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1) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N. Alunni Maschi Femmine Ripetenti Ritirati BES 

22 10 12 0 0 0 

 

2) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 

Continuità  

didattica 

3a 4a 5a 

Religione Prof.ssa SQUICCIARINI  Maria X X X 

Italiano e Latino Prof.ssa Virgintino Patrizia X X X 

Inglese Prof.ssa Lorusso Maria Maddalena X X X 

 Storia   e   Filosofia 
Prof.ssa Cacciapaglia Nunzia 

( Storia :in sostituzione della prof.ssa Laiso) 
(X) (X) X 

Disegno e storia dell’arte Prof.ssa Ferorelli Maria Giovanna X X X 

Scienze Motorie Prof.  Zaccaria Carlo X X X 

Scienze Prof. Ventura Michele X X X 

Matematica e Fisica  Prof. D’Alonzo Salvatore X X X 
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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 99 99 99 o. 

Scienze motorie 66 66 66 p. 

 

 

4) SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

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

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

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

emigrazione dei nostri concittadini. 

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

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

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

Parisi, nel  Polivalente.  

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

significare il legame tra la storia locale e la storia europea. 

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

comprende il LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO ed è guidato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa GIOVANNA 

CANCELLARA.  

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

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

territorio murgiano. Lo studio delle lingue straniere è sempre stato un punto di forza e molte attività sono 

state svolte in questa direzione, dal progetto Comenius alla Settimana Europea, ai Gemellaggi, dal progetto 

Intercultura ai progetti volti ad acquisire la Certificazione esterna, dal progetto DEFRIT, il giornale europeo, 

agli Stage per citarne qualcuno. 
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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; 

 

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 
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- 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 CLASSE1 

La V F è composta da 22 studenti, 12 ragazze e 10 ragazzi, provenienti da contesti socio-culturali diversificati. 

Essi appartengono tutti al gruppo classe formatosi al 1° liceo. La classe nel suo complesso, pur evidenziando 

una spiccata vivacità, si è dimostrata disponibile alle sollecitazioni dei docenti finalizzate alla creazione di un 

clima positivo che ha permesso un proficuo svolgimento delle attività didattiche. Ciò vale anche in relazione 

alle numerose attività progettuali ed extracurricolari, alle quali gli studenti hanno partecipato attivamente. 

I docenti che li hanno accompagnati negli anni conclusivi del ciclo di studi hanno potuto riscontrare una 

progressiva crescita nella capacità di integrazione, di collaborazione e di impegno individuale nella vita 

scolastica. Gli studenti hanno risposto in modo, nel complesso, responsabile e diligente alle sollecitazioni che 

provenivano dal lavoro didattico. Il rendimento scolastico, in termini di profitto, si è pertanto collocato su livelli 

positivi. 

Alcuni studenti, attraverso un metodo di studio rigoroso, ed spiccata costanza e impegno, hanno conseguito 

una solida formazione, con competenze linguistico-espressive e concettuali apprezzabili e una capacità critico-

valutativa autonoma. Solo un piccolo gruppo, pur conseguendo gli obiettivi prefissati, ha partecipato al dialogo 

didattico-culturale con uno studio non sempre costante e approfondito. Il bilancio dell’attività didattico-

educativa è, quindi, globalmente positivo, in quanto le finalità e gli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe 

possono dirsi acquisiti dagli studenti, secondo una scala di livelli qualitativi relativi alle differenze di personalità, 

situazioni di partenza e impegno. I docenti concordano che la classe presenta un buon grado di socializzazione 

e di affiatamento.  Dal punto di vista disciplinare non si registrano problemi. 

 

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

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

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

modalità di didattica a distanza al fine di garantire ai propri studenti il diritto costituzionale all’istruzione. A 

riguardo, sono state promosse iniziative didattiche mediante strategie più funzionali allo svolgimento delle 

attività, a seconda delle discipline di studio, con l’ausilio degli strumenti, delle applicazioni e delle piattaforme 

e-learning già in uso nell’ Istituzione scolastica. In particolare, è stata utilizzata la piattaforma GSuite e le sue 

applicazioni per svolgere le attività sia in modalità sincrona sia asincrona. Per tutta la classe, con l’utilizzo di 

GSUITE MEET, sono state svolte attività sincrone in video lezione e in asincrono con la consegna di materiali 

per approfondimenti o di esercizi con l’ausilio di GOOGLE CLASSROOM. 

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

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

degli obiettivi e dei contenuti nelle sedi dipartimentali. 

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

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

dell’anno scolastico.  

 

7) PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 

 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 
LICEO SCIENTIFICO 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
D’USCITA 

COMPETENZE LIVELLI 

AREA METODOLOGICA BASE  INTERMEDIO   AVANZATO        

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

 
 

• 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     

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

Competenze sociali 
e civiche 

 
 

 X 
 
 
 

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

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA     

• 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. 

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

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

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
 
 
 
 
Competenza 
digitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 

AREA STORICO-UMANISTICA     

• 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 

• Essere consapevole dei  diritti 
e doveri di cittadinanza. 

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

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

Consapevolezza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
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AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

    

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

• 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     

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

• 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 

 
A norma del DPR 89/2010 in tutti i percorsi di studio liceali (ad eccezione del liceo Linguistico che a riguardo 

prevede percorsi specifici e di maggior entità) è stato introdotto durante il 5° anno l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera da affidare a un docente del CdC in possesso di 

specifiche e documentate competenze metodologiche e linguistiche (conoscenza della lingua straniera di 

livello C1 o in mancanza – in via transitoria – del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 

conoscenza delle lingue - QCER). 

L’attività CLIL è stata svolta dalla docente di storia negli ultimi mesi di scuola e quindi, a causa dell’emergenza 

pandemica Covid-19, in modalità DAD.  

La progettazione di tale percorso è la seguente: 

 

CLIL 
 

Discipline concorrenti Storia – Inglese 

Cognome e Nome della docente 
coinvolta 

Cacciapaglia Nunzia 

Titolo del percorso interdisciplinare da 
sviluppare 

The cold war 

periodo Maggio 2020 

totale ore 8 

finalità formative generali 

Comprendere, attraverso l’uso delle fonti in LS, la dimensione 
internazionale degli eventi studiati 

 

competenze chiave di cittadinanza 

-  imparare ad imparare 
-  progettare 
-  comunicare 
-  collaborare e partecipare 
-  individuare collegamenti e relazioni 
-  acquisire ed interpretare le informazioni 

COMPETENZE  

sviluppare le capacità di ascoltare e comprendere spiegazioni di storia e istruzioni in L2; 

leggere ed analizzare correttamente documenti storici in L2;  

risolvere correttamente gli esercizi relativi ai contenuti disciplinari illustrati in L2; 

 consolidare il lessico e la fraseologia tipici della microlingua storica;  

sviluppare le abilità comunicative orali in un contesto specifico sia tramite l’interazione con l’insegnante sia con il 
lavoro a coppie/di gruppo; sviluppare le abilità scritte in forma sintetica. 

 

CONOSCENZE 

The birth of the bipolar order 

The cold war 

The arms race and the space race 
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The Corean war 

The Cuba crisis 

fasi -  introduzione al tema tramite visione di materiali  
- presentazione di testi brevi in lingua, analisi del linguaggio specifico ed 
individuazione dei concetti chiave 
- esercitazione di rinforzo 
 

attività 
 
 
 
 
 
strumenti 
 

laboratorio di lettura e analisi di testi 
lavoro di gruppo nel riordino delle informazioni  
esercitazioni 
discussione in gruppo 
 
 
testi riprodotti su supporto cartaceo e/o digitale 
computer 
 

CONTROLLO degli APPRENDIMENTI 

tempi 
 
 
verifiche  
 

Ultima parte dell’anno 
 
 
Test di verifica finale 
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9) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DA 

SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

ARGOMENTO AUTORE 

TEMPORALE 
 

G.PASCOLI 

 L'INFINITO 
 

 
 

G.LEOPARDI 

CANTO I (PARADISO), vv.10-27 
 

DANTE ALIGHIERI 

CANTICO DEL GALLO SILVESTRE 
 
Pare che l'essere delle cose abbia per suo proprio ed unico 
obbietto il morire. Non potendo morire quel che non era, 
perciò dal nulla scaturirono le cose che sono. Certo l'ultima 
causa dell'essere non è la felicità; perocché niuna cosa è 
felice. Vero e che le creature animate si propongono questo 
fine in ciascuna opera loro; ma da niuna l'ottengono: e in tutta 
la loro vita, ingegnandosi, adoperandosi e penando sempre, 
non patiscono veramente per altro, e non si affaticano, se non 
per giungere a questo solo intento della natura, che è la 
morte. 
 

G.LEOPARDI 

CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL’ASIA 
(VV.112-125) 

G.LEOPARDI 

NON CHIEDERCI LA PAROLA 

 

E.MONTALE 

 LA GINESTRA, O FIORE DEL DESERTO 
 (VV.1-16) 

 

 
  
 

G.LEOPARDI 

I FIUMI (vv.45-69) 

 

G.UNGARETTI 

CANTO VI (PARADISO), vv.10-18) 
 
 

DANTE ALIGHIERI 

NOVEMBRE 

 

G.PASCOLI 

DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 
Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per 
causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle 
operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho 
l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o 
all'infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con 
qual si sia mezzo, io non me n'avveggo, se non rarissime volte: 
come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo 
so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo 
quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se 

G. LEOPARDI 
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anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non 
me ne avvedrei. 

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

 

E.MONTALE 

MATTINA 
 

G.UNGARETTI 

LA STORIA (VV.36-43) 
 

E. MONTALE 

CANTO XVII (PARADISO), vv.55-66) 
 

DANTE ALIGHIERI 

LA GINESTRA, O FIORE DEL DESERTO (vv.297-317) 
. 

G.LEOPARDI 

L’UMORISMO 
…Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se 
ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella 
vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così 
come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto 
perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo 
così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del 
marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più 
riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando 
in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o 
piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del 
contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del 
contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e 
l’umoristico.” 

L.PIRANDELLO 

I FIUMI (vv.1-26) 

 

G.UNGARETTI 

PICCOLO TESTAMENTO (vv.8-19) 
 

E.MONTALE 

LA PIOGGIA NEL PINETO (vv.33-51) 
 

G.D’ANNUNZIO 

ALLE FRONDE DEI SALICI 
 

S.QUASIMODO 

SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 
 

E.MONTALE 

VEGLIA G.UNGARETTI 

CANTO XVII (PARADISO), vv.124-132 
 

DANTE ALIGHIERI 

LA GINESTRA, O FIORE DEL DESERTO (vv.40-53) 
 

G.LEOPARDI 

LA SERA FIESOLANA (vv.1-17) 
 

G.D’ANNUNZIO 

LA STORIA (VV.1-17) 
 

E.MONTALE 

A SILVIA (vv.49-63) 
 

G.LEOPARDI 

LA TEORIA DEL PIACERE 
G.LEOPARDI 
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Quindi non ci può essere nessun piacere che uguagli   né la 

sua durata, perché nessun piacere è eterno, né la sua 

estensione, perché nessun piacere è immenso, ma la natura 

delle cose porta che tutto esista limitatamente e tutto abbia 

confini, e sia circoscritto. […]  
 

SONO UNA CREATURA 

 

G.UNGARETTI 

SENILITA’ (cap.I) Il ritratto dell’inetto 

Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che 
non intendeva compromettersi in una relazione troppo seria. 
Parlò cioé a un dipresso così: - T’amo molto e per il tuo bene 
desidero ci si metta d’accordo di andare molto cauti. - La parola 
era tanto prudente ch’era difficile di crederla detta per amore 
altrui, e un po’ più franca avrebbe dovuto suonare così: - Mi 
piaci molto, ma nella mia vita non potrai essere giammai più 
importante di un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, 
la mia famiglia. 

