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1) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N. Alunni Maschi Femmine Ripetenti Ritirati BES 

23 12 11 0 0 0 
 

2) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 

Continuità  

didattica 

3a 4a 5a 

Italiano e Latino Prof.ssa SUSCA Margherita X X X 

 Storia  e  Filosofia 
Prof.ssa DIMAURO Margherita 
(in sostituzione della prof.ssa GALATI  Maria Antonietta) 

(X) (X) X 

Inglese Prof.ssa MARTIMUCCI  Chiara X X X 

Matematica e Fisica  Prof. FARINOLA Domenico X X X 

Scienze naturali Prof.ssa INDRIO  Teresa X X X 

Disegno e storia dell’arte Prof. PORTOGHESE  Pietro X X X 

Scienze Motorie Prof.ssa TRAGNI  Antonia X X X 

Religione Prof.ssa SQUICCIARINI  Maria 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 G è composta da 23 studenti, 11 ragazze e 12 ragazzi.  

Nel corso del Triennio la classe ha mantenuto una composizione sostanzialmente stabile e un comportamento 

sempre corretto; si presenta eterogenea e composita per quanto riguarda impegno, partecipazione alle attività 

didattiche, frequenza e bagaglio culturale acquisito. 

Riguardo alla preparazione complessiva, il gruppo presenta una fisionomia diversificata al suo interno in merito 

a stili cognitivi, motivazione all’apprendimento e livelli di profitto. 

Per quanto riguarda il corpo docenti, la classe, nel triennio, ha fruito della continuità didattica in tutte le 

discipline fatta eccezione per Storia e Filosofia la cui attuale docente prof.ssa Dimauro Margherita quest’anno 

sta supplendo la docente titolare prof.ssa Mariantonietta Galati che ha insegnato in questa classe nel 3° e 4° 

anno. 

Nell’arco del triennio il livello culturale della classe si è sempre rivelato piuttosto disomogeneo: alcuni alunni 

si sono sempre distinti per serietà di intenti e per una piena e costruttiva partecipazione alle attività didattiche, 

altri si sono impegnati in modo a volte superficiale e non sempre sistematico. Tenuto conto dei prerequisiti di 

ogni alunno, i livelli di preparazione della classe, sia pure differenziati, si possono ritenere mediamente discreti; 

ciononostante permangono, in alcuni studenti,  lacune pregresse e mai del tutto colmate (in particolare in 

Matematica e Fisica): questi alunni, avendo fatto registrare interesse selettivo e impegno saltuario e, in 

qualche caso, frequenza discontinua, al momento non hanno raggiunto pienamente, in tali discipline, gli 

obiettivi minimi programmati.  

Il miglioramento c’è stato ma per alcuni permane qualche difficoltà  per quanto riguarda il profilo didattico.  

Gli obiettivi didattici ed educativi, che il Consiglio di classe si era proposto in fase di programmazione didattica 

iniziale, sono stati raggiunti dalla maggior  parte della classe. 
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Nota 1: Per quanto riguarda la carriera scolastica di ciascun alunno si rimanda alla documentazione esistente 

in segreteria. 

 

(*) 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 
Competenze sociali 
e civiche 

 X 
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positivamente in diversi 
contesti comunicativi. 

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

 
 

 
 

X 

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). 
Come tuttavia specificato dalla Nota Ministeriale esplicativa n. 4969 del 25 luglio 2014, nei casi di totale 
assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all'interno 
del CdC, si sviluppano percorsi interdisciplinari in lingua straniera che si avvalgono della collaborazione e 
cooperazione all'interno del Consiglio di classe tra docenti di disciplina non linguistica ed il docente di lingua 
straniera.  
Tutto ciò premesso, vista la mancanza di docenti qualificati all’interno di tale CdC per l’insegnamento CLIL, si 
è sviluppato un percorso interdisciplinare in ambito Storico attinente i due conflitti mondiali mediante la 
collaborazione fra la docente di lingua Inglese e la docente di Storia. 
 
La progettazione di tale percorso è la seguente: 

 
Percorso interdisciplinare in lingua Inglese 

 

Discipline concorrenti Storia – Inglese 

Cognome e Nome dei docenti coinvolti Dimauro Margherita (Storia) - Martimucci Chiara Immacolata (Inglese) 

Titolo del percorso interdisciplinare da 
sviluppare 

I due grandi conflitti mondiali  e le conseguenze sulle coscienze 
individuali e collettive 

The two World Wars and their consequences on the individual and 
collective consciousness  

periodo marzo – maggio 
totale ore 10 ore 
compito 
 
 
 
 
prodotto finale 
 

-  studio degli aspetti peculiari dei due grandi           conflitti mondiali, 
dalle fasi preparatorie, a quelle  di sviluppo,  a quelle conclusive; 
-  analisi delle interrelazioni  politiche, economiche ed ideologiche in 
azione durante le due guerre; 
-  individuazione delle conseguenze dei due conflitti in termini di 
reazione e di partecipazione. 
 
realizzazione di un elaborato sintetico in lingua inglese 

finalità formative generali 

-  guidare gli studenti ad individuare ed analizzare eventi e personaggi; 
-  condurre gli studenti ad ordinare e collegare avvenimenti e 
personalità storiche; 
-  fornire gli strumenti necessari perchè gli studenti colgano le relazioni 
interne a dinamiche economiche, politiche ed ideologiche; 
-  sviluppare un linguaggio specifico storico ed in lingua inglese. 

competenze chiave di cittadinanza 

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

COMPETENZE  
- comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; 
- cogliere le relazioni logiche  in un testo orale; 
- esporre in modo chiaro logico e coerente; 
- riconoscere differenti registri comunicativi di un testo; 
- padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi; 
- applicare strategie diverse di lettura; 
- cogliere i caratteri specifici di un testo letterario; 
- ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti; 
- rielaborare in forma chiara le informazioni; 
- produrre testi corretti e coerenti; 
- comprendere i punti principali di messaggi; 
- ricercare informazioni all'interno di testi; 
- descrivere esperienze ed eventi; 
- utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali; 
- scrivere correttamente testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio; 
- riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro in contesti multiculturali; 
- elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali; 
- saper ordinare  date e collegarle  a personaggi  ed eventi; 
- saper comprendere avvenimenti e personalità storiche complesse; 
- saper tracciare le caratteristiche del pensiero di un'epoca; 
- saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e personalità storiche complesse; 
- saper tracciare le caratteristiche del pensiero di un'epoca; 
- saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario; 
-  saper analizzare e sviluppare  un tema partendo dalla lettura di diversi testi sull'argomento; 
- saper esprimere un'opinione su un argomento storico. 

