Flacco:  

L’autore; la scelta del genere e struttura dell'opera; i contenuti delle sature; i temi i modelli e lo stile delle 

satire. 

Petronio  

 L'autore: ipotesi sulla biografia petroniana; l'opera: i contenuti del Satyricon libri ; lo stile. 

TESTI:  

  Un lupo mannaro, Satyricon 62 (ITA) 

  La Matrona di Efeso, Satyricon 111, 11-5 (LAT) 

  Il soldato innamorato, Satyricon 111, 6-13 (LAT) 

L'ETÀ FLAVIA 

IL QUADRO STORICO IL QUADRO SOCIALE E CULTURALE LA LINGUA  

 Plinio il Vecchio e La Naturalis historia 

 Marco Fabio Quintiliano  



L'autore e l'opera; l'Institutio oratoria 

 TESTI: 

 É meglio educare in casa o alla scuola pubblica? Institutio oratoria 1,2, 1-8 (ITA)  

 Tempo di gioco, tempo di studio, Institutio oratoria 1,3, 6-13(ITA) 

 Inutilità delle punizioni corporali, Institutio oratoria 1,3, 14-17(ITA) 

 Marco Marco Valerio  

 L'autore, l'opera e il realismo poetico degli epigrammi 

IL SECOLO D'ORO DELL'IMPERO: 96-192 d.C 

 IL QUADRO STORICO IL QUADRO SOCIALE E CULTURALE LA LINGUA  

Decimo Giunio Giovenale 

 L'autore, l'opera: i temi delle satire 

 Publio Cornelio Tacito 

 L'autore, l'opera: i contenuti del Dialogus de oratoribus, la biografia di Agricola, la Germania, Le Historiae e 

gli Annales. 

 TESTI: 

 Domiziano apprende della Vittoria di agricola agricola 39 Lat ita 

 l'invidia del Principe l'invidia del Principe agricola 41 ita 

 la morte di agricola agricola 43 ita 

 origini e aspetto fisico dei germani Germania 4 

 la battaglia e le donne Germania 8 

 gli dei e il senso del Sacro 

 Roma in fiamme annales 15,38, 1-3 ita 

Plinio il Giovane e il genere epistolare 

 Apuleio 

 L’autore, le opere: l’Apologia e Le Metamorfosi 

LA CRISI DEL TERZO SECOLO E L'AVVENTO DEL CRISTIANESIMO 

 I padri della Chiesa 

 Ambrogio- Girolamo -Agostino 

 Agostino testi: 

 L'inizio del dialogo con Dio, Confessiones I,1 (ITA) 

 Il furto delle pere, Confessiones I, 4,9 (ITA) 

 La concezione del tempo, Confessiones XI,14;28 (ITA) 
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SCHEDA INFORMATIVA DI MATEMATICA 

Docente: Prof. Vincenzo FERRULLI Classe 5a sez. E A.S. 2019/20 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Bergamini - Trifone - Barozzi Matematica.blu 2.0 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 tecni-

che operative. 

 

Abilità 

 

 Applicazione di concetti e procedure matematiche. 

 Astrazione ed elaborazione delle informazioni, dei procedimenti e dei metodi 

di lavoro. 

 

Competenze 

 

 Logiche ed intuitive. 

 Risoluzione dei problemi: individuazione del problema, analisi qualitativa e 

quantitativa dei dati e delle variabili, risoluzione per graduali processi operativi 

logici, verifica ed esposizione dei risultati. 

 

Aree tematiche 

 

 Funzioni e loro proprietà 

 Limiti di funzioni 

 Il calcolo differenziale 

 Studio delle funzioni 

 Integrali 

 Equazioni differenziali del primo ordine 

 

Criteri di valutazione adottati 

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

noscenze-abilità-competenze, ai progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, all’impegno nello studio, 

all’interesse per la disciplina e alla partecipazione all’attività didattica.  

Strumenti di verifica utilizzati: prove orali e prove scritte. Durante il periodo di emergenza COVID-19 le 

lezioni sono proseguite con DaD e le prove di verifica, sia scritte che orali, sono state effettuate e con-

divise su Piattaforma Google Meet e Google Classroom 
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Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La maggior parte degli studenti ha evidenziato interesse, impegno, partecipazione e attenzione alle 

problematiche proposte; pochi studenti hanno partecipato all’attività didattico-culturale in modo discon-

tinuo raggiungendo, comunque, risultati accettabili.  