La sua famiglia? Una sola sorella non ingombrante né 
fisicamente né moralmente, piccola e pallida, di qualche anno 
più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse per 
destino 

 

I.SVEVO 

ROSSO MALPELO  
Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva 
i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che 
prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava 
della rena rossa lo chiamavano Malpelo, e persino sua madre, 
col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il 
suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il 
sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della 
settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne 
sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non 
sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a 
scapaccioni. 

G.VERGA 
 

PREFAZIONE A “I MALAVOGLIA” 

Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che 

segue l’umanità per raggiungere la conquista del progresso, è 

grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. 

Nella luce gloriosa che l’accompagna dileguansi le 

irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi 

che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano 

l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito 

sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre 

G.VERGA 
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quanto c’è di meschino negli interessi particolari che lo 

producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a 

stimolare l’attività dell’individuo cooperante inconscio a 

beneficio di tutti. 

 
 
 
 
 
 
 

IL FU MATTIA PASCAL (cap.VIII)  

Ah, un pajo d’ali! Come mi sentivo leggero! Il sentimento che 
le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver 
più per me, ormai, ragion d’essere. Io dovevo acquistare un 
nuovo sentimento della vita, senza avvalermi neppur 
minimamente della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. 
Stava a me: potevo e dovevo esser l’artefice del mio nuovo 
destino, nella misura che la Fortuna aveva voluto concedermi. 

 

L.PIRANDELLO 
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10) PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

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

pluridisciplinari: 

 

 
NUCLEO 

TEMATICO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Riferimenti Disciplinari 

1 
Identità e 
diversità 

Italiano 
Latino 

 dalla difesa dell’identità soggettiva all’alienazione. L’altro e il 

“diverso” da sè 

Inglese 

 Jane Austen and the theme of marriage 

 Pride and Prejudice: Mr and Mrs Bennet  

 The Great Gatsby, by F. S. Fitzgerald 

 The Picture of Dorian Gray by O. Wilde 

 From the Depths (De Profundis), letter written by O. Wilde 

 Winston Smith and 1984 by G. Orwell 

 The Lost Generation 

Storia 
dell’arte 

 Postimpressionismo 

 Architettura monumentale nelle dittature: Razionalismo e 

Monumentalismo 

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

Filosofia 
 

- Hegel: lo scontro tra soggettività  nella dialettica servo-
padrone; identità e diversità nel conflitto.  

- La descrizione della psiche nella psicanalisi freudiana; la 
costruzione dell’identità e le fasi di sviluppo psico-sessuale 

- Il superuomo: genesi e limiti della prospettiva nichilista 
- Maria Zambrano, “Lo specchio”: la comprensione di sé tra 

intimità e mistero 
- Amartya Sen: Identità e violenza 

 

Storia 
 

-  Nazionalismi e colonialismi: la chiusura identitaria e 
l’autoaffermazione 

- Genesi e sviluppo dei diversi movimenti politici dalla seconda 
metà dell’’800 

- Lo scontro tra i diversi partiti in Italia dopo la prima guerra 
mondiale 

- La retorica identitaria e la distruzione del pluralismo fascista 
- La nascita della Repubblica ed il processo di redazione 

costituzionale: alla ricerca di un’altra identità 
- Pluralismo come carattere proprio della democrazia 

Matematica Le forme indeterminate 

Scienze 

DNA ricombinante 

Sostanze di dubbia efficacia  (idrocarburi aromatici policiclici e e DDT)  

Riflessioni sugli OGM e  sui pesticidi . 
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2 

Comunic
azione: 

linguagg
i e media 

Italiano 
Latino 

linguaggi e media: sperimentalismi linguistico-letterari 

Inglese 
 

 Walter Pater and the Aesthetic Movement 

 Oscar Wilde and The Picture of Dorian Gray 

 1984 by G. Orwell 

 Newspeak and 1984 by G. Orwell 

 The Lost Generation 

Storia 
dell’arte 
 

 Le avanguardie Artistiche 

 Pop art 

Religione        Problema etico e agire morale 

Filosofia 
 

- Astrazione e dialettica in Hegel 
- Il rapporto con il passato e l’originalità del linguaggio di 

Nietzsche 
- L’incapacità di comunicare e la crisi del pensiero in H. Arendt 
- La responsabilità verso le generazioni future in H. Jonas 

Matematica 
 

Il linguaggio della matematica, lettura di grafici 

Fisica Il linguaggio della fisica, lettura di equazioni  e principi 

Scienze 
 

Diverse formule per rappresentare le molecole organiche  

 I batteri si scambiano geni  

Catabolismo e anabolismo 

Storia 
 

- La nascita di nuovi mezzi di comunicazione durante la 
seconda rivoluzione industriale ed il loro l’impatto s 

- I linguaggi della politica: stili di pensiero e stili di linguaggio 
dei diversi orientamenti politici 

- La propaganda nei regimi totalitari: la costruzione del 
consenso e l’uso dei mezzi 

- Il linguaggio della Costituzione Italiana 
- Comunicare nell’era di internet: cosa cambia? 
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3 
Etica ed 
ecologia 

Italiano   
Latino 

 Il Decadentismo, D’Annunzio, i Futuristi, Pirandello “I quaderni di 

Serafino Gubbio operatore si è inteso individuare e analizzare il 

rapporto tra natura, ambiente e responsabilità dell’uomo 

 

Inglese 
 

 The Romantic movement 

 William Wordsworth 

 William Blake: London 

 C. Dickens: O. Twist and London life  

 M. Shelley: Frankenstein 

 The Roaring Twenties 

 Urban Slums by F. Schlegel 

 Jacob’s island and Oliver Twist: C. Dickens 

 

Storia 
dell’arte 
 

- Impressionismo   

- Le esposizioni universali e architettura del ferro   

- Bauhaus 

 

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

Filosofia 
 

- Etica e riconoscimento delle identità plurali in A. Sen 
- Etica, principio di responsabilità e tutela dell’ambiente in . 

Jonas 
-  L’istanza etica in H. Arendt (il problema del male e l’origine 

del pensiero morale) 

Scienze 
 

I polimeri e i biopolimeri 

Le biotecnologie e le sue applicazioni  

Chimica verde  (biodiesel 

 

Storia 
 

- Le trasformazioni della seconda rivoluzione industriale ed il 
loro impatto sull’ambiente 

- Il colonialismo e lo sfruttamento delle risorse 
- Guerre e distruzione: annientamento dei diritti 
- The arms race during the cold war 
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11)   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 
 

Gli studenti della classe, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, hanno svolto i 
seguenti percorsi relativi alle competenze trasversali per l’orientamento (ex Alternanza scuola-
lavoro). 
 

 
Titolo del percorso 

 

 
a.s. 

 
Durata 

 
Discipline coinvolte 

 
Luogo di svolgimento 

A spasso nel tempo: alla 
scoperta del nostro 

territorio tra passato e 
presente 

3° 62 ore Italiano 
Latino 
Inglese 
Storia dell’Arte 
Scienze 
Diritto. 
Storia 

 
Bibliomediateca scolastica 
Tenuta Sabini “Boscosauro” 
 

ImmigrAZIONE: tra 
accoglienza e 
integrazione 

4° 62.30 
ore 

Italiano 
Geostoria 
Cittadinanza 
Arte 

Bibliomediateca scolastica  
SPRAR di Matera; Sala Consiliare 
del Comune di Altamura; 
Monastero di Santa Croce di 
Altamura 

Orientamento in uscita 5° 9 ore Italiano 
Cittadinanza 

Palermo: Centro Studi Pio La 
Torre 

 

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

 

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

collaborazione con la Tenuta Sabini-Boscosauro di Altamura e con la Fondazione Cittò della pace per 

i bambini Basilicata di Potenza, hanno svolto un progetto complessivo  di 133,30 ore centrato su 

percorsi differenti afferenti al  mondo del lavoro e del volontariato tenendo presente, in entrambi i 

casi, dei cambiamenti in atto negli ultimi anni nel mondo del lavoro e delle problematiche ad esso 

connesse con la trasformazione multietnica e multirazziale della società. 

 

Natura e caratteristiche delle attività svolte 

 

Terzo anno 

Il percorso del terzo anno A spasso nel tempo: alla scoperta del nostro territorio tra passato e 

presente è stato svolto in collaborazione con la Tenuta Sabini-Boscosauro, allo scopo di riscoprire e 

valorizzare il patrimonio storico-naturalistico del territorio murgiano.  
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Gli studenti, che hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con il mondo del lavoro, in 

particolare col settore terziario, hanno compreso l’importanza di valorizzare le potenzialità del 

proprio territorio attraverso la conoscenza e le opportunità lavorative da esso offerte.  

Il progetto, finalizzato a consolidare il processo di “appartenenza” al territorio e di difesa e 

salvaguardia dello stesso, si è basato sulla realizzazione di laboratori differenziati (linguistico, 

scientifico, informatico, artistico) ed è culminato con la realizzazione di un video in cui gli studenti 

hanno mostrato di aver acquisito e sviluppato valide competenze  nell’ambito della comunicazione 

multimediale, oltre che di tipo letterario, storico-artistico, linguistico e scientifico nonché 

competenze relazionali e organizzative. 