CONOSCENZE 

World War I 

William II, the policy of Bismark, a powerful German fleet; south-eastern interests, Balkan States; France, Britain, 

entente cordiale; Serbia , Russia against Austria-Hungary; June 1914, murder of Archiduke  Francis Ferdinand, 

Russia and Serbia, invasion of Belgium, England declared war on Germany; Germany, Austria, Hungary, Turkey, 

Bulgaria against England, Russia, France, Italy,USA; Russia 1917, Bolshevik Revolution; Italy, Austrians at Caporetto; 

USA hit the German forces;  Peace Treaty of Versailles 1919; League of Nations to avoid another war; long and 

exhausting trench-warfare; thousands of young lives; heroism and honour disappeared in an absurd conflict; 

economic consequences; general strike of 1926; the Dominions as self-governing communities, autonomous 

Communities within the British Empire. 

 

World War II 

Hitler, Austria, Czechoslovakia, threatening the European settlement; France, Great Britain, a coalition of nations; 

USA, isolation, only war material; Russia, non-aggression; Germany, Poland, Western Powers declared war on 

Germany;  Denmark, Norway, Belgium, France; England, Coalition Government, Wiston Churchill, firm, decisive, 
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national feeling; Italy against the Western Powers; the invasion of Great Britain, the Battle of Britain;  Hitler 

attacked Russia, Japanese attacked Pearl Harbour, USA entered the war; British victory in South-Africa; Russian 

resistance against Germans and Italians; Italy, the Allies; the Fascist Government; Americans and Russians; two 

atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki; the horrors of the concentration camps; King George VI died, his elder 

daughter, Queen  Elizabeth II. 

fasi -  presentazione del materiale di studio; 
-  analisi delle inter-relazioni politiche, economiche ed ideologiche; 
-  individuazione delle conseguenze materiali ed immateriali ai due 
conflitti bellici;  
-  presa di coscienza dell'acquisizione delle strutture linguistiche, 
lessicali e sintattiche specifiche all'ambito storico-politico; 
-  progettazione e realizzazione di materiali digitali (PowerPoint)  di 
presentazione, organizzazione e concettualizzazione dei contenuti 
acquisiti 

attività 
 
 
 
 
 
 
metodologia 
 
strumenti 
 

lezione frontale  ed interattiva 
laboratorio di lettura e analisi di testi 
laboratorio di scrittura 
lavoro individuale di scrittura 
lavoro individuale nel riordino delle informazioni e nella creazione del 
prodotto finale 
 
lezione frontale/ lavoro individuale/ lavoro di gruppo 
 
testi riprodotti su supporto cartaceo e/o digitale 
computer 

CONTROLLO degli APPRENDIMENTI 
tempi 
 
 
verifiche  
 
compito unitario in situazione 

feedback quotidiano della lezione precedente, verifiche formative a 
conclusione e/o durante ciascun segmento didattico 
 
prove strutturate, prove semi-strutturate, colloqui 
 
raccolta  delle informazioni  e delle relazioni  storico-politiche-
economiche per la realizzazione dell’elaborato sintetico utilizzabile 
come mappa di presentazione e di organizzazione concettuale 

 

 

9) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DA 
SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

 

 TESTI AUTORE 

1.  L’Infinito, pag. 38 G. Leopardi 

2.  A Silvia, vv28-39, pag.63 G. Leopardi 

3.  Il sabato del villaggio, vv 43 – 50, pag.80 G. Leopardi 

4.  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vv 1 – 
20, pag. 82 

G. Leopardi 
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5.  Paradiso, canto VI vv 1-9 Dante 

6.  Paradiso, canto XVII vv 55 - 69 Dante 

7.  Paradiso, canto XXXIII vv 133- 145 Dante 

8.  
Novelle rusticane, Libertà, dal rigo 143 - al rigo 157, 
pag.272 

G. Verga 

9.  
Vita dei campi, Rosso Malpelo, dal rigo 1 al rigo 12, 
pag 218 

G. Verga 

10.  
Novelle rusticane, La roba, dal rigo 125 al rigo 135, 
p266 

G. Verga 

11.  I Malavoglia, cap.I, dal rigo 32 al rigo 44 pag 241 G. Verga 

12.  Le Laudi: Alcyone, Furit aestus, vv 17 – 25 pag. 476 G.D’Annunzio 

13.  Le Laudi: Alcyone,, Le stirpi canore,  pag. 480 G.D’Annunzio 

14.  
Le Laudi: Alcyone, La pioggia nel pineto, vv 1 – 20, 
pag. 482 

G.D’Annunzio 

15.  Myricae, “X Agosto”, vv 13 – 24, pag. 557 G. Pascoli 

16.  Myricae, L’assuiolo, pag. 561 G. Pascoli 

17.  
I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, vv 13 
– 24, pag. 604 

G. Pascoli 

18.  I poemetti, L’aquilone, vv 49 – 64, pag. 589 G. Pascoli 

19.  
La signorina Felicita ovvero la felicità, vv 73 – 120 
pagine 715, 716 e 717 

G. Gozzano 

20.  
Manifesto della letteratura futurista dal rigo 32 al 
rigo 1 pag 664 

F. T. Marinetti 

21.  
La coscienza di Zeno, La morte del padre, dal rigo 
211 al rigo 236 pag. 805 e 806 

Italo Svevo 

 

22.  
La coscienza di Zeno, La profezia di un’apocalisse 
cosmica, dal rigo 12 al rigo 22, pag. 842 

Italo Svevo 

 

23.  
Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, dal rigo 75 
al rigo 95, pag. 910 

L. Pirandello 

24.  

Novelle per un anno, La Patente. 

Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione 
dello jettatore! Mi sono parato così, con questi occhiali, con quest’abito; 
mi sono lasciato crescere la barba; e ora aspetto la patente per entrare 
in campo! Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è 
un mio nemico! – Io? – Sissignore. Perché mostra di non credere alla mia 
potenza! Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti, tutti ci credono! E 
ci son tante case da giuoco in questo paese! Basterà che io mi presenti; 
non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andar via! Mi 
metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche; mi pianterò innanzi a 

L. Pirandello 
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tutte le botteghe; e tutti, tutti mi pagheranno la tassa, lei dice 
dell’ignoranza? Io dico la tassa della salute! Perché, signor giudice, ho 
accumulato tanta bile e tanto odio, io, contro tutta questa schifosa 
umanità, che veramente credo d’avere ormai in questi occhi la potenza 
di far crollare dalle fondamenta una intera città! Il giudice D’Andrea, 
ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l’angoscia che gli 
serrava la gola desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori; e 
allora egli, socchiudendo dietro le lenti i piccoli occhi plumbei, stese le 
mani e abbracciò il Chiàrchiaro a lungo, forte forte, a lungo. Questi lo 
lasciò fare. – Mi vuol bene davvero? – gli domandò – E allora istruisca 
subito il processo, e in modo da farmi avere al più presto quello che 
desidero. – La patente? Il Chiàrchiaro protese di nuovo il braccio, batté la 
canna d’India sul pavimento e, portandosi l’altra mano al petto, ripeté 
con tragica solennità: – La patente. 
 

25.  Il fu Mattia Pascal, cap. VIII, dal rigo 14 – 25, pag. 923 L. Pirandello 

26.  L’allegria, Noia, pag.218 G. Ungaretti 

27.  L’allegria, Il porto sepolto, pag. 223  G. Ungaretti 

28.  L’allegria, Veglia, pag. 224 G. Ungaretti 

29.  Ossi di seppia, Non chiederci la parola, pag.306 E. Montale 

30.  Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 
pag. 310 

E. Montale 

31.  Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto pag.308 E. Montale 

32.  Ossi di seppia, Cigola la carrucola nel pozzo, pag. 314 E. Montale 

 
 

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 

COMPETENZE DI 
ASSE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

1 
Crisi delle 
certezze 

Italiano 
Latino 

Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 
 

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario. 
Saper comprendere e 
confrontare testi, autori e 
fenomeni letterari. 
Saper elaborare 
autonomamente gli 
argomenti studiati. 

Il romanzo italiano del 
Novecento: la crisi delle 
strutture tradizionali 
della narrazione in Svevo 
e Pirandello. 
Il romanzo e la 
psicanalisi. 
La crisi d’identità. 
 
Lucano e la crisi del 
poema epico. 

Inglese 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare test 
scritti di vario 
tipo. 

Saper formulare giudizi 
critici fondati 
Interpretare in modo 
autonomo e critico vari tipi 
di testo. 

 
The Modernist 
Revolution – the modern 
novel. 
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conoscere le principali tappe 
storico-sociali, culturali, 
letterarie ed artistiche del 
periodo preso in esame 
comprendere ed utilizzare in 
modo adeguato la 
terminologia specifica degli 
ambiti storico, culturale e 
letterario  
comprendere, 
contestualizzare e 
confrontare testi letterari di 
epoche diverse 
analizzare e interpretare 
aspetti relativi alla cultura 
del paese di cui si parla la 
lingua 
analizzare  e confrontare 
testi letterari, ma anche 
produzioni artistiche 
provenienti da lingue 
/culture diverse 

Storia 
dell’arte 

Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico 

Riconoscere e apprezzare le 
opere d’arte. 
Conoscere e rispettare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio.    
 

Avanguardie storiche 
 

Filosofia 
 

Formazione e 
consolidamento 
dell’attitudine a 
problematizzare. 
Autonomia di 
giudizio 
consapevole. 

Saper collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati. 
 

I maestri del Sospetto: 
Marx, Nietzsche e Freud. 

Fisica 
 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 

Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento 

Teoria della relatività 
ristretta 

Matematica 

Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi. 

Saper riconoscere le varie 
forme indeterminate e 
saper ricondurle a casi 
risolvibili. 
 

Le forme indeterminate 

Scienze 

Essere 
consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie 
rispetto al 
contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono 
applicate 

Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia 
della società 

Le biotecnologie 
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2 

La 
modernità: 
progresso e 
suoi limiti 

Italiano 

Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario. 
Saper comprendere e 
confrontare testi, autori e 
fenomeni letterari. 
Saper elaborare 
autonomamente gli 
argomenti studiati.  
Saper formulare giudizi 
critici fondati 
Interpretare in modo 
autonomo e critico vari tipi 
di testo. 
 

Il disorientamento 
dell’artista e 
dell’intellettuale di 
fronte 
all’industrializzazione e 
al progresso sociale e 
tecnologico: il 
Positivismo e il Verismo, 
G. Verga. 
Il Decadentismo, 
D’Annunzio, i Futuristi, 
Pirandello “I quaderni di 
Serafino Gubbio 
operatore 

Inglese 
 

Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 

conoscere le principali tappe 
storico-sociali, culturali, 
letterarie ed artistiche del 
periodo preso in esame 
comprendere ed utilizzare in 
modo adeguato la 
terminologia specifica degli 
ambiti storico, culturale e 
letterario  
comprendere, 
contestualizzare e 
confrontare testi letterari di 
epoche diverse 
analizzare e interpretare 
aspetti relativi alla cultura 
del paese di cui si parla la 
lingua 
analizzare  e confrontare 
testi letterari, ma anche 
produzioni artistiche 
provenienti da lingue 
/culture diverse 

Vittorianesimo (secondo 
periodo del secolo) – the 
decline of Victorian 
values – the late 
Victorian novel – Oscar 
Wilde The Picture of 
Dorian Gray, Robert 
Louis Stevenson The 
Strange Case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde 
 

Storia 
dell’arte 
 

Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico 
 

Riconoscere e apprezzare le 
opere d’arte. 
Conoscere e rispettare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio territorio 
 

-Impressionismo: tutti gli 
autori; 
-Le esposizioni universali 
architettura del ferro e 
Art Nouveau; 
-Futurismo. 