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

un buon numero di essi ha raggiunto un livello di profitto buono e ottimo. 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. Diversi alunni sono in grado di 

interpretare il testo di un problema individuandone i dati, le variabili e la procedura risolutiva più adatta. 

Finalità dell’apprendimento 

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

scontinuità. 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 teo-

remi 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 volumi).  

Nucleo tematico Riferimenti disciplinari 

Crisi delle certezze Forme di indecisione / indeterminazione 

La modernità, il progresso e i suoi limiti Analisi infinitesimale 

Il tempo e la memoria Realtà e modelli 

Comunicazione, linguaggi e media Il linguaggio della matematica, lettura di grafici 

Legami: radici e relazioni Relazioni e funzioni 

Luci e ombre del potere  
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Programma di MATEMATICA   -   classe 5a sez. E   -   A.S. 2019/2020 

 

Funzioni e le loro proprietà  

Funzioni reali di variabile reale. Proprietà delle funzioni. Funzione inversa. Funzione composta. 

Limiti di funzioni  

Insiemi reali. Concetto di limite. Limite finito per x→x0. Limite infinito per x→x0. Limite finito per 

x→infinito. Limite infinito per x→infinito. Primi teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teo-

rema del confronto e teorema della permanenza del segno.  

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Funzioni continue. Punti di disconti-

nuità di una funzione. Asintoti. Grafico probabile di una funzione. 

Derivate 

Derivata di una funzione. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di una fun-

zione composta. Derivata di f(x)g(x). Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al 

primo. Retta tangente. Punti di non derivabilità. Applicazioni alla fisica. 

Teoremi del calcolo differenziale  

Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. Teorema di 

Cauchy. Teorema di De L’Hospital.  

Massimi, i minimi e i flessi 

Definizioni. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata seconda. Massi-

mi, minimi, flessi e derivate successive. Problemi di ottimizzazione. 

Studio delle funzioni 

Studio di una funzione. Grafici di una funzione e della sua derivata. Applicazioni dello studio di 

una funzione. Risoluzione approssimata di un’equazione con il metodo di bisezione.  

Integrali indefiniti 

Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per 

parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 

Integrali definiti 

Integrale definito. Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di 

aree. Calcolo dei volumi. Integrali impropri. Applicazione degli integrali alla fisica. 

Equazioni differenziali  

Che cos’è un’equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo ordine. Equazioni differen-

ziali del tipo y’ = f(x), a variabili separabili e lineari del primo ordine.  

                                                                                        Il docente 

                                                                                                    prof. Vincenzo Ferrulli 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Docente: Prof.ssa Squicciarini Maria Classe 5a sez. E A.S. 2019/2020 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Cristiani-Motto 
 

 
CORAGGIO, ANDIAMO!  

 
LA  SCUOLA  

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

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

Abilità 

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

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

Aree tematiche 

1. Problema etico e agire morale 

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

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

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.  

A seguito della sospensione didattica prevista dal DPCM del 4 marzo 2020 e imposta dalla contingenza sanitaria 
internazionale, il consiglio di classe ha rimodulato la programmazione disciplinare, 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, 15/05/2020                                                                        Prof.ssa  Maria Squicciarini  

  

 



 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI Scienze Motorie 

Docente: Prof. Zaccaria Carlo Classe 5a sez. E 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 della attività motoria “en plain air” 
 Conoscere le norme basilari per la prevenzione della salute psicofisica  
 Conoscenza dei camminamenti e dei circuiti sul territorio per il Trekking e per la Mtb 

Abilità  

 Miglioramento delle capacità motorie coordinative e condizionali 

 Descrizione di una cartina topografica della FISO ( Federazione Italiana Sport Orientamento ) 

 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 

Educazione Ambientale: aspetti paesaggistici descritti in una mappa per l’Orienteering 

 

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”, 

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 atletico 
richiesto e, inoltre, un ottimo approccio ed impegno ai tempi della Sars-CoV2 con la teoria sullo sport “En Plain Air” 

 

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 

Legami e Radici 

Lo sviluppo psico-fisico e i risvolti sugli adolescenti 

Il nostro territorio da conoscere e valorizzare 

 
-   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 
-   Nozioni basilari di Orienteering, Trekking ed Escursionismo in Mountain Bike, Arrampicata Sportiva. 
 