 

Quarto anno 

Il progetto del quarto anno  ImmigrAZIONE: tra accoglienza e integrazione è stato realizzato, invece, 

in collaborazione con  la Fondazione Città della pace per i bambini Basilicata che, nata da un’idea di 

Betty Williams, premio Nobel per la pace, si occupa  di realizzare un percorso di accoglienza, tutela 

e integrazione per le persone che hanno subito persecuzioni o temono di subirne a causa della loro 

etnia, religione, nazionalità o appartenenza a un certo gruppo sociale. Durante il percorso Lorenza 

Messina e Valerio Giamversio, referenti della Fondazione, hanno cercato di coinvolgere gli studenti  

in un percorso culturale e sociale che mira innanzitutto ad una campagna di sensibilizzazione sui 

temi dei diritti umani, ad una conoscenza delle politiche nazionali ed europee in materia, ad 

evidenziare il ruolo delle realtà regionali (Puglia e Basilicata in particolare) e nazionali che si 

occupano di accoglienza, tutela e integrazione dei rifugiati; a creare occasioni di incontro e di 

scambio di esperienze tra rifugiati e studenti/cittadini italiani e favorire una riflessione sulle 

tematiche della migrazione. Hanno   mirato innanzitutto a sviluppare la cultura dell’ospitalità, della 

giustizia e della partecipazione. Tutte le attività (quelle svolte a scuola attraverso laboratori, la visita 

allo SPRAR di Matera con laboratorio di sartoria, gli incontri-conferenza e la mostra finale) sono 

state orientate ad una maggiore acquisizione della consapevolezza dell’importanza dell’impegno 

personale, quindi alla  valorizzazione delle diversità presenti nella scuola e nella società, evitando 

che si trasformino in disuguaglianze, disparità e resistenze sociali anche nel mondo del lavoro. Gli 

studenti hanno compreso, attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, l’importanza 

dell’interazione e dell’integrazione valorizzando la creatività e professionalità propria e altrui. Il 

percorso si è concluso con la realizzazione di un power point che riassumesse tutte le esperienze 

fatte durante il percorso. 

 

 

Quinto anno 

Il percorso si è concluso con un’uscita didattica al Centro Studi Pio La Torre di Palermo in relazione 

al progetto antiviolenza da questo promosso e seguito dalla classe nel corso dell’intero triennio. 

Prodotto finale è stata la realizzazione da parte degli studenti di “volantini” digitali su entrambi i 

percorsi di PCTO  
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Competenze specifiche e trasversali acquisite  

 

Gli studenti, grazie ai percorsi effettuati  in collaborazione con la Tenuta Sabini-Boscosauro e con la 

Fondazione Città della pace bambini per la Basilicata hanno potuto acquisire le seguenti competenze 

trasversali: saper operare in nuovi settori professionali nella realtà territoriale, sviluppando lo spirito 

di iniziativa e l’imprenditorialità; migliorare la motivazione allo studio con un accrescimento 

dell’autostima; acquisire migliori situazioni comunicative e relazionali da applicare nell’ambiente 

lavorativo e con il mondo degli adulti; attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la 

formazione in aula con l’esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici 

e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili nel prosieguo degli studi o del mercato del 

lavoro; sperimentare nuove modalità di apprendimento delle culture e lingue straniere; potenziare 

le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella produzione di testi. 

Le competenze specifiche acquisite sono state le seguenti: 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le  

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni  

intervenute nel corso del tempo. 

 - utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

- individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale , anche con  

riferimento alle strategie espressive e  agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo  

svolgimento dei processi produttivi  

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale 

-  Promuovere il consolidamento di quelle attività volte ad un ampliamento delle ricadute positive sul 

contesto sociale ed economico (cittadino, regionale e nazionale) che accoglie.  

-  Mirare ad una collaborazione con altre associazioni e con le istituzioni per aumentare e migliorae 

la capacità di dare risposte efficaci ai fabbisogni che scaturiscono dai flussi migratori. 

-  Saper trovare e comprendere I riferimenti all’argomento proposto ; 

-  Saper sviluppare un giudizio critico e argomentato su una problematica; 

-  Saper identificare i problemi e individuare possibili soluzioni;; 

-  Saper leggere i dati raccolti in chiave statistica; 

-  Saper gestire la comunicazione e i mezzi di trasmissione delle informazioni.  
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Riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post – diploma 

 

Il progetto svolto ha fornito agli studenti spunti orientativi e riflessioni su come le competenze 

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

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

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

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

lavoratori. L’essere entrati in contatto con il mondo del lavoro e con realtà culturali, sociali ed 

economiche differenti li ha aiutati a dare una valenza pratica agli aspetti teorici studiati nel corso 

degli anni. Hanno sviluppato spirito critico  e la consapevolezza di poter divenire protagonisti attivi 

del loro futuro, favorendo  il “saper fare” e al contempo sviluppando le proprie capacità di problem 

solving.  Hanno acquisito e potenziato le capacità di sintesi e organizzazione, di sistematizzazione 

delle conoscenze tecnologiche informatiche, di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi 

in altre discipline (GeoStoria, Cittadinanza, Disegno e Arte, Inglese). Riconoscere il proprio ruolo 

all’interno di una struttura  organizzativa. Avere la possibilità di sperimentare la capacità di 

intraprendere attività, portare a termine compiti assegnati, ottenere risultati materialmente 

osservabili. Verificare sul campo le proprie scelte ai fini di un più consapevole orientamento. 
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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 

1. I caratteri 
fondamentali della 
democrazia   

 

Storia Italiano 

Filosofia 

  

La nozione di democrazia  

I caratteri della democrazia rappresentativa ; i 

sistemi elettorali  

  

2. La Costituzione 
Italiana  Storia e Italiano Le origini della Costituzione Italiana 

L’impianto generale della Costituzione e 

l’architettura dello stato democratico 

I principi fondamentali della Costituzione ed il 

loro valore universale 

La tutela dei diritti e delle libertà  

L’ordinamento della Repubblica Italiana 

Il Parlamento: organizzazione e 

funzionamento 

Il Governo: poteri e processo di formazione 

Il Presidente della Repubblica 

 

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

 

Durata 
unità 

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

2 
settim

ane 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
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  La democrazia 

 La democrazia nel 
sistema 
costituzionale 
italiano 

 La Costituzione 
della repubblica 
italiana: origine e 
struttura. 

 I caratteri della 
Costituzione 

 

 Comprendere la 
funzione della 
Costituzione come legge 
fondamentale dello 
Stato 

 Confrontare i diversi tipi 
di costituzione 

 Definire la costituzione 
vigente in base alle 
classificazioni studiate  

 

 Schematizzare 
l’evoluzione politico – 
costituzionale dello 
Stato Italiano 

 Spiegare l’origine e lo 
sviluppo della 
Costituzione vigente 

 Effettuare 
comparazioni con 
Costituzioni di altri 
paesi europei ed 
extraeuropei 

Durata 
unità 

Titolo: Principi fondamentali. Diritti e doveri 

4 
settim

ane 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

  Libertà personali, 
solidarietà e 
uguaglianza 

 Unità e 
indivisibilità dello 
Stato 

 Stato e 
confessioni 
religiose 

 Promozione della 
cultura e tutela 
del paesaggio 

 Il principio 
internazionalista 

 Ripudio della 
guerra 

 Libertà personale 

 Libertà di 
riunione e 
associazione 

 Libertà di 
manifestazione 
del pensiero 

 Libertà religiosa 

 I rapporti etico-
sociali: cenni 
 

 Analizzare i contenuti 
dei principi 
fondamentali  

 Individuare i 
presupposti delle libertà 
individuali e collettive 

 

 Comprendere la 
natura dei diritti 
inviolabili dell’ uomo 

 Distinguere tra 
uguaglianza formale e 
sostanziale 

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

Durata 
unità 

Titolo: Il governo 
  

2 
settim

ane 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
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  Il Governo 
nell’ordinamento 
Costituzionale 

 Composizione e 
poteri del 
governo 

 Distinguere l’attività di 
governo dalla attività 
amministrativa 

 Descrivere la 
composizione del 
Governo 

 Precisare i caratteri 
della Repubblica 
parlamentare 

 Illustrare la 
responsabilità 
giuridica e politica del 
Governo 

Durata 
unità 

Titolo: Il Presidente della Repubblica. La giustizia Costituzionale 

1 
settim

ana 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

  Il Presidente della 
Repubblica 
nell’ordinamento 
Costituzionale 

 Elezione e 
prerogative del 
P.d. R. 

 La Corte 
costituzionale: 
composizione e 
funzioni 

 Comprendere il ruolo 
del Capo dello Stato 

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

 Conoscere le norme di 
funzionamento della 
Corte Costituzionale 

 Individuare e 
confrontare le diverse 
forme di governo 
repubblicane 

 Analizzare e descrivere 
prerogative e 
responsabilità del 
Capo dello Stato 

 Valutare il ruolo di 
garanzia e politico 
svolto dalla Corte 
Costituzionale 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale;  

 Lezione dialogata; 

 Metodo induttivo e deduttivo  

 Ricerca individuale e/o di gruppo;  

 Lavoro di gruppo;  

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI  

 Sussidi multimediali; 

 Testi di consultazione;  

 fotocopie ;  

 articoli di giornali forniti dal docente 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

                              TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   

 Test;  

 Relazioni;                             

 Saggi brevi;                          

 Interrogazioni;         
    
Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, etc.); 
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13) ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

- Progetto lettura  

- Progetto legalità 

- Ciclo di incontri “ad occhi aperti” 

- Orientamento in uscita 

- Certificazioni linguistiche  

 

 

14) USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ANNO DESTINAZIONE 

2019/20 Budapest 

2018/19 Verona-Venezia-Ville Palladiane-Vicenza- 

Recanati 

2017/18 Firenze, Siena, Pisa 

 

USCITE DIDATTICHE 

ANNO DESTINAZIONE 

2019/20 Palermo: Centro Studi Pio La Torre 

Barletta: partecipazione alla trasmissione 

televisiva “The Master Class” in 

collaborazione con la Gazzetta del 

Mezzogiorno 

2018/19 Palermo-Cinisi: Centro Studi Pio La Torre- 

Casa Memoria Peppino Impastato 

2017/18 Palermo: Centro Studi Pio La Torre 

Foggia: manifestazione di “Libera” 

Andria: partecipazione alla trasmissione 

Tele Dehon in collaborazione con la 

Gazzetta del Mezzogiorno 

Matera: “Il treno della Legalità" 
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15) METODOLOGIA 
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Lezione frontale interattiva X X  X X X X X X X X 

Problem-Solving   X X   X X X   

Attività laboratoriali  X X X    X X X  

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

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

Mappe concettuali  X X X X X    X  

Ricerca-azione            

Didattica capovolta     X X      

Cloud-teaching            

Studio di caso          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 X  

Laboratorio  

multimediale 

 X X X   X X X X  

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

 video proiettore e LIM  X X X     X X  

Strumenti digitali 

interattivi 

X X X X X X X X X X  

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

materiali reperiti in Rete 

e/o autoprodotti 

 X  X X X   X X X 

Altro            

 

 

17) CONTENUTI 

Il corredo cognitivo degli studenti comprende i contenuti disciplinari indicati nelle schede allegate. 
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18)  STRUMENTI DI VERIFICA 
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ANALISI TESTUALE  X X X      X  

ARTICOLO DI GIORNALE  X X         

PROBLEMA       X X    

PROVA STRUTTURATA  X X X     X X  

INTERROGAZIONE  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  

ESERCITAZIONI E COMPITI SCRITTI 

CON TEMPORIZZAZIONE DEFINITA  
   X   X X X X  

RELAZIONI          X  

MATERIALE VIDEO/PPT      X X    X  

GRIGLIA DI RILEVAZIONE / 

OSSERVAZIONE attività DAD 
X X X X X X X X X X X 

ALTRO (esercizi di traduzione)   X X        
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19)  CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO INIZIALE 

Fino a 4 

 
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 
 

    
   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 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO INIZIALE E BASE 

6 
 

 
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. 