Filosofia 
 

Formazione e 
consolidamento 
dell’attitudine a 
problematizzare 

Saper collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati 
 

Marx, Marcuse 
 

Scienze 
 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 

Essere consapevoli del ruolo 
che i processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci 
circonda 

L’inquinamento 
atmosferico. Polimeri di 
sintesi 

Scienze 
Motorie 

Salute, benessere 
e sicurezza: 
atteggiamento 

Assumere comportamenti 
responsabili nella tutela di 
corretti stili di vita 

Presa di coscienza della 
propria corporeità al fine 
di perseguire il proprio 
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positivo verso 
uno stile di vita 
sano e attivo 

benessere 

Storia 
 

Formazione e 
consolidamento 
dell’attitudine a 
problematizzare 
 

Saper cogliere l’influsso che 
il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione delle idee. 
 

Il New Deal. 
La storia dell’Italia nel 
secondo dopoguerra: la 
ricostruzione, il boom 
economico, le riforme 
degli anni 60. 

 

3 
Il tempo e 
la memoria 

Italiano 
 

Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario. 
Saper comprendere e 
confrontare testi, autori e 
fenomeni letterari. 
Saper elaborare 
autonomamente gli 
argomenti studiati.  
Saper formulare giudizi 
critici fondati 
Interpretare in modo 
autonomo e critico vari tipi 
di testo 

La memoria come 
strumento della poesia 
(Leopardi). 
Il tempo misto del 
romanzo del Novecento 
(Svevo). 
Il vitalismo di Pirandello. 

Latino 
 

Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario. 
Saper comprendere e 
confrontare testi, autori e 
fenomeni letterari. 
Saper elaborare 
autonomamente gli 
argomenti studiati.  
Saper formulare giudizi 
critici fondati 
Interpretare in modo 
autonomo e critico vari tipi 
di testo. 

Il tempo soggettivo 
(Seneca) 
La storiografia come 
necessità della memoria 
della verità (Tacito) 

Inglese 
 

Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 

conoscere le principali tappe 
storico-sociali, culturali, 
letterarie ed artistiche del 
periodo preso in esame 
comprendere ed utilizzare in 
modo adeguato la 
terminologia specifica degli 
ambiti storico, culturale e 
letterario  
comprendere, 
contestualizzare e 
confrontare testi letterari di 
epoche diverse 
analizzare e interpretare 
aspetti relativi alla cultura 
del paese di cui si parla la 
lingua 
analizzare  e confrontare 
testi letterari, ma anche 
produzioni artistiche 

I Wandered Lonely As A 
Cloud  - Samuel Taylor 
Coleridge  The Rime Of 
The Ancient Mariner 
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provenienti da lingue 
/culture diverse 

Storia 
dell’arte 
 

Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico 
 

Riconoscere e apprezzare le 
opere d’arte. 
Conoscere e rispettare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio.    

-impressionismo: Manet 
e Degas ( pittura in 
atelier); 
-Cubismo e quarta 
dimensione; 
-Surrealismo; 
-La Metafisica e G. de 
Chirico 

Filosofia 

Formazione e 
consolidamento 
dell’attitudine a 
problematizzare 

Saper formulare giudizi 
critici fondati Interpretare in 
modo autonomo e critico 
vari tipi di testo 

Bergson 

Storia 

Formazione e 
consolidamento 
dell’attitudine a 
problematizzare 
 

Saper cogliere l’influsso che 
il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione delle idee. 
 

La soluzione finale del 
popolo ebraico. 

Fisica 
 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 
 

Attraverso la conoscenza 
delle basi della teoria della 
relatività ristretta, saper 
analizzare vari eventi in 
diversi sistemi di riferimento 
inerziali. 

Nuova concezione del 
tempo secondo Einstein. 
 

Scienze 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 

Utilizzare classificazioni, 
schemi logici per 
riconoscere i diversi processi 
biologici 

Il codice genetico. Gli 
enzimi. 

Scienze 
Motorie 

Lo sport, le 
regole: i valori 
sociali dello sport 

Adattarsi alle diverse 
situazioni 

Conoscere gli elementi 
fondamentali della storia 
dello sport 

 

4 

Comunicazi
one: 
linguaggio 
e media 

Italiano 
Latino 

Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario. 
Saper comprendere e 
confrontare testi, autori e 
fenomeni letterari. 
Saper elaborare 
autonomamente gli 
argomenti studiati.  
Saper formulare giudizi 
critici fondati 
Interpretare in modo 
autonomo e critico vari tipi 
di testo. 

Pirandello la critica alla 
mercificazione dell’arte. 
Montale “Non chiederci 
la parola” 
L’ineffabilità nel Paradiso 
dantesco 
 
Quintiliano e Tacito: il 
dibattito sulla crisi 
dell’oratoria in età 
imperiale. 

Inglese 
 

Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 
 
Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni, 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 
conoscere le principali tappe 
storico-sociali, culturali, 
letterarie ed artistiche del 
periodo preso in esame 

Modern Novel – the 
stream-of-consciousness 
technique – James Joyce 
Dubliners, Ulysses 
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indispensabili per 
gestire 
l'interazione 
comunicativa in 
vari contesti 
Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 

comprendere ed utilizzare in 
modo adeguato la 
terminologia specifica degli 
ambiti storico, culturale e 
letterario  
comprendere, 
contestualizzare e 
confrontare testi letterari di 
epoche diverse 
analizzare e interpretare 
aspetti relativi alla cultura 
del paese di cui si parla la 
lingua 
analizzare  e confrontare 
testi letterari, ma anche 
produzioni artistiche 
provenienti da lingue 
/culture diverse 

Storia 
dell’arte 
 

Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico 

Riconoscere e apprezzare le 
opere d’arte. 
Conoscere e rispettare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio.   
 

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

Fisica 
 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni. 

Saper utilizzare le equazioni 
di Maxwell per descrivere la 
propagazione delle onde 
elettromagnetiche. 

Onde radio e 
comunicazione a 
distanza. 

Matematica 
 

Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi anche 
con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche. 

Riconoscere crescenza, 
decrescenza, positività, 
massimi e minimi di una 
funzione. 
Descrivere l’andamento 
qualitativo del grafico di una 
funzione. 