Altamura, 21/05/2020                                                             

 

            Il Docente 
 

 
  Prof. Carlo Zaccaria
  

            



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “FEDERICO II di SVEVIA” di Altamura 

 

Programma di Scienze Naturali svolto nell’a.s. 2019/2020 nella classe V E 

  

Docente: prof.ssa Paola Di Gesù 

 

LIBRI DI TESTO: 

1) Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

di Sadava, Hillis, Craig Heller, Posca.   

Casa editrice: Zanichelli. 

2) Scienze Biologiche. Livello avanzato 

di Aldo Zullini - Antonella Sparvoli - Francesca Sparvoli 

Casa editrice: Atlas 

 

Testo di chimica organica, biochimica e biotecnologie 

 

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 pi greco.  

 

L’ISOMERIA 

Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura. 

L’ isomeria di struttura e la stereoisomeria. 

Gli enantiomeri e la chiralità. L’attività ottica. Il caso della Talidomide. (Scheda di approfondimento) 

  

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. 

 

GREEN CHEMISTRY (Scheda di approfondimento) 

Biodiesel: un combustibile da fonti rinnovabili. Biodiesel e sostenibilità. 

 

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. 

Come si formano gli idrocarburi policiclici aromatici. 

 

LA NOSTRA SALUTE (Scheda di approfondimento) 

Come si formano gli IPA: Idrocarburi Policiclici Aromatici. L’importanza della prevenzione.  

 

CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

GLI ALOGENURI ALCHILICI 

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

La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici: nomenclatura     

Classificazione e proprietà fisiche. 

 

LA NOSTRA SALUTE (Scheda di approfondimento) 

Le Amfetamine: da farmaci a stupefacenti. 

 

GREEN CHEMISTRY (Scheda di approfondimento) 

I composti organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali. Luci e ombre del DDT. L’importanza dei pesticidi.  

 

GLI ALCOLI 

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 pioli presentano più gruppi ossidrili. I triesteri del glicerolo 

       

LE ALDEIDI E I CHETONI.       

Il gruppo funzionale carbonile è polarizzato.         

La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni. 

La sintesi delle aldeidi e dei chetoni. 

Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni. 

         

 

 



I POLIMERI 

Tipi di polimeri 

Le reazioni di polimerizzazione 

L’importanza dei polimeri nell’industria e in natura 

                           

BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

I CARBOIDRATI 

I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. 

I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi. 

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

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

 

GREEN CHEMISTRY (Scheda di approfondimento) 

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. 

Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei. 

 

GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE 

Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico. 

La chiralità degli amminoacidi. La nomenclatura degli amminoacidi. 

La struttura ionica dipolare degli amminoacidi. 

Le proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi. 

I peptidi sono polimeri degli amminoacidi. 

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. 

La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazione di condensazione. 

 

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. 

Gli enzimi: caratteristiche generali 



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: nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente. 

La fermentazione: lattica e alcolica. 

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. 

La fermentazione, i lieviti e le biotecnologie (Scheda di approfondimento) 

 

BIOCHIMICA: LA FOTOSINTESI, ENERGIA DALLA LUCE 

La luce e i cloroplasti. 

La fotosintesi si svolge in due fasi. 

Le reazioni della fase luminosa.  

Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri. 

 

Testo di Scienze Biologiche. Livello avanzato. 

 

LE BASI CHIMICHE DELL’INFORMAZIONE GENETICA 

La molecola depositaria dell’informazione genetica: il DNA  

La struttura del DNA e la sua duplicazione. 

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

La trascrizione: i messaggi genetici sotto forma di RNA. Il Codice Genetico. 

La traduzione: la sintesi di polipeptidi. Le fasi della traduzione. 

 

VIRUS E BATTERI: INSOSTITUIBILI STRUMENTI DI RICERCA 

Caratteristiche generali dei virus e in particolare del SARS-COV-2 

Virus batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. 

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

  

LE BIOTECNOLOGIE E L’UOMO  

Le biotecnologie nascono nell’età preistorica. 