 

8 

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

9 

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

10 

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

Docente: Prof.ssa Squicciarini Maria Classe 5a sez. F 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. 
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Finalità dell’apprendimento  

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

 

 

Altamura, 15/05/2020                                                                   Prof.ssa  Maria Squicciarini 
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SCHEDA INFORMATIVA DI ITALIANO 

Docente: Prof.ssa Patrizia Virgintino Classe 5a sez. F A.S. 2019/20 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

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

        Dante Alighieri 

 

IL PIACERE DEI TESTI 

Vol. IV-V-VI 

             DIVINA COMMEDIA  Paradiso 

PARAVIA 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 Conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano, considerato nel suo storico costruirsi e nel suo rapporto con le altre 

letterature europee; conoscenza dei metodi e degli strumenti fondamentali per 

l’interpretazione e l’analisi del testo letterario. 

Abilità 

 Saper cogliere le specificità dei linguaggi; saper  contestualizzare l’evoluzione 

della civiltà artistica e letteraria italiana dall’età del Romanticismo a quella 

contemporanea in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e 

scientifici di riferimento. 

Competenze 

 Capacità di comprendere testi scritti, letterari e non; di interloquire e 

argomentare in diverse situazioni; di operare collegamenti con altri contenuti; 

di utilizzare con padronanza il mezzo espressivo; di leggere e interpretare un 

testo  con apporto personale di riflessione e/o osservazione. 

Aree tematiche 

In sintesi: 

 L’età del  Romanticismo 

 La seconda metà dell’Ottocento: Scapigliatura, Verismo e Decadentismo 

 Il primo Novecento, dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 

 

                                                                   Nuclei tematici 

 Etica ed ecologia: si è inteso individuare e analizzare il rapporto tra natura, ambiente e 

responsabilità dell’uomo 

 Identità e diversità: dalla difesa dell’identità soggettiva all’alienazione. L’altro e il “diverso” da 

sè 

 Comunicazione: linguaggi e media: sperimentalismi linguistico-letterari 
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Criteri di valutazione adottati 

Nella valutazione si è tenuto conto del possesso dei contenuti della disciplina, della continuità 

dell’impegno nello studio, evidenziata sia nella prima parte dell’anno scolastico sia durante la DAD,  delle 

doti logico-espressive, di progressi fatti in itinere, delle capacità generali e delle attitudini specifiche, 

infine della partecipazione al dialogo formativo. 

Strumenti di verifica utilizzati: compiti scritti ( espositivi ed argomentativi), lavori digitali e verifiche orali.  

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

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

partecipazione, puntualità e attenzione alle problematiche proposte; solo qualche studente ha 

partecipato all’attività didattica e culturale in modo discontinuo e non sempre attento e puntuale.  

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

un discreto numero di essi ha raggiunto ottimi livelli e sviluppato apprezzabili abilità e competenze . Solo 

alcuni presentano qualche incertezza nella preparazione, abilità non consolidate e difficoltà espressive 

e comunicative.  

Finalità dell’apprendimento 

Aver acquisito un corpo organico di contenuti, chiarezza espositiva e uso appropriato del linguaggio, 

capacità di produrre testi di tipologie diverse con adeguate tecniche compositive. Saper riflettere 

criticamente sulle idee, sulle visioni del mondo, sulle più significative espressioni del pensiero umano 

dall’antichità al XX secolo.  

 

 

Programma di ITALIANO    -    classe 5aF -    A.S. 2019/2020 

Alessandro Manzoni (Volume IV) 

La concezione della storia e della letteratura – il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi. 

Dalla Lettre a M. Chauvet   Il romanzesco e il reale    

     Storia e invenzione poetica    

Dalla Lettera sul Romanticismo L’utile, il vero, l’interessante    

Giacomo Leopardi 

La vita – il pensiero – la poetica del “vago e dell’’indefinito” – Leopardi e il Romanticismo – i Canti 
– la polemica contro l’ottimismo progressivo. 

Dallo Zibaldone   La teoria del piacere     
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     Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

     fanciullezza     

     Teoria della visione     

     Parole poetiche     

     Ricordanza e poesia     

    La rimembranza     

Dai Canti    Alla luna 

                                                          L’Infinito      

     La sera del di’ di festa 

                                                          L’Ultimo canto di Saffo 

                                        A Silvia      

     La quiete dopo la tempesta    

     Il sabato del villaggio     

     Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                                                La ginestra o il fiore del deserto                   

Dalle Operette morali   Dialogo della natura e di un islandese  

     Cantico del gallo silvestre    

                                                           Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio 

                                                           Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere                

L’età postunitaria (Volume V) 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

La Scapigliatura. 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano.                                                

Giovanni Verga 

La vita – i romanzi preveristi –  la svolta verista – poetica e tecnica narrativa del Verga verista – 
l’ideologia verghiana – il verismo di Verga e il Naturalismo zoliano – Vita dei campi – Il Ciclo dei 
Vinti – I Malavoglia – Le novelle rusticane -  Il Mastro don Gesualdo. 
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Da L’amante di Gramigna, Prefazione Impersonalità e regressione    

“Sanità” rusticana e “malattia” cittadina (a Capuana14 marzo1879)                         

L’ ”eclisse” dell’autore e la regressione (a Capuana 25 febbraio1881)                         

 

Da Vita dei campi   Fantasticheria      

     Rosso Malpelo     

Da I Malavoglia, Prefazione  I “vinti” e la “fiumana del progresso”   

          

           

Il Decadentismo 

Lo scenario: cultura, idee. 

La visione del mondo decadente – la poetica del Decadentismo – temi e miti della letteratura 
decadente – Decadentismo e Romanticismo – Decadentismo e Naturalismo – il Decadentismo 
europeo. 

C. Baudelaire, da I fiori del male L’albatro      

     Spleen       

                                                          Corrispondenze                                            

Gabriele D’Annunzio 

La vita – l’Estetismo e la sua crisi – i romanzi del superuomo – le Laudi – il periodo “notturno”. 

Da Il Piacere    Capitolo II – un ritratto allo specchio: 

     Andrea Sperelli ed Elena Muti   

Da Alcyone    La pioggia nel pineto     

               La sera fiesolana 

Giovanni Pascoli 

La vita – la visione del mondo – la poetica – l’ideologia politica – i temi della poesia pascoliana – 
le soluzioni formali. 

Da Il fanciullino   Una poetica decadente    
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Da Myricae    L’assiuolo 

                                                          X Agosto 

                                                          Novembre      

     Temporale     fotocopia 

     Il lampo     fotocopia 

     Il tuono     fotocopia 

                                                          

Dai Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno     

La stagione delle avanguardie (Volume VI) 

I futuristi 

Filippo Tommaso Marinetti                  Manifesto del Futurismo                                

                                                            Manifesto tecnico della letteratura futurista   

 

Italo Svevo 

La vita – la cultura di Svevo – La tribù - il primo romanzo: Una vita – Senilità – La coscienza di 
Zeno. 

Da Senilità    Il ritratto dell’inetto (cap.I) 

Da La coscienza di Zeno                  La profezia di un’apocalisse cosmica (cap.VIII)                                                         
  

Luigi Pirandello 

La vita – la visione del mondo – la poetica – le novelle – i romanzi – il teatro (caratteri generali) – 
il <<teatro nel teatro>> - i Sei personaggi in cerca d’autore. 

Da L’umorismo   Un’arte che scompone il reale   

Da Novelle per un anno  La trappola                 

                                                          Il treno ha fischiato 

 Il fu Mattia Pascal   Lettura del romanzo    

Giuseppe Ungaretti  
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La vita – L’allegria – il sentimento del tempo – il dolore. 

Da L’allegria    Veglia       

     San Martino del Carso    

                                                          Sono una creatura      

                                                          I fiumi                                                        

                                                          Mattina       
                                             

 

Eugenio Montale  

La vita – Ossi di seppia – il “secondo” Montale: Le occasioni – il terzo Montale: La bufera e altro – 
l’ultimo Montale: Satura 

Da Ossi di Seppia   I limoni 

                                                          Non chiederci la parola 

                                                          Meriggiare pallido e assorto    

     Spesso il male di vivere ho incontrato  

Da Le occasioni   Non recidere, forbice, quel volto 

                                                          La casa dei doganieri   

                                                          

Da La bufera e altro                           Piccolo testamento                                         

Da Satura    La storia      

                                                          Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

Da Ed è subito sera                          Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno                     Alle fronde dei salici 

 

Dante Alighieri: la Divina Commedia 
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Paradiso canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII (vv.1-39). 

  

  Altamura 30 Maggio 2020                                                                 Il docente 

                                                                                          prof.ssa Patrizia Virgintino 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “FEDERICO II DI SVEVIA” 

ALTAMURA(BA) 

Docente

: 
Prof. ssa Patrizia Virgintino Classe 5a sez. F A.S. 2019/20 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

E.Cantarella-

G.Guidorizzi 

                     CIVITAS 

L’UNIVERSO DEI ROMANI 

L’ETA’ IMPERIALE  

vol. 3 

EINAUDI 

SCUOLA 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 7) Conoscenza della letteratura latina nel suo sviluppo storico. Conoscenza 

delle strutture morfo-sintattiche della lingua latina. 

Abilità 

 Saper utilizzare in modo appropriato lo strumento linguistico nella decodifica 

dei testi studiati; saper illustrare qualsiasi argomento inerente alla materia 

con chiarezza, coerenza e proprietà. 

Competenze 
 Comprendere e interpretare i testi scritti; effettuare collegamenti con altri 

contenuti; fornire soluzioni ai problemi proposti anche in relazione a 

situazioni diverse; articolare sintesi chiare e complete.  

Aree tematiche 

In sintesi: 

Storia della letteratura latina dalla prima età imperiale al tardoantico 

                                                          Nuclei tematici 

 Etica ed ecologia: si è inteso individuare e analizzare il rapporto tra natura, ambiente e 

responsabilità dell’uomo 

 Identità e diversità: dalla difesa dell’identità soggettiva all’alienazione. L’altro e il “diverso” da 

sè 
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 Comunicazione: linguaggi e media: sperimentalismi linguistico-letterari 

Criteri di valutazione adottati 

Nella valutazione, si è tenuto conto del possesso dei contenuti della disciplina, della continuità 

dell’impegno nello studio evidenziata sia nella prima parte dell’anno scolastico sia durante la DAD, delle 

doti logico-espressive, dei progressi fatti in itinere, delle capacità generali e delle attitudini specifiche, 

infine della partecipazione al dialogo formativo. 

Strumenti di verifica utilizzati: compiti scritti, trattazione breve e verifiche orali.  

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

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

partecipazione e attenzione alle problematiche proposte; solo qualche studente ha partecipato all’attività 

didattica e culturale in modo discontinuo e non sempre attento e puntuale, soprattutto nella seconda parte 

dell’anno scolastico, durante la DAD, evidenziando stanchezza e, in taluni casi, disinteresse per gli 

argomenti oggetto di studio..  