Linguaggio della 
Matematica e lettura dei 
grafici. 

Scienze 
 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 

Utilizzare classificazioni, 
schemi logici per 
riconoscere i diversi processi 
biologici. 

La sintesi proteica. Virus 
e batteri. 

Filosofia 

Formazione e 
consolidamento 
dell’attitudine a 
problematizzare 

Saper formulare giudizi 
critici fondati Interpretare in 
modo autonomo e critico 
vari tipi di testo 

Schopenhauer, Adorno. 

Scienze 
motorie 

Utilizzare le 
qualità fisiche e 
neuromuscolari in 
modo adeguato 
alle diverse 
esperienze e ai 
vari contenuti 
tecnici 

Padroneggiare gli aspetti 
non verbali della 
comunicazioni 

Conoscere possibili 
interazioni tra linguaggi 
espressivi ed altri 
ambienti (letterario, 
artistico). 

Storia 
Formazione e 
consolidamento 

Saper cogliere l’influsso che 
il contesto storico, sociale e 

I media: la televisione 
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dell’attitudine a 
problematizzare 

culturale esercita sulla 
produzione delle idee. 

 

5 
Legami: 
radici e 
relazioni 

Italiano 

Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario 
Saper comprendere e 
confrontare testi, autori e 
fenomeni letterari. 
Saper elaborare 
autonomamente gli 
argomenti studiati.  
Saper formulare giudizi 
critici fondati 
Interpretare in modo 
autonomo e critico vari tipi 
di testo 
Saper elaborare 
autonomamente gli 
argomenti studiati.  
Saper formulare giudizi 
critici fondati 
Interpretare in modo 
autonomo e critico vari tipi 
di testo 
 

La poesia italiana e le 
sue forme tra tradizione 
e innovazione: da 
Leopardi, Pascoli, 
D’Annunzio, Futurismo, 
Ermetismo, Ungaretti, 
Montale  
 
Il rapporto genitori – figli 
nella letteratura italiana 
dell’Ottocento e del 
Novecento: Leopardi, 
Verga, Svevo 
 
La famiglia come 
trappola: la narrativa e il 
teatro di Pirandello 
 
Apuleio, il percorso di 
formazione nelle 
Metamorfosi 

Inglese 

Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 

conoscere le principali tappe 
storico-sociali, culturali, 
letterarie ed artistiche del 
periodo preso in esame 
comprendere ed utilizzare in 
modo adeguato la 
terminologia specifica degli 
ambiti storico, culturale e 
letterario  
comprendere, 
contestualizzare e 
confrontare testi letterari di 
epoche diverse 
analizzare e interpretare 
aspetti relativi alla cultura 
del paese di cui si parla la 
lingua 
analizzare  e confrontare 
testi letterari, ma anche 
produzioni artistiche 
provenienti da lingue 
/culture diverse 

The Modernist 
Revolution – the Modern 
poetry – Thomas Sterns 
Eliot The Waste Land 

Storia 
dell’arte 
 

Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico 

Riconoscere e apprezzare le 
opere d’arte. 
Conoscere e rispettare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio.  
 

Relazioni personali tra 
artisti: radici dell'arte 
moderna. 

Storia 
Formazione e 
consolidamento 

Saper cogliere l’influsso che 
il contesto storico, sociale e 

I nazionalismi. 
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dell’attitudine a 
problematizzare 

culturale esercita sulla 
produzione delle idee. 

Scienze 
Motorie 

Svolgere attività 
motorie 
adeguandosi ai 
vari contesti 

Conoscere il proprio corpo, 
la sua funzionalità. 

Identificare e distinguere 
i corretti comportamenti 
per uno stile di vita sano   

Scienze 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 
 

Utilizzare classificazioni, 
schemi logici per 
riconoscere i diversi processi 
biologici e chimici 
 

I legami nelle molecole 
organiche e nelle 
biomolecole. La 
respirazione cellulare. 

 

6 
Luci e 
ombre del 
potere 

Latino 
Italiano 
 

Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario 
Saper comprendere e 
confrontare testi, autori e 
fenomeni letterari. 
Saper elaborare 
autonomamente gli 
argomenti studiati.  
Saper formulare giudizi 
critici fondati 
Interpretare in modo 
autonomo e critico vari tipi 
di testo 
 

Potere e cultura dall’età 
giulio claudia all’età 
flavia: l’epoca 
dell’affermazione del 
potere imperiale, 
Seneca, Petronio, 
Lucano, Tacito. 
 
Intellettuali e Fascismo: 
Pirandello e Montale 

Inglese 
 

Leggere, 
comprendere  ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 

conoscere le principali tappe 
storico-sociali, culturali, 
letterarie ed artistiche del 
periodo preso in esame 
comprendere ed utilizzare in 
modo adeguato la 
terminologia specifica degli 
ambiti storico, culturale e 
letterario  
comprendere, 
contestualizzare e 
confrontare testi letterari di 
epoche diverse 
analizzare e interpretare 
aspetti relativi alla cultura 
del paese di cui si parla la 
lingua 
analizzare  e confrontare 
testi letterari, ma anche 
produzioni artistiche 
provenienti da lingue 
/culture diverse 

Vittorianesimo (prima 
parte del secolo) – An 
age of industry and 
reforms – the British 
Empire – the Victorian 
Compromise – Charles 
Dickens 
 

Storia 
dell’arte 
 

Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico 

Riconoscere e apprezzare le 
opere d’arte. 
Conoscere e rispettare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio.    
 

-Mostra dell'arte 
degenerata di Monaco 
del 1936; 
-Architettura 
monumentale nelle 
dittature 
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Filosofia 
 

Formazione e 
consolidamento 
dell’attitudine a 
problematizzare 

Saper collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati 

Freud 

Storia 

Formazione e 
consolidamento 
dell’attitudine a 
problematizzare 

Saper cogliere l’influsso che 
il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione delle idee. 

La guerra fredda. 

 

 
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 

Il teatro nel territorio: 
aspetti organizzativi e 

gestionali 

3° 92 ore Inglese; 
Matematica; 
Fisica 
Italiano; 
Storia dell’Arte; 
Scienze; 
Diritto. 