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 clonazione animale genera individui identici: la pecora Dolly e le scimmiette Zhong Zhong e Hua Hua.  

Le applicazioni delle biotecnologie in medicina e in agricoltura: approfondimento personale    

 

TEMI DI BIOETICA (Scheda di approfondimento)                 

Riflessioni sulla clonazione e sugli OGM. 



 

ARGOMENTI TRATTATI CON METODOLOGIA CLIL: si rimanda alla scheda CLIL inserita nel documento del 30 Maggio. 

 

 

        

             LA DOCENTE        

                                                                                                                                                                         Paola Di Gesù                                     
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SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof.ssa M.G.FERORELLI Classe 5a sez. E 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 desti-
nato 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 con-
tinuo e produttivo. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

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

  Abilità 

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

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

 

Aree tematiche 
Crisi delle certezze - La modernità, il progresso e i suoi limiti - Comunicazione, linguaggio e media - 
Legami: radici e relazioni - Il tempo e la memoria - Luci e ombre del potere 

 



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

  

Criteri di valutazione adottati 

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

noscenze-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, relative al trimestre e prima parte del pentamestre, sono state valuta-
te secondo la griglia di valutazione inserita nel PTOF. 
Dal 4 marzo 2020 a seguito della sospensione dell’attività didattica causata dalla pandemia di COVID – 
19 è stata utilizzata la piattaforma GSUITE MEET. È stato possibile, cosi, interagire con gli studenti e 
tramite attività sincrona, con video lezione, e in asincrono con la consegna di materiali di approfondi-
mento tramite GOOGLE CLASROOM. 

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 partecipa-

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

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

vute difficoltà, sono state svolte le lezioni.  

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

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

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

to e un buon numero di essi ha raggiunto ottimi livelli.  

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

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

 

 

 

Altamura,30-05-2020                                                                   La Docente 

                                                                                         Maria Giovanna FERORELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

NUCLEI TEMATICI e ARGOMENTI DI STORIA DELL’ARTE     

 

 

 LA MODERNITA', IL PROGRESSO E I SUOI 

LIMITI 

 

 Impressionismo 

 le esposizioni universali, architettura del 

ferro e Art Nouveau 

 Futurismo 

 Dadaismo 

 Astrattismo 

 

 CRISI DELLE CERTEZZE 

 

 Le avanguardie storiche 

 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 

 

 LEGAMI: RADICI E RELAZIONI 

 

 Relazioni personali tra artisti: radici 

dell'arte moderna  

 LUCI ED OMBRE DEL POTERE 

 

 Architettura monumentale nelle dittature: 

Razionalismo e Monumentalismo 
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PROGRAMMA di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE     
 

Docente: Prof.ssa M.G. FERORELLI Classe 5a sez. E A.S. 2019/20 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

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

 

                L’OTTOCENTO  
La fotografia: Nadar e Alinari 
 

L’Impressionismo: Caratteri generali     

 
Eduard Manet. Il Déjeuner sur l’herbe, Olimpia e Il bar delle Folies Bergeres 
Claude Monet: Palazzo Ducale a Venezia, 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 
 

Tendenze postimpressioniste 
 
Paul Cezanne. La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di S. Victoire 
Paul Gauguin: Il Cristo giallo e Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?  
V.Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto e Campo di grano con volo di corvi. 
 

L’architettura di fine Ottocento  
  
L’Art Nouveau. Gustav Klimt: Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer e La culla 
Architettura Liberty di Budapest (in occasione del viaggio d’istruzione) 
 

IL NOVECENTO: LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 

 
I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa,  
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 e Picasso: Poveri in riva al mare, Gli acrobati, Les Demoiselles d’Avignon e Guernica 
Il Futurismo e Boccioni: La città che sale e Forme uniche della continuità nello spazio 
Dadaismo e Marcel Duchamp: Fontana e la Gioconda con i baffi   
Surrealismo e S.Dalì: Giraffa infuocata, Costruzione molle con fave bollite, Sogno causato dal volo di 
un’ape. 
Astrattismo e V. Kandinskij: Composizione 
Metafisica e De Chirico: Le Muse inquietanti 
Pop Art e Andy Warhol: Marilyn e Bottiglie di Coca-Cola verdi. 
 