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

un discreto numero di essi ha raggiunto buoni livelli e sviluppato apprezzabili abilità e competenze . Solo 

alcuni presentano qualche incertezza nell’attività del “vertere” e più in generale nella preparazione, abilità 

non consolidate e difficoltà espressive e comunicative.  

                                                     Finalità dell’apprendimento  

Aver acquisito un corpo organico di contenuti, chiarezza e coerenza espositiva, un uso dello strumento 

linguistico nella decodifica dei testi, la capacità di cogliere i fenomeni letterari nella loro evoluzione 

storica, recuperando un patrimonio di civiltà e di tradizioni in cui poter trovare le proprie radici in un 

rapporto di continuità col presente. 

 

 

Programma di LATINO - Classe 5a sez. F - A.S. 2019/20 

Il primo secolo: dall’età Giulio-Claudia all’età Flavia (14-96 d.C) 

Seneca 

La vita- le opere- I Dialogi- I Trattati (De clementia)- Le Naturales Questiones- Le Epistulae 
morales ad Lucilium- Le tragedie- Lingua e stile 

Dal De brevitate vitae    La vita non è breve come sembra (1, 1-4)                              

                                        lettura, traduzione e analisi  

Dalle Epistulae morales ad Lucilium Epistulae ( I, 1-3 )  lettura, traduzione e analisi 

                                                                          (47, 1-13) lettura dall’italiano 

Petronio 
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La vita – l’opera - Il Satyricon – lingua e stile. 

Dal Satyricon                 La cena di Trimalchione  (28-31) lettura dall’italiano                             

                                        La matrona di Efeso (111-112)  lettura dall’italiano                                  

Marco Anneo Lucano 

L’autore – Il Bellum civile o Pharsalia – lingua e stile. 

Dal Bellum civile                Catone (II, 372-391) – lettura e traduzione in fotocopia 

Aulo Persio Flacco 

L’autore – Le Satire – lingua e stile. 

 

 

Decimo Giunio Giovenale 

L’autore – l’opera – le Satire 

Dalle Satire                      Il tramonto di Pudicizia e il trionfo della luxuria (6,vv.1-20, 286-300) 

                                         lettura dall’italiano                                                                     

Erudizione e tecnica 

Plinio il Vecchio 

L’autore e la personalità – La Naturalis Historia – lingua e stile. 

La morte di Plinio narrata da Plinio il Giovane     (fotocopia) 

Marco Fabio Quintiliano 

L’autore – L’ opera – l’Institutio oratoria – lingua e stile. 

Dall’Institutio oratoria           Compiti e doveri dell’insegnante (II, 2,2,1-8)                           

                                             lettura, traduzione e analisi 

 

Marco Valerio Marziale 

L’autore – L’opera - gli Epigrammi – lingua e stile. 

L’età del principato per adozione (96-192 d.C.) 
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Publio Cornelio Tacito 

L’autore – L’opera - le due monografie e il Dialogus de oratoribus –La Germania - le Historiae e 
gli Annales – lingua e stile. 

Dall’Agricola                         Il discorso di Calcago (cap.30-32) 

                                                       lettura dall’italiano 

 

 

 

Dalla Germania                   La purezza dei  Germani  (4 )                                 

                                            lettura,traduzione e analisi 

                                            Matrimonio e adulterio (18-19) lettura dall’italiano 

Dalle Historiae                     Il proemio                                 lettura dall’italiano 

 

Dagli Annales                     Il pessimismo di Tacito (XVI,16)                             

                                            lettura, traduzione e analisi 

                                            Un giudizio negativo su Augusto (I, 10, 1-4)  lettura dall’italiano       

                                                                                                    

Apuleio 

L’autore– L’opera- Le Metamorfosi – l’Apologia – lingua e stile. 

 

Altamura 30 Maggio                                                                              Il docente 

                                                                                              prof.ssa Patrizia Virgintino 
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                                SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA 

Docente: 
Prof.ssa Nunzia Cacciapaglia Classe 5a sez. F A.S. 2019/20 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Prosperi, Viola Storia e identità vol. 3 Einaudi 

 

 

                                                         OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il Programma presentato all’inizio dell’anno è stato svolto quasi integralmente. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, seppure secondo livelli differenti, dagli alunni della 

classe in oggetto. Nell’ultimo periodo, a causa dell’emergenza pandemica che ha comportato 

la sospensione dell’attività in presenza, è stato meno possibile lavorare sull’esposizione orale 

dei contenuti.  

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 Belle 

époque agli anni Sessanta del Novecento. 

 

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 
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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 

 

  

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 - La guerra fredda- Mandela e la lotta contro l’apartheid- la Costituzione Italiana. 

 

Tempi Ore già effettuate n. 63 Ulteriori ore previste n.5 
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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; 

- tema argomentativo  

- uso della piattaforma Socrative.com per la somministrazione di test 

- valutazione di elaborati multimediali 

- costruzione di mappe concettuali 

 

La valutazione ha tenuto conto  delle seguenti griglie di misurazione: 

griglia di valutazione per 

prove scritte: 

 

-conoscenza dei contenuti 

-uso del lessico specifico 

-capacità di fare 

collegamenti 

-rielaborazione personale 

 

griglia di valutazione per 

prove orali: 

 

-padronanza dei contenuti 

-raccordi pluridisciplinari 

-lessico specifico 

-sviluppo delle 

argomentazioni 

-capacità elaborative, 

logiche e 

  critiche. 

 

griglia di valutazione finale: 

 

-risultati delle prove 

-progressione e 

miglioramento individuale 

  delle abilità 

-disponibilità al dialogo 

educativo (impegno, 

  interesse, partecipazione) 

-adeguatezza ed efficacia del 

metodo di studio 

 

 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Nella classe si possono distinguere, relativamente alla disciplina in oggetto, quattro livelli di 

impegno e di apprendimento: Eccellente, per un piccolo gruppo; Ottimo- distinto, per un altro 

piccolo gruppo; discreto per la maggioranza; infine, sufficiente per un esiguo numero di alunni 

che evidenziano una minore capacità di rielaborazione dei contenuti.  
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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, 30/05/2020       La Docente 

        Prof.ssa Nunzia Cacciapaglia 

STORIA 

Programma svolto 

 

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 

I grandi fenomeni migratori 

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 

 

Lo scontro tra società borghese e mondo proletario: 

Alle origini della contrapposizione: la condizione borghese e quella proletaria 

Storia della Prima Associazione Internazionale dei Lavoratori 

La diffusione delle teorie anarchiche 

La nascita dei partiti socialisti in Europa: uno sguardo d’insieme alle differenze tra i partiti delle 

diverse nazioni europee 

La ripresa socialista e la Seconda Internazionale 

Il mondo contadino in una società che va verso l’industrializzazione 
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Lettura:  Il manifesto del partito comunista  di Marx ed Engels (passi scelti dalle sezioni I, II,IV) 

 

Imperialismo e colonialismo: 

Caratteri generali della politica coloniale di fine Ottocento 

Le ragioni della politica imperialistica 

Il Congresso di Berlino e la presenza europea in Africa ed Asia 

 

 

Il mondo delle grandi potenze: 

La Germania da Bismarck a Guglielmo II 

o L’organizzazione del Reich, il KulturKampf, il miracolo economico tedesco, la questione 
socialista e la costruzione del sistema delle alleanze in politica estera 

o Il Neue Kurs di Guglielmo II e la Weltpolitik 
Espansionismo e nazionalismo in Francia ed Inghilterra 

Il nazionalismo slavo  

 

L’Italia nell’età del primo sviluppo industriale: 

La Sinistra storica al governo dell’Italia, 

L’età di Crispi 

L’età giolittiana 

La crisi dello Stato liberale 

 

La prima guerra mondiale: 

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 

 

Lettura: I 14 punti di Wilson 

 

La rivoluzione russa: 
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La rivoluzione di febbraio e quella d’ottobre (con cenni retrospettivi alla rivoluzione del 1905) 

Dittatura e guerra civile, la Terza Internazionale, la NEP 

Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

Caratteri della politica staliniana 

La costruzione del comunismo nell’Urss e l’industrializzazione forzata 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: 

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 del regime 

La politica coloniale e la guerra in Africa 

L’introduzione delle leggi razziali 

 

Letture: il Programma del Movimento dei Fasci di combattimento 

  

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 Germania dopo Versailles e dentro la crisi economica 

La Repubblica di Weimar 

L’ascesa del nazionalsocialismo 

La presa del potere, di Hitler: l’ideologia, la creazione del regime, la politica economica 

L’antisemitismo e la persecuzione degli Ebrei 

La politica estera: dalla teoria del Lebensraum alla questione austriaca e a quella cecoslovacca 

Letture: Programma nazista del 1920 

 

La seconda guerra mondiale:  

Le origini del conflitto e l’andamento iniziale 

Caratteristiche del conflitto 
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L’intervento italiano  

La progressiva estensione del conflitto: il ruolo del Giappone, degli Stati Uniti e dell’URSS 

La guerra in Italia, la caduta di Mussolini, la Repubblica di Salò e la monarchia, la resistenza 

partigiana 

Le deportazioni degli Ebri ed i campi di sterminio 

Il tracollo di Hitler 

La bomba atomica e la chiusura della guerra con il Giappone 

 

Il secondo dopoguerra e la guerra fredda: 

Verso “la guerra fredda”:  la contrapposizione ideologica e militare, la divisione di Berlino e della 

Germania, la dottrina Truman, la cortina di ferro, il Piano Marshall, la nascita dei due blocchi, il 

COMINTERN e il COMECON. 

Caratteri fondamentali della guerra fredda. 

Gli anni del disgelo e la primavera di Praga. 

La crisidi Cuba e la guerra di Corea 

 

L’Italia repubblicana: 

Le conseguenze economiche della guerra, la frattura tra Nord e Sud Italia, la rinascita dei partiti, il 

referendum repubblicano, la Costituzione. 