Aula scolastica 
Bibliomediateca  
Laboratorio 2.0 
Sede: Teatro Mercadante  
 

Il teatro nel territorio: 
aspetti organizzativi e 

gestionali 

4° 76 ore Inglese; 
Matematica; 
Fisica 
Italiano; 
Storia dell’Arte; 
Scienze; 
Diritto. 

Aula scolastica 
Bibliomediateca  
Laboratorio 2.0 
Sede: Teatro Mercadante 

Orientamento in uscita 5° 14 ore Tutte UniBa 
Bibliomediateca del Liceo 
Salone dello Studente (Bari) 
 

 
         La classe 5G, durante gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, ha svolto Il percorso per le 
competenze trasversali e per l’orientamento in collaborazione con il Teatro Mercadante di Altamura, 
coinvolto in quanto struttura ospitante. 

Il percorso ha perseguito l’obiettivo di promuovere una collaborazione tra scuola e territorio 
finalizzata ad accrescere le competenze e le capacità di orientamento degli studenti attraverso la possibilità 
di operare in un contesto culturale significativo e ricco di stimoli. L’azione sinergica si è avvalsa appunto della 
cooperazione tra il Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” ed il Teatro “Mercadante” di 
Altamura, recentemente restituito alla città e con alle spalle una significativa tradizione nell’ambito della 
cultura teatrale. 

L’attività svolta in sinergia con le discipline del curriculum di studi liceale ha avuto lo scopo di attuare 
modalità di apprendimento flessibili finalizzate all’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato 
del lavoro, attraverso attività che promuovessero un collegamento tra la formazione in aula e l’esperienza 
pratica in una realtà dall’indubbia valenza culturale e fortemente radicata nel territorio. Il contesto in cui la 
scuola opera, infatti, presenta un ricco patrimonio in termini di tradizione culturale, storica ed economica. Le 
testimonianze archeologiche, il patrimonio artistico e architettonico della città, i prodotti tipici trovano illustri 
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esemplificazioni, rispettivamente, nell’Uomo di Altamura, nella cattedrale federiciana e nel pane di Altamura 
DOP. In un territorio così culturalmente significativo trova spazio anche il Teatro, intitolato al musicista 
altamurano Giuseppe Saverio Mercadante. 
           Le attività di formazione degli studenti sono state realizzate attraverso una stretta collaborazione tra 
le professionalità della scuola e quelle del teatro, mentre per le attività pratiche ci si è avvalsi del supporto 
offerto dalla struttura per coinvolgere gli studenti in attività di partecipazione alle conferenze stampa, 
simulazione e/o affiancamento nell’organizzazione di eventi culturali quali rassegne e spettacoli, simulazione 
e/o affiancamento nella realizzazione di attività di comunicazione d’impresa con enti locali e mass-media, 
osservazione e/o affiancamento nello svolgimento di attività di tipo organizzativo a vari livelli. 
             La prof.ssa Margherita Susca ha svolto il ruolo di docente tutor interno durante il quarto e il quinto 
anno, mentre per il terzo anno è stata tutor la prof.ssa Antonia Tragni. La tutor ha  portato a termine tutte le 
attività previste per tale funzione ed ha pertanto collaborato, per tutte le attività svolte, con il tutor esterno, 
prof. Pasquale Castellano, con il personale del Teatro Mercadante, oltre che con il Consiglio di Classe della 
5G e con le docenti di Diritto ed Economia della scuola, prof.ssa Angela Lopedota, (3° e 4° anno) e con la 
prof.ssa Maria Giannuzzi (5° anno) le quali hanno svolto complessivamente 12 ore di lezione nella classe. 

 
La 5G è composta da 23 studenti che si sono mostrati corretti sul piano della condotta, rispettosi e 

collaborativi verso tutto il personale della struttura ospitante, verso il tutor esterno e verso tutti i docenti 
convolti nel percorso di Alternanza. Ciò ha favorito l’instaurarsi di un rapporto sereno e senza dubbio 
favorevole allo sviluppo del dialogo educativo ed alla crescita personale di ciascun allievo. 

Durante gli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 sono state svolte in totale, dalla classe, 
168 ore di Alternanza scuola lavoro.  

Le ore di Diritto ed economia sono state svolte in orario antimeridiano secondo un calendario 
predisposto dalla docente, professoressa Lopedota, e sono state finalizzate a realizzare un’introduzione 
generale dei giovani nella realtà del mondo del lavoro nelle sue diverse articolazioni. La classe, inoltre,  ha 
frequentato un corso sulla sicurezza sul lavoro on line. 

Le ore svolte dal consiglio di classe sono state finalizzate alla formazione di un solido bagaglio culturale 
di base relativo alla formazione degli studenti nell’ambito specifico della realtà del teatro. Le ore di Latino 
sono state dedicate all’approfondimento del teatro greco (commedia e tragedia), esaminato da diversi punti 
di vista, sia come fenomeno letterario sia come occasione per la formazione dell’uomo e del cittadino. Le ore 
di Latino sono state dedicate, tra l’altro, alla lettura della tragedia “Le Troiane” di Euripide e alla 
partecipazione alla rappresentazione della stessa tragedia al Teatro greco di Siracusa. Le ore di Italiano sono 
state dedicate nel terzo anno alla vita e alle opere di Isabella Morra di cui gli studenti hanno visitato il castello 
a Valsinni e assistito ad uno spettacolo teatrale; nel quarto anno le ore sono state dedicate alla lettura della 
biografia di Fabrizio De André, alla lettura e all’analisi dei testi delle canzoni; gli studenti hanno inoltre 
preparato e organizzato l’incontro “Omaggio a De André” con l’autore della biografia “Non per un dio ma 
nemmeno per gioco”, Luigi Viva: hanno eseguito canzoni e recitato testi; si sono occupati dell’accoglienza, 
della locandina e dell’organizzazione con il supporto del tutor esterno. Le ore di Disegno e Storia dell’Arte 
sono state dedicate alla riflessione sull’architettura e la funzione del teatro greco osservato sul luogo a 
Taormina e a Siracusa. Le ore di Inglese sono state dedicate alla storia del teatro inglese e alla lettura e 
all’analisi di opere di Shakespeare che gli studenti hanno drammatizzato. Le ore di Fisica sono state dedicate 
allo studio del suono e quelle di Scienze allo studio dei minerali. 