Il Razionalismo in architettura Bauhaus. Le Corbusier e F. L. Wright. 
Architettura fascista: Terragni, Michelucci e Piacentini 
 
                                                                                               La docente     
                                                                                                       Maria Giovanna FERORELLI 
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                                                         OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il Programma presentato all’inizio dell’anno è stato svolto quasi integralmente, fatte salve le ultime unità, 
per la trattazione delle quali è mancato il tempo a causa di un inevitabile rallentamento delle attività 
didattiche dovuto all’emergenza coronavirus. 

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

 

Conoscenze 
Possesso delle nozioni di base riguardanti l’evoluzione storica dalla seconda metà 
dell’Ottocento alla nascita della Repubblica italiana. 
 

Abilità 

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici. 
Collocare  i rilevanti eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali. 
Saper ricercare le ragioni dei fatti nei loro contesti. 
Rielaborare in forma chiara, sia scritta che orale, le informazioni. 
Saper leggere documenti storici, saper confrontare diverse tesi interpretative 

Competenze 

Saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un 
determinato periodo storico. 
Distinguere, in un’epoca storica, realtà statuali dinamiche e realtà statuali statiche. 
Saper analizzare e interpretare i fatti storici. 
Comprendere le diverse azioni tra i soggetti dei processi storici. 
Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e, in una 
dimensione sincronica, attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.  
Riflettere sulla natura delle fonti utilizzate nello studio della storia. 

Aree tematiche 

 

  
Il Regno d’Italia – La Seconda rivoluzione industriale - La belle époque  - L’età giolittiana - Prima 
guerra mondiale - Rivoluzione russa –Fascismo -Nazismo e shoah – Stalinismo - Crisi del ’29  -
Seconda guerra mondiale –Resistenza - L’Italia repubblicana – Il mondo bipolare  
 
   

 

 



 
Criteri di valutazione adottati 

 
Per la verifica il docente ha fatto uso dei seguenti strumenti: 
-  tradizionale interrogazione; 
-  dialogo e  partecipazione alla discussione organizzata; 
- prove scritte semistrutturate; 
Per la verifica in modalità a distanza: 

- verifica orale sincrona (collegamento Gmeet)  
- verifica scritta asincrona (elaborati inviati su Google Classroom) 
- verifica orale asincrona (esposizione di contenuti con presentazione) 

 
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, tre livelli di impegno e di 
apprendimento: Ottimo - distinto, per un piccolo gruppo; discreto per la maggioranza; infine, sufficiente per 
un esiguo numero di alunni che hanno faticosamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 

 

Finalità dell’apprendimento 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altamura, 25/05/2020       La Docente 
        Prof.ssa Grazia Ciccimarra 
 

 
  



 

STORIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucleo tematico  Riferimenti disciplinari  

 

La crisi dell’io e delle certezze La crisi di fine secolo; la Belle èpoque; la crisi 
del 1929; la Seconda guerra mondiale 

 

La modernità, il progresso e i suoi limiti La società di massa; lo sviluppo industriale; Il 
taylorismo;  la bomba atomica e l’uso delle 
armi chimiche  

 

Il tempo e la memoria I genocidi; le leggi razziali in Italia e in 
Germania; la Giornata della Memoria  

 

La comunicazione: linguaggi e media La propaganda nei regimi dittatoriali; il 
pluralismo dello stato democratico; la società 
di massa e i mezzi di comunicazione; il 
linguaggio della fotografia per raccontare la 
storia (emigrazione italiana in America)  

 

Legami: radici e relazioni  L’impatto delle politiche del colonialismo; le 
migrazioni tra ‘800 e ‘900; i nazionalismi; le 
questioni identitarie europee e la Prima guerra 
mondiale; le identità sovranazionali (Società 
delle Nazioni, ONU)  

 

Luci e ombre del potere  La rivoluzione russa; i totalitarismi del ‘900; il 
fascismo in Italia; la guerra civile spagnola. 