Le tappe fondamentali della storia Repubblicana 

 

Nuclei tematici 
 

 

Identità e diversità - Nazionalismi e colonialismi: la chiusura identitaria e 
l’autoaffermazione 

- Genesi e sviluppo dei diversi movimenti politici dalla 
seconda metà dell’’800 

- Lo scontro tra i diversi partiti in Italia dopo la prima 
guerra mondiale 

- La retorica identitaria e la distruzione del pluralismo 
fascista 

- La nascita della Repubblica ed il processo di redazione 
costituzionale: alla ricerca di un’altra identità 

- Pluralismo come carattere proprio della democrazia 
 

Comunicazione: linguaggi e 
media 

- La nascita di nuovi mezzi di comunicazione durante la 
seconda rivoluzione industriale ed il loro l’impatto s 

- I linguaggi della politica: stili di pensiero e stili di 
linguaggio dei diversi orientamenti politici 

- La propaganda nei regimi totalitari: la costruzione del 
consenso e l’uso dei mezzi 

- Il linguaggio della Costituzione Italiana 
- Comunicare nell’era di internet: cosa cambia? 
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Etica ed ecologia - Le trasformazioni della seconda rivoluzione industriale 
ed il loro impatto sull’ambiente 

- Il colonialismo e lo sfruttamento delle risorse 
- Guerre e distruzione: annientamento dei diritti 
- The arms race during the cold war 

 

 

 

Altamura, 30/05/2020 

 

La docente        Gli studenti 

Prof.ssa Nunzia Cacciapaglia 

________________________    _______________________ 

         

        _______________________ 

         

        _______________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA DI FILOSOFIA 

 

Docente: Prof.ssa Cacciapaglia Nunzia 

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

Testo  

Adottato 

Autore 

 
Titolo Editore 

Abbagnano, Fornero 

 

Con-filosofare 

 

Paravia 

 

 

 

                                                         OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Il Programma presentato all’inizio dell’anno è stato svolto  quasi integralmente. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, seppure secondo livelli differenti, dagli alunni della 

classe in oggetto. A causa della sospensione dell’attività in presenza è stata rimodulata la 

programmazione ed effettuata una scelta diversa di autori rispetto a quella effettuata ad inizio 

d’anno.  

Gli obiettivi prefissati sono stati articolati in conoscenze, abilità e competenze, secondo la 

griglia che segue:  
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Conoscenze 

I contenuti sono stati presentati secondo una prospettiva prevalentemente 

storco-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 
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Aree tematiche 

 

  

Modulo 1:  La cultura romantica e la filosofia di Hegel 

Modulo 2 : la critica all’hegelismo in Schopenhauer e Kiergegaard 

Modulo 3: La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 

Modulo 4: Nietzsche, la critica al Positivismo e la decostruzione 

Modulo 5: La nascita della teoria psicanalitica 

Modulo 6 : La riflessione etica contemporanea: Arendt, Jonas, Zambrano, Sen 

 

 

Tempi Ore già effettuate n. 68 Ulteriori ore previste n. 

5 
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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). 

- costruzione di prodotti multimediali 

 

La valutazione ha tenuto conto  delle seguenti griglie di misurazione: 

griglia di valutazione per 

prove scritte: 

 

-conoscenza dei contenuti 

-uso del lessico specifico 

-capacità di fare 

collegamenti 

-rielaborazione personale 

 

griglia di valutazione 

per prove orali: 

 

-padronanza dei contenuti 

-raccordi pluridisciplinari 

-lessico specifico 

-sviluppo delle 

argomentazioni 

-capacità elaborative, 

logiche e 

  critiche. 

 

griglia di valutazione finale: 

 

-risultati delle prove 

-progressione e 

miglioramento individuale 

  delle abilità 

-disponibilità al dialogo 

educativo (impegno, 

  interesse, partecipazione) 

-adeguatezza ed efficacia del 

metodo di studio 

 

 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Nella classe si possono distinguere, relativamente alla disciplina in oggetto, quattro livelli di 

impegno e di apprendimento: Eccellente, per un piccolo gruppo; Ottimo- distinto, per un altro 

piccolo gruppo; discreto per la maggioranza; infine, appena sufficiente per un esiguo numero 

di alunni che hanno faticosamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 

Finalità dell’apprendimento 

L’insegnamento della disciplina ha inteso offrire allo studente gli strumenti per una riflessione 

cosciente e critica sulla propria dimensione esistenziale, sulle possibilità progettuali e sui valori 

di riferimento che consentano di orientare il proprio sapere verso la risoluzione dei problemi 

inerenti alla società umana e al rapporto di questa con l’ambiente. 

 

Altamura, 30/05/2020       La Docente 

        Prof.ssa Nunzia Cacciapaglia 
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FILOSOFIA 

 

Programma svolto 

 

Hegel  

Ripresa dei concetti chiave: 

Le tesi di fondo del sistema, il rapporto tra finito e infinito, il rapporto tra ragione e realtà, la 

funzione della filosofia 

Il dibattito sul giustificazionismo hegeliano 

La dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione 

 

Schopenhauer 

Il mondo della rappresentazione ed il velo di Maya 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo e la ricerca delle vie di liberazione dal dolore 

La descrizione del percorso ascetico 

 

Caratteri essenziali del dibattito tra Destra e Sinistra hegeliana 

 

Marx 

La critica ad Hegel 

La descrizione della civiltà moderna e del liberalismo 

La critica della società borghese ed il tema dell’alienazione 

La critica a Feuerbach e l’interpretazione in chiave sociale della religione 

La concezione materialistica della storia 

Il Manifesto 

Il Capitale: economia e dialettica; merce lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del 

capitalismo 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

La futura società comunista 
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Caratteri generali del Positivismo 

 

Nietzsche 

Il periodo giovanile e La nascita della tragedia: il tema dell’apollineo e del dionisaco 

Il rapporto con la storia nelle “Considerazioni inattuali” 

Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 

L’annuncio della “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

Il tema del superuomo 

L’annuncio dell’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche: “Genealogia della morale” e la trasvalutazione dei valori 

La volontà di potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

Il prospettivismo 

Nietzsche controverso: interpretazioni del pensiero dell’autore 

 

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. 

 

Jonas 

Il principio di responsabilità e le premesse per un pensiero ecologico 

 

Zambrano 
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“Lo specchio” in Dire luce 

 

Sen 

Identità e violenza 

 

Nuclei tematici 
 

 

Identità e diversità - Hegel: lo scontro tra soggettività  nella dialettica servo-
padrone; identità e diversità nel conflitto.  

- La descrizione della psiche nella psicanalisi freudiana; 
la costruzione dell’identità e le fasi di sviluppo psico-
sessuale 

- Il superuomo: genesi e limiti della prospettiva nichilista 
- Maria Zambrano, “Lo specchio”: la comprensione di sé 

tra intimità e mistero 
- Amartya Sen: Identità e violenza 

 

Comunicazione: linguaggi e 
media 

- Astrazione e dialettica in Hegel 
- Il rapporto con il passato e l’originalità del linguaggio di 

Nietzsche 
- L’incapacità di comunicare e la crisi del pensiero in H. 

Arendt 
- La responsabilità verso le generazioni future in H. Jonas 

Etica ed ecologia - Etica e riconoscimento delle identità plurali in A. Sen 
- Etica, principio di responsabilità e tutela dell’ambiente in 

. Jonas 
- L’istanza etica in H. Arendt (il problema del male e 

l’origine del pensiero morale) 

 

 

Altamura, lì 30 maggio 2020 

 

          

 

La docente        Gli studenti 

Prof.ssa Nunzia Cacciapaglia 
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SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA DELL’ARTE 

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

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

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

 

Il dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte nella programmazione relativa alle classi quinte 

ha destinato anche le ore di Disegno alle tematiche della Storia dell’Arte. Il disegno è stato 

finalizzato all’analisi ed alla conoscenza delle opere studiate e a formulare ipotesi progettuali 

Gli allievi hanno raggiunto un’adeguata autonomia di lavoro nello studio della disciplina, la 

disposizione all’approfondimento è stata nel complesso propositiva e l’interesse al dialogo 

educativo è risultato continuo e produttivo. 

Obiettivi raggiunti 

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 

1. Identità e diversità 
2. Etica ed ecologia 
3. Comunicazione: linguaggio e media 

Criteri di valutazione adottati 

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

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

dell’impegno nello studio, dell’interesse per la disciplina e della partecipazione all’attività 

didattica. 

Le verifiche di Arte, orali e scritte, relative al trimestre e prima parte del pentamestre, sono 

state valutate 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 approfondimento tramite GOOGLE CLASROOM.  
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Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

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

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

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

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

dovute difficoltà, sono state svolte le lezioni.  

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

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

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

e un buon numero di essi ha raggiunto ottimi livelli.  

Finalità dell’apprendimento 

-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 

 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

NUCLEI TEMATICI e ARGOMENTI DI STORIA DELL’ARTE     

 

Identità e diversità 

 Postimpressionismo 

 Architettura monumentale nelle dittature: 

Razionalismo e Monumentalismo 

 

Etica ed ecologia 

 

8) Impressionismo 

9) Le esposizioni universali e architettura del 

ferro  

10) Bauhaus 

 

Comunicazione: linguaggio e 

media 

 Le avanguardie Artistiche 

 Pop art 
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PROGRAMMA di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE     

 

Docente: Prof.ssa M.G. FERORELLI Classe 5a sez. F 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,  
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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: 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, Bottiglie di Coca-Cola verdi 

 

Il Razionalismo in architettura e Bauhaus. Le Corbusier e F. L. Wright. 

Architettura fascista: Terragni, Michelucci e Piacentini 

 

Alunni                                                                                                     La docente     

                                                                                                       Maria Giovanna FERORELLI 

1------------------------------------- 

 

2------------------------------------- 

 

3------------------------------------- 
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SCHEDA INFORMATIVA DI MATEMATICA 

Docente: Prof. Salvatore D’Alonzo Classe 5a sez. F 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 

tecniche operative. 

Abilità 

 Applicazione di concetti e procedure matematiche. 

 Astrazione ed elaborazione delle informazioni, dei procedimenti e dei 

metodi di lavoro. 

Competenze 

 Logiche ed intuitive. 

 Risoluzione dei problemi: individuazione del problema, analisi qualita-

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

cessi operativi logici, verifica ed esposizione dei risultati. 

Aree tematiche 

 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 conoscenze-abilità-competenze, ai progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, all’impegno 

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

Strumenti di verifica utilizzati: prove 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 condivise 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 discontinuo raggiungendo, comunque, risultati accettabili.  

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

svolto e un buon numero di essi ha raggiunto un livello di profitto buono 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. Molti 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 discontinuità. Saper determinare e classificare gli eventuali punti di discontinuità di una 

funzione. Saper calcolare i limiti di funzioni razionali, irrazionali e trascendenti. Acquisire il 

concetto di derivata e i teoremi sul calcolo delle derivate. Saper calcolare le derivate di funzioni 

razionali, irrazionali, trascendenti e composte. Acquisire gli elementi fondamentali per lo studio 

di funzioni (dominio, intersezioni con gli assi, segno, asintoti, massimi, minimi, flessi). Saper 

rappresentare graficamente le funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, con modulo, 

esponenziali e logaritmiche. Saper risolvere problemi di media difficoltà applicando la teoria dei 

massimi e minimi. Acquisire il concetto di integrale indefinito e definito. Saper calcolare integrali 

di media difficoltà. Saper utilizzare il calcolo integrale per alcune applicazioni geometriche (aree 

e volumi).  

Nucleo tematico Riferimenti disciplinari 

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

 

 

 

                                                                                                           Il docente 

                                                                                                    prof. Salvatore D’Alonzo 
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SCHEDA INFORMATIVA DI FISICA 

Docente: Prof. Salvatore D’Alonzo Classe 5a sez. F A.S. 2019/20 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Claudio ROMENI LA FISICA DI TUTTI I GIORNI vol. 4 - 5 ZANICHELLI 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 

 Contenuti e leggi fondamentali derivanti dallo studio dell’elettromagne-

tismo e della relatività (principi, teorie, leggi, teoremi, concetti, termini, 

regole). 