Le ore svolte con la struttura ospitante hanno puntato ad introdurre gradualmente gli studenti nel 
mondo del lavoro nell’ambito del settore teatrale. Obiettivo prefissato è stato quello di formare i giovani 
nella direzione della gestione di una struttura complessa - il teatro - operante in ambito culturale e 
pienamente inserita nel territorio di riferimento, ovvero la città di Altamura e, in generale, la Puglia. Per 
questa ragione l’approccio è stato volto alla formazione teorico-pratica degli studenti. Uno spazio importante 
è stato dedicato alla formazione specifica con le seguenti attività  

 lezione laboratorio sugli aspetti organizzativi relativi alla programmazione e alla realizzazione 
della stagione teatrale; 

 lezione laboratorio sulla comunicazione di eventi teatrali attraverso la stampa ed il web, 
 lezione laboratorio sulla gestione economica del teatro; 
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 lezione laboratorio sulla professione dell’attore attraverso un laboratorio di recitazione 
improvvisata; 

 la didattica laboratoriale è stata il perno centrale anche per quanto riguarda la proposta di alcuni 
spettacoli teatrali organizzati dal Teatro Mercadante, “Medea”, “La locandiera” e “Il barbiere di 
Siviglia”: la visione degli spettacoli è stata seguita da un dibattito sugli stessi, finalizzato 
all’esame di alcuni aspetti legati all’organizzazione e agli aspetti culturali;  

 Un approccio pratico è stato dedicato all’organizzazione concreta di eventi teatrali gestiti dagli 
studenti con l’ausilio del personale del teatro. Si è trattato dell’organizzazione di due spettacoli 
teatrali del liceo “Save the change” (2018) e “Le radici e le chiome” (2019), tenutisi presso il 
Mercadante nell’aprile del 2018 e del 2019. Gli eventi sono stati preparati accuratamente dagli 
studenti, in tutti i dettagli, insieme al tutor esterno, al personale del teatro ed al tutor interno. 
Nell’anno 2018/2019 ad un gruppo di studenti (13) sono stati assegnati compiti specifici 
nell’organizzazione e nella gestione dell’evento, dalla cura della comunicazione alla gestione del 
pubblico in sala attraverso l’attenta pianificazione e la gestione del servizio d’ordine. 

 L’altro gruppo di studenti (12) ha svolto attività pratica di lavoro presso il box office del teatro 
Mercadante in orario pomeridiano. 

La collaborazione con il tutor esterno e con il personale del teatro è stata proficua e positiva sotto tutti 
gli aspetti. C’è stata ampia disponibilità da parte della struttura ospitante ad interagire con gli studenti ed a 
motivare gli stessi. Inoltre, una ordinata pianificazione delle attività svolte, realizzata d’intesa tra la struttura 
ospitante, il Tutor esterno ed il tutor interno, ha consentito di conciliare positivamente l’attività di alternanza 
con quella di studio. 

La tutor interna ha monitorato periodicamente tutte le attività; ha valutato comunicato e valorizzato gli 
obiettivi raggiunti e le competenze sviluppate dallo studente; ha promosso le attività di valutazione 
sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto; ha informato il Consiglio di classe 
sullo svolgimento dei percorsi; ha compilato il registro delle presenze e delle lezioni. 

Per quanto riguarda le attività svolte dal consiglio di classe, la collaborazione offerta dagli altri docenti 
all’attività è stata complessivamente positiva, anche se non tutti hanno accettato di collaborare allo 
svolgimento del progetto. 

Gli studenti si sono mostrati sempre entusiasti e partecipi verso le attività proposte. Si sono comportati 
correttamente in tutte le occasioni ed hanno mostrato maturità e senso di responsabilità nello svolgimento 
di tutti i compiti assegnati. Per tutte queste ragioni, la valutazione complessiva dell’esperienza è da ritenersi 
pienamente positiva. 

 
Orientamento universitario 5° anno. 
I PCTO del quinto anno si sono concentrati sulle seguenti attività di Orientamento universitario e 

professionale:  
 Stand delle facoltà UNIBA presso l’Ateneo degli Studi di Bari 
 Salone dello studente – Bari 
 Incontro con esperti di Chimica ed ingegneria presso la Bibliomediateca della scuola 
 Incontro con il dott. Nicola Berloco sull’UE presso la Bibliomediateca della scuola 

 
L’esperienza di PCTOnel suo complesso ha contribuito all’acquisizione delle seguenti competenze:   
 

Dimensione della motivazione e socio - affettiva 
1. Inserirsi ed adattarsi all’ambiente di lavoro. 
2. Relazionare con il tutor aziendale e con il contesto lavorativo 
3. Dimostrare senso di responsabilità, impegno e disponibilità 
4. Sviluppare capacità di lavoro in team 
Dimensione metacognitiva 
Tali dimensioni contribuiranno in maniera significativa a raggiungere le competenze chiave di cittadinanza 
1. Consapevolezza a collocarsi nel contesto del Teatro 
2. Apprendere il modello operativo funzionale che lo rappresenta 
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3. Svolgere un’azione di riflessione di analisi personale del contesto 
4. Esprimere capacità, nel limite del consentito, di scelte autonome 
6. Ricevere e accogliere in modo positivo tutti gli stimoli che l’ambiente di lavoro e la complessità potranno 
fornire ai fini dello studio e dell’orientamento. 
Dimensione cognitiva 
1. Avere la consapevolezza dei saperi professionali che sono stati utilizzati nell’ambito dell’economia 
aziendale e del diritto 
2. Sviluppare ed applicare le competenze degli assi culturali in ambito linguistico, artistico, storico e 
scientifico 
3. Saper apprendere procedure operative di lavoro negli ambienti nei quali viene svolto lo stage operativo 
4. Acquisire un atteggiamento flessibile sul piano cognitivo e sull’utilizzo dei saperi. 