 



STORIA 

Programma svolto 

 
Il Regno d’Italia: 
Il governo della Destra storica 
La conquista di Roma e la nascita della “questione cattolica” 
Il governo della Sinistra 
Lo statalismo nazionalista di Crispi 
La “questione meridionale” 
 
Il movimento operaio: 
La Comune di Parigi 
La Prima e la Seconda Internazionale 
Laburismo e sindacalismo 
Il movimento operaio e i cattolici 
Il socialismo in Italia 
 
La nuova fase della rivoluzione industriale: 
Le scoperte, le invenzioni, le trasformazioni tecnologiche ed industriali della nuova fase dello 
sviluppo industriale 
I cambiamenti nel sistema dei trasporti, il problema del reperimento delle materie prime, la ricerca 
di nuovi mercati e  la nascita del commercio mondiale 
Il liberismo economico 
Le trasformazioni sociali legate all’industria 
La nuova organizzazione del lavoro industriale 
Le grandi trasformazioni legate al sistema capitalistico: le concentrazioni finanziarie, i trust e i 
cartelli, la nascita del capitale finanziario, un nuovo genere di crisi economica 
Le radici culturali della nuova visione della società, della scienza e del progresso 
 
Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana: 
L’Europa della Belle époque 
Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse 
Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo 
Potenze imperiali europee 
L’imperialismo economico, politico, militare 
Un nuovo sistema di alleanze in Europa 
L’età giolittiana 
Lo sviluppo industriale italiano e l’emigrazione 
Il nazionalismo italiano e la guerra in Libia 
La riforma elettorale 
 
Percorsi storiografici: La nazionalizzazione delle masse 

- Josè Ortega y Gasset, “Masse e minoranze” 
- George Mosse, “La religione della nazione” 

Vedere la storia:  
- In viaggio verso l’America: l’emigrazione italiana fra Otto e Novecento 

 
La Grande Guerra: 
Il sistema delle alleanze, le cause, l’attentato di Sarajevo, l’andamento iniziale della guerra 
L’intervento dell’Italia ed il dibattito interno alla nazione 
Le caratteristiche del conflitto 
Il ruolo degli Stati Uniti  
Il crollo degli Imperi centrali 
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
La nascita della Società delle Nazioni 



La rivoluzione russa: 

La Russia zarista all’inizio del Novecento 
Le rivoluzioni del 1917 
Dalla guerra civile alla Nep 
Il Comintern e la nascita dell’Urss 
 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: 

La crisi post-bellica ed il “biennio rosso” 
La costituzione del Movimento dei Fasci ed il programma del 1919 
La nascita del Partito Nazionale Fascista e la presa del potere 
La costruzione dello stato totalitario 
La politica economica del regime e i Patti lateranensi 
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
  
La grande crisi del 1929:  
La discussione sulle cause e gli effetti in America ed in Europa 
La crisi del modello liberista e la nuova teoria di Keynes 
Il New Deal di Roosevelt 
 
L’avvento del nazismo:  

La presa del potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar 
Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto 
Le leggi razziali 
 
Il totalitarismo sovietico 

L’Urss da Trotzkij a Stalin: il “socialismo in un solo Paese” 
Il terrore staliniano: la deportazione dei “kulaki” e la repressione del dissenso 
Il Comintern e la strategia dei Fronti popolari 
 
La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco 
 
La seconda guerra mondiale:  
Le origini del conflitto e l’andamento iniziale 
Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 
L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 
Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico 
Il “nuovo ordine” dei nazifascisti 
La “soluzione finale” del problema ebraico 
Le fonti della storia: 

- La pianificazione della “soluzione finale” 
- Primo Levi e i “salvati” di Auschwitz 

L’inizio della disfatta tedesca 
La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 
La Repubblica di Salò e la Resistenza 
Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 
La bomba atomica e la chiusura della guerra con il Giappone 
 
Il secondo dopoguerra: 

Gli accordi di Jalta, l’ONU e la conferenza di Bretton Woods 
Il processo di Norimberga 
L’Europa della “cortina di ferro” 
Le fonti della storia: 

- Il discorso di Churchill 
 
 
 



L’Italia repubblicana: 

Le conseguenze economiche della guerra, la frattura tra Nord e Sud Italia, la rinascita dei partiti, il 
referendum repubblicano, la Costituzione. 
Cittadinanza e Costituzione: 

- La Costituzione e la Resistenza 
 
 
 
 
 
 

Altamura, 25/05/2020 

 

 

La docente         

Prof.ssa Grazia Ciccimarra 

     

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

Punteggio totale della prova 
 

 