 

Competenze 

 

 Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni fisici 

attraverso i modelli fisici studiati. 

 

Capacità 

 

 Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, ricono-

scendo analogie e differenze, proprietà varianti e invarianti. 

Analisi e sintesi dei fenomeni fisici attraverso una descrizione detta-

gliata degli stessi e delle problematiche connesse.   

 

Aree tematiche 

1) Correnti elettriche e circuiti 

2) Elettromagnetismo: fenomeni magnetici e campo magnetico. 

3) Induzione elettromagnetica. 

4) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

5) La relatività ristretta 

Criteri di valutazione adottati 

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

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

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

Strumenti di verifica utilizzati: prove 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 condivise 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 discontinuo raggiungendo, comunque, risultati accettabili.  

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

svolto e un buon numero di essi ha raggiunto un livello di profitto buono e ottimo. In merito alle 

abilità, molti 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 

Lo studio della fisica ha concorso alla formazione della personalità dell'allievo favorendo lo 

sviluppo di una cultura armonica che consenta una comprensione critica e propositiva del 

presente e costituisca una solida base per la costruzione di una professionalità polivalente e 

flessibile. L'insegnamento della fisica, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, ha 

perseguito i seguenti obiettivi: comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine 

scientifica; acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura; comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze 

scientifiche; acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico; capacità di "leggere" la realtà 

tecnologica; comprensione del rapporto esistente fra la fisica (e più in generale le scienze della 

natura) e gli altri campi in cui si realizzano le esperienze, la capacità di espressione e di 

elaborazione razionale dell'uomo, e in particolare del rapporto fra la fisica e lo sviluppo delle 

idee, della tecnologia, del sociale. 

Nucleo tematico Riferimenti disciplinari 

Comunicazione, linguaggi e media Il linguaggio della fisica, lettura di equazioni 

 

                                                                                                           Il docente 

                                                                                                    prof. Salvatore D’Alonzo 
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Programma di FISICA   -   classe 5a sez.F - A.S. 2019/2020 

 

   Volume 4_Capitolo 25 - Circuiti in corrente continua 

 L’intensità di corrente. Il generatore ideale di tensione continua. Le leggi di Ohm. La potenza 

dei conduttori. Circuiti con resistori. La resistenza interna di un generatore di fem. Le leggi di 

Kirchhoff.  

Volume 4_Capitolo 26 - La corrente elettrica nella materia 

 Un modello microscopico per la conduzione nei metalli. La scarica del condensatore. La carica 

del condensatore.  

Volume 4_Capitolo 27 - Campo magnetico. 

 Calamite e fenomeni magnetici. L’intensità del campo magnetico. La forza di Lorentz. Forze e 

momenti agenti sui conduttori percorsi da corrente. Campi magnetici generati da correnti. 

Circuitazione e flusso del campo magnetico. Le proprietà magnetiche della materia. 

Volume 5_Capitolo 28 - Induzione elettromagnetica. 

 I fenomeni dell’induzione elettromagnetica. La legge dell’induzione di Faraday-Neumann. La 

legge di Lenz. L’autoinduzione. Energia immagazzinata in un induttore. L’alternatore. I circuiti 

in corrente alternata. Trasferimenti di potenza nei circuiti in corrente alternata. Il trasformatore. 

Volume 5_Capitolo 29 - Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

 Campi elettrici indotti. La legge di Ampere-Maxwell. Le equazioni di Maxwell. Le onde 

elettromagnetiche. La polarizzazione. Lo spettro elettromagnetico. 

Volume 5_Capitolo 30 - La relatività ristretta 

 I sistemi di riferimento. La relatività di Einstein. Conseguenze dei postulati di Einstein: il ritardo 

degli orologi in movimento. Conseguenze dei postulati di Einstein: le trasformazioni di Lorentz. 

La contrazione delle lunghezze. La composizione delle velocità. L’effetto Doppler relativistico. 

Quantità di moto relativistica. Energia relativistica. 

                     Gli alunni                                                                Il docente 

                                                                                                    prof. Salvatore D’Alonzo 
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Programma di MATEMATICA   -   classe 5a sez. F  -   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, 

teorema 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 

discontinuità di una funzione. Asintoti. Grafico probabile di una funzione. 

Derivate 

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

funzione 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. Massimi, 

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 
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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 differenziali 

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

ordine. 

      Gli alunni                                                                                       Il docente 

                                                                                                    prof. Salvatore D’Alonzo 
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SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA INGLESE 

 

Docente: 

 

Lorusso  Maria Maddalena 

 

Classe   5a  sez. F 

 

A.S. 2019/20 

 

Testo adottato Autore Titolo Casa editrice 

 

 

Marina Spiazzi 

Marina Tavella 

Margaret Layton 

Compact Performer Culture 

& Literature 
Zanichelli 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 

-Conoscenza delle 

strutture, funzioni, 

lessico e registri 

comunicativi inerenti 

i diversi ambiti di 

comunicazione della 

lingua inglese; 

- Conoscenza dei 

linguaggi specifici 

(artistico-letterario); 

- Conoscenza delle 

linee generali dello 

sviluppo della 

letteratura. 

Abilità 

 

- Analisi di un testo, di una 

tematica, di un argomento; 

- Passaggio da un’operazione 

di analisi ad una di sintesi e 

viceversa; 

-Organizzazione di 

informazioni in un discorso 

coerente e corretto. 

 

Competenze 

 

-Decodificazione 

di messaggi orali 

in contesti 

diversificati; 

- Esplorazione di 

testi scritti 

inerenti alle 

tematiche 

studiate; 

- Individuazione 

delle peculiarità 

e costanti del 

linguaggio 

letterario; 

- Impostazione di 

un discorso 

chiaro su temi 

specifici. 
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Macroargomenti    e 

aree  tematiche 

 

1. COMUNICAZIONE, I LINGUAGGI E MEDIA 

 Walter Pater and the Aesthetic Movement 

 Oscar Wilde and The Picture of Dorian Gray 

 1984 by G. Orwell 

 Newspeak and 1984 by G. Orwell 

 The Lost Generation 

 

2. IDENTITA’ E DIVERSITA’ 

 Jane Austen and the theme of marriage 

 Pride and Prejudice: Mr and Mrs Bennet  

 The Great Gatsby, by F. S. Fitzgerald 

 The Picture of Dorian Gray by O. Wilde 

 From the Depths (De Profundis), letter written by O. Wilde 

 Winston Smith and 1984 by G. Orwell 

 The Lost Generation 

 

3. ETICA ED ECOLOGIA 

 The Romantic movement 

 William Wordsworth 

 William Blake: London 

 C. Dickens: O. Twist and London life  

 M. Shelley: Frankenstein 

 The Roaring Twenties 

 Urban Slums by F. Schlegel 

 Jacob’s island and Oliver Twist: C. Dickens 

 

 
 

  

Criteri di  

valutazione 

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

cognitivi quali acquisizione dei contenuti e crescita culturale di ciascuno 

e sia degli obiettivi comportamentali quali impegno nello studio, 

interesse per la disciplina e partecipazione all’attività didattica. 

Gli strumenti di verifica adottati sono stati: due/tre interrogazioni orali 

per ciascuno alunno con prove scritte. 
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Grado di impegno 

degli studenti 

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

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

problematiche proposte e, attraverso un metodo di studio rigoroso, 

hanno conseguito una buona preparazione. Hanno partecipato 

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

didattico-educativa, è da ritenersi, positivo in quanto le finalità e gli 

obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale sono stati acquisiti 

dagli studenti, secondo una scala di livelli qualitativi relativi alle 

differenze di personalità, situazione di partenza, impegno e studio. 

Infine, il gruppo classe ha saputo accogliere i numerosi suggerimenti 

proposti dall’insegnante per affrontare e superare le difficoltà 

mantenendo vivo un dialogo e un confronto necessari per migliorare e 

crescere. 

Finalità 

dell’apprendimento 

 Ampliare gli orizzonti culturali dei singoli allievi, educarli 

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

socializzazione nonché preparare gli studenti a diventare cittadini 

europei .  

 Acquisire una competenza comunicativa che permetta agli 

studenti di servirsi della lingua in modo adeguato alla 

situazione e al contesto dell’interazione. 

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

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

epoche storiche delle nazioni in cui si parla la lingua inglese. 
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Programma di INGLESE  -    classe 5a F -    A.S. 2019-20 

. 

Dal testo – Compact Performer Culture & Literature, Zanichelli 

 

 

The Romantic Age 

 

An Age of Revolutions:  

 Industrial society 

  Emotions vs reason 

 The emphasis on the individual 

William Blake and the victims of industrialisation 

 Blake the artist 

 Blake the poet 

 Blake the prophet 

 Blake’s interest in social problems 

 Poem: London 

William Wordsworth and the theme of nature 

 The relationship with nature 

 The importance of senses 

 Recollection in tranquillity 

 The poet’s task 

 Poem: COMPOSED UPON WESTMINSTER BRIDGE 

Mary Shelley and the interest in the new science  

 The gothic novel: general features 

Frankenstein: 

 The influence of science 

 The story 

 Literary influences 

 Narrative structure 



75 
 

 Themes 

 The Creature’s narrative: extracts from Frankenstein, Text adaptation by Black Cat Edition 

 

Jane Austen and the theme of love 

Pride and Prejudice 

 Not simply a love story 

 Elisabeth and Darcy 

 Article from English Magazine: Portrait of a writer 

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

Wright   

 

THE VICTORIAN AGE  

A two-faced Reality 

 The first half of Queen Victoria’s reign 

 Life in the Victorian town 

 The Victorian compromise 

 The British Empire 

 New aesthetic theories 

 Aestheticism 

Charles Dickens 

 London Life 

 The world of the workhouses 

 Jacob’s Island 

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

Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete 

The Picture of Dorian Gray: themes and message 

Focus on the text: Dorian’s death 

Focus on the letter: From the depths (De Profundis) 

 

Modern Literature 
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A new generation of American writers 

F. Scott Fitzgerald, the writer of the jazz age 

The Great Gatsby 

 The decay of the American dream 

  Symbolic images 

 Jay Gatsby and Nick Carraway 

 Retrospective narration 

 

George Orwell and political dystopia 

Nineteen Eighty-Four 

 A dystopian novel 

 Winston Smith 

 Themes 

 

Altamura lì 30/05/2020                                                Il docente 

                                                                                                           Lorusso  Maria Maddalena 

                                 ________________________       

   Studenti 

_________________ 

___________ 
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SCHEDA INFORMATIVA DI SCIENZE NATURALI 

Docente

: 
Prof. Ventura Michele Classe 5a sez. F A.S. 2019/2020 

Testi  

Adottati 

Autore Titolo Editore 

1)D: Sadava-D: Hillis-

H.Craig Heller- M. 

Berenbaum-V. Posca. 

 

2)A. Zullini- A. Sparvoli-F. 

Sparvoli 

 

3) Cristina Pinocchino 

Feyles 

 

 

 

1)Il Carbonio, gli Enzimi, il DNA. 

Chimica Organica, Biochimica e 

Biotecnologie. 

 

2)Scienze Biologiche. Livello 

avanzato 

 

 

3) ST PLUS Scienze della Terra 

1) ZANICHELLI 
 

 

 

      2) ATLAS 

 

 

      3) SEI  
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Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 

 

Comprendere i significati fondamentali delle leggi, delle teorie e dei concetti. 

 Rilevare, descrivere, rappresentare le caratteristiche dei viventi a livello chimico, cellulare, 

sistematico.  

Conoscere la chimica organica, la biochimica, le biotecnologie.  Le tematiche fondamentali 

dell’educazione alla salute e all’ambiente.  Comprendere il linguaggio e i concetti delle 

ricerche contemporanee, conoscere le tematiche fondamentali della bioetica 

Saper che cosa sono le biotecnologie e le relative applicazioni. 

 

Abilità 

- Uso di un linguaggio specifico e sintetico; 

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

- Porsi domande significative e ricercarne le risposte; 

- Applicare la metodologia acquisita a problemi e situazioni nuove; 

- Descrivere ed interpretare un fenomeno attraverso l’osservazione di illustrazioni, 

diapositive ed altri mezzi. 

Competenze 

- Sapere affrontare, impostare e risolvere problemi sapendo valutare la 

fondatezza o meno dei loro esiti; 

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

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

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

 

 

Macroargomenti    

e aree tematiche 

 

 La chimica organica 
 La biochimica 
 La biotecnologia  
 

Il programma presentato all’inizio dell’anno scolastico ha subito qualche cambiamento ed è stato 

necessario una rimodulazione della programmazione iniziale per adattarla alla didattica a distanza 

intervenuta in seguito all’epidemia da COVID-19. 

Gli alunni hanno utilizzato per la loro preparazione solo il testo di chimica organica, biotecnologia e la 

biochimica.  
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Grado di impegno 

degli studenti 

Gli alunni del gruppo classe possono essere distinti in diversi livelli di 

apprendimento ed impegno.  

Un gruppo di alunni si è distinto per senso di responsabilità, interesse, impegno, 

puntualità e attenzione alle problematiche proposte e, attraverso un metodo di 

studio rigoroso, ha conseguito una ottima preparazione.  

La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione, alcuni hanno raggiunto una 

preparazione eccellente, distinto o buona, solo alcuni più che sufficiente.  

Il bilancio dell’attività didattico-educativa è, quindi da ritenersi, positiva in quanto 

le finalità e gli obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale sono stati 

acquisiti dagli studenti, secondo una scala di   livelli qualitativi relativi alle 

differenze di personalità, situazione di partenza, impegno e studio.  

Sono stati strutturati interventi mirati al potenziamento di un metodo di studio 

ancora meccanico e mnemonico nonché al miglioramento   dell’esposizione   sia a 

livello   di espressività   che a livello di terminologia specifica.  L’impegno mostrato 

dalla classe nel suo complesso è risultato essere più che apprezzabile, 

permettendo così di raggiungere un grado di preparazione complessivamente 

buono. 

Criteri di  

valutazione 

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

cognitivi, quali acquisizione dei contenuti e crescita culturale di ciascuno, e sia 

degli obiettivi comportamentali, quali impegno nello studio, interesse per la 

disciplina e partecipazione all’attività didattica.  Si è anche tenuto conto degli   

obiettivi trasversali quali: rispetto delle scadenze, grado di partecipazione, cura 

del lavoro anche dal punto di vista formale, rispetto della consegna. 

Con le verifiche si è potuto   misurare le competenze, le abilità, oltre   che le 

conoscenze, infatti sono state proposte domande di ragionamento o compiti di 

realtà, in modo da lasciare poco spazio ai ragazzi di trovare risposte su materiali 

condivisi o su Google.  

Si sono privilegiate domande a risposta breve, valutando anche la celerità con 

cui l’alunno ha risposto. 

 In ogni caso si cercato di mettere l’alunno a suo agio.  

Per le verifiche scritte svolte prima della didattica a distanza si sono utilizzate 

soprattutto domande a scelta multipla o soluzioni  di problemi. 
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Nucleo tematico Riferimenti disciplinari 

     Etica ed Ecologia  I polimeri e i biopolimeri 

Le biotecnologie e le sue applicazioni  

Chimica verde  (biodiesel 

 

Comunicazione, linguaggi e media  Diverse formule per rappresentare le 

molecole organiche  

 I batteri si scambiano geni  

Catabolismo e anabolismo 

           Identità e diversità 

 
DNA ricombinante 

Sostanze di dubbia efficacia  (idrocarburi 

aromatici policiclici e e DDT)  

Riflessioni sugli OGM e  sui pesticidi . 

                                                                                        

                                                                                     Il Docente 

 

Altamura, 30/05/2020                                                               Prof. Ventura Michele  
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                   LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “FEDERICO II di SVEVIA” di Altamura 

 

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

  

   Docente: prof. Ventura  Michele  

  LIBRI DI TESTO: 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 Aldo Zullini- Antonella Sparvoli- Francesca Sparvoli      Casa editrice: Atlas 

                                                 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.  

       CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI 

    GLI ALCANI 

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

                        L’isomeria conformazionale degli alcani. 

                        Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua. 

                        Le reazioni degli alcani: combustione e alogenazione. 

     GLI ALCHENI 

                          La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni. 

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

                          Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua. 

                          Le reazioni di addizione al doppio legame: idrogenazione, reazione di addizione elettrofila e polimerizzazione. 

       GLI ALCHINI 

                           La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini. 

                            Isomeria negli alchini: di posizione e di catena. 

                             La reazione di idrogenazione. 

      GLI IDROCARBURI AROMATICI  



82 
 

                            Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati.            

                            La molecola del benzene è un ibrido di risonanza. 

                           Reazione di sostituzione elettrofila del benzene  

                           Idrocarburi aromatici sono insieme di anelli 

                           Come si formano gli idrocarburi policiclici aromatici. 

 

         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     

                           Reazione di sostituzione Sn2 e Sn1 

                         Classificazione e proprietà fisiche. 

  GLI ALCOLI, GLI ETERI  

                        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. 

                         I polioli presentano più gruppi ossidrili:  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. 

                       GLI ACIDI CARBOSSILICI 

                           Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali. 

                           La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici. 

                           La sintesi degli acidi carbossilici. Le proprietà fisiche degli acidi carbossilici. 

                           

 

 BIOCHIMICA : LE BIOMOLECOLE 

   I CARBOIDRATI 

                       I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. 

                        I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi. 

                        La chiralità: proiezione di Fischer. 

                       La struttura ciclica dei monosaccaridi: le proiezioni di Haworth. 

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

                        I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi: amido, glicogeno e   cellulosa. 
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    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. Le modalità di classificazione delle proteine. 

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

                           La denaturazione delle proteine. 

       I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI:   I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato. 

          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. 

Catabolismo degli  acidi grassi,  corpi chetonici  

Catabolismo degli amminoacidi  

 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. 

Piante C4  CAM 
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.VIRUS E BATTERI: INSOSTITUIBILI STRUMENTI DI RICER 

Caratteristiche generali dei virus.  Virus batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. Geni che si spostano (plasmidi) , batteri si 

scambiano geni: :trasformazione,  coniugazione, trasduzione 

 BIOTECNOLOGIE E L’UOMO  

  Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione. La DNA  ligasi serve a ricucire il DNA. La 

PCR  amplifica a dismisura la sequenza del DNA  Le biotecnologie nascono dalla preistoria.  Le applicazioni delle biotecnologie:  in 

agricoltura : Il Golden Rice, piante transgeniche resistenti ai parassiti, produzione biocarburanti e compostaggio,  in campo 

biomedico: produzione di farmaci biotecnologici, anticorpi monoclonali, terapia genica e cellule staminali   

Riflessioni  sugli organismi OGM. 

 

                                                                                                                                                                IL DOCENTE   

                                                                                                                                                           Michele Ventura                          
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SCHEDA INFORMATIVA DI Scienze Motorie 

Docente: Prof. Zaccaria Carlo Classe 5a sez. F 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 

 Principi elementari della attività motoria in ambiente naturale e del Nordic-Walking 
 Conoscere le norme basilari per la prevenzione della salute psicofisica  
 Il Movimento Olimpico e i Giochi da Roma ‘60 a Tokio 2021 

Abilità  

 Miglioramento delle capacità motorie coordinative e condizionali 

 Potenziamento fisiologico  

 Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva 

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

Competenze 

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

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

maturazione di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 

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

Aree tematiche 

 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione complessiva degli studenti scaturisce dal percorso didattico educativo compiuto 

dopo aver visionato l’analisi di partenza e fino al livello di sviluppo psico-fisico globalmente 

raggiunto da ogni singolo alunno; infatti con le verifiche intermedie si è inteso:  

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

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

 

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 

  

Programma effettivamente svolto : 

 

-   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 
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-   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 

-   Nordic-Walking : la tecnica elementare. 

 

Altamura, 21/05/2020                                                             

 

   Gli   alunni 

    
   
   
                                          
Il Docente 

 

____________                                                                                                                     Prof. Carlo Zaccaria
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 

Indicatori Live
lli 

Descrittori Pu
nti 

Punteg
gio 

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 

II
I 

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

I
V 

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 

II
I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 
le discipline 

6-7 

I
V 

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 

II
I 

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

6-7 

I
V 

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 

II
I 

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

3 

I
V 

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 

II
I 

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

3 

I
V 

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 
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Allegato C 

Argomenti, oggetto della discussione dell’elaborato in sede di colloquio, assegnati 

agli studenti su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo. 

1) I circuiti elettrici in corrente continua.  

2) La carica del condensatore. 

3) La scarica del condensatore. 

4) Il campo magnetico.  

5) Forza di Lorentz. 

6) L'induzione elettromagnetica. 

7) L’autoinduzione. 

8) L’alternatore.  

9) I circuiti elettrici in corrente alternata. 

10) Il trasformatore. 

11) Le equazioni di Maxwell.  

12) Le onde elettromagnetiche.  

13) La polarizzazione.  

14) Lo spettro elettromagnetico.  

15) La relatività di Einstein. Postulati e conseguenze. 

16) La relatività ristretta: la contrazione delle lunghezze e la composizione delle 

velocità. 

17) La relatività ristretta: effetto Doppler relativistico. 

18) La relatività ristretta: quantità di moto relativistica. 

19) La relatività ristretta: energia relativistica. 

20) Limiti di funzioni e asintoti. 

21) La derivata e la sua applicazione in fisica.  

22) Studio del grafico di una funzione. 

23) L’integrale e la sua applicazione in fisica. 

24) Equazioni differenziali del primo ordine. 

25) Equazioni differenziali del secondo ordine  
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