 

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 e Italiano 

  

La nozione di democrazia  

I caratteri della democrazia rappresentativa ; i 
sistemi elettorali  

  

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

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

I principi fondamentali della Costituzione ed il 
loro valore universale 

La tutela dei diritti e delle libertà  

L’ordinamento della Repubblica Italiana 

Il Parlamento: organizzazione e 
funzionamento 

Il Governo: poteri e processo di formazione 

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

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

2 
settim

ane 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

  La democrazia 
 La democrazia nel 

sistema 
costituzionale 
italiano 

 La Costituzione 
della repubblica 
italiana: origine e 
struttura. 

 I caratteri della 
Costituzione 

 

 Comprendere la 
funzione della 
Costituzione come legge 
fondamentale dello 
Stato 

 Confrontare i diversi tipi 
di costituzione 

 Definire la costituzione 
vigente in base alle 
classificazioni studiate  

 

 Schematizzare 
l’evoluzione politico – 
costituzionale dello 
Stato Italiano 

 Spiegare l’origine e lo 
sviluppo della 
Costituzione vigente 

 Effettuare 
comparazioni con 
Costituzioni di altri 
paesi europei ed 
extraeuropei 

Durata 
unità 

Titolo: Principi fondamentali. Diritti e doveri 

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 
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Durata 
unità 

Titolo: Il governo 
  

2 
settim

ane 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

  Il Governo 
nell’ordinamento 
Costituzionale 

 Composizione e 
poteri del 
governo 

 Distinguere l’attività di 
governo dalla attività 
amministrativa 

 Descrivere la 
composizione del 
Governo 

 Precisare i caratteri 
della Repubblica 
parlamentare 

 Illustrare la 
responsabilità 
giuridica e politica del 
Governo 

Durata 
unità 

Titolo: Il Presidente della Repubblica. La giustizia Costituzionale 

1 
settim

ana 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

  Il Presidente della 
Repubblica 
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;  
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 Lavoro di gruppo;  
 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI  

 Sussidi multimediali; 
 Testi di consultazione;  
 fotocopie ;  
 articoli di giornali forniti dal docente 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

                              TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   
 Test;  
 Relazioni;                             
 Saggi brevi;                          
 Interrogazioni;         

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

 
 

13) ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

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

- Attività di orientamento in uscita (incontri presso UNIBA e incontri presso il nostro Istituto Scolastico 
con figure professionali presenti sul territorio); 

- Tipizzazione del midollo osseo e donazione del sangue; 
- Alcuni alunni (13 su 23) sono attualmente impegnati nello svolgimento del progetto “Alleniamoci per 

il futuro (preparazione ai test di ingresso alle facoltà scientifiche)” 
- Partecipazione (di 17 alunni su 23) all' attività del Cineforum "Cinema e territorio attraverso lo 

sguardo di Sergio Rubini" nell' ambito del Progetto "Movie On ...Viaggio nel mondo del cinema". 
- Partecipazione (di alunni selezionati) alle olimpiadi di Matematica, Fisica e Scienze; 
- Incontro con l’autore: 

a) Carlo Bonini e Giuliano Foschini, autori del libro “Ti mangio il cuore”; 
b) Michele Mirabella, autore del libro “Domani a memoria”. 

 

14) USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ANNO DESTINAZIONE 

2019/20 Budapest 

2018/19 Siracusa 

2017/18 Firenze, Siena, Pisa 
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USCITE DIDATTICHE 

ANNO DESTINAZIONE 

2019/20 Cinema Grande: Impressionisti segreti. 

2018/19 Bari: Mostra sul corpo umano 

2017/18 Valsinni 

Spettacolo teatrale sulla vita e le opere di 
Isabella Morra 
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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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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

Livelli raggiunti 

Non 
rilevati 

per 
assenza 

Non 
adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Partecipazione alle attività sincrone proposte, 
come video-conferenze ecc. e alle attività 
asincrone. 

     

Coerenza: puntualità nella consegna dei 
materiali o dei lavori assegnati in modalità 
(a)sincrona, come esercizi ed  elaborati. 

     

Disponibilità: collaborazione alle attività 
proposte, anche in lavori differenziati assegnati 
ai  singoli o a piccoli gruppi. 

     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

Interagisce o propone attività rispettando il 
contesto. 

     

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed 
efficace. 

     

rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari e con il/la 
docente). 
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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 ITALIANO 

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

Docente: prof.ssa Margherita Susca 

Testi adottati 

Autore Titolo Editore 

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

Il piacere dei testi – Giacomo 
Leopardi 

Paravia 

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

Il piacere dei testi – volume 5 

(Dall’età postunitaria al primo 
Novecento) 

Paravia 

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

Il piacere dei testi – volume 6 

(Dal periodo tra le due guerre ai 
giorni nostri) 

Paravia 

Dante Alighieri (a cura di A. 
Marchese) 

La Divina Commedia. Edizione 
Integrale 

Paravia 

 

Macro argomenti svolti nell’anno 

 Leopardi 
 Naturalismo, Verismo, Scapigliatura 
 Verga 
 Decadentismo 
 D’Annunzio, Pascoli 
 Il primo Novecento 
 Svevo, Pirandello 
 Futurismo, Crepuscolarismo, Ermetismo (caratteri generali) 
 Ungaretti, Montale 
 Dante, Paradiso, Canti scelti (sei) 

 

Obiettivi specifici raggiunti in termine di: 

Conoscenze Gli studenti conoscono gli sviluppi del linguaggio, dello stile e delle tematiche 
nella letteratura italiana dell’Ottocento e della prima metà del Novecento; 
conoscono in generale i contenuti e le forme del Paradiso dantesco. Conoscono 
contenuti e forma di alcuni canti. 

 

Competenze Sanno utilizzare in modo discreto le conoscenze e le abilità acquisite per 
operare autonomamente in contesti specifici della disciplina e in contesti 
trasversali. 
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Abilità  Gli studenti hanno sviluppato abilità di comprensione e di analisi di testi 
poetici e narrativi.  

 Sanno riconoscere il genere dei testi letterari. 
 Sanno contestualizzare un’opera letteraria nell’ambito della produzione 

dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. 
 Hanno potenziato le abilità comunicative ed espositive nella forma scritta e 

orale 
 

Criteri di valutazione  

Strumenti di verifica: prove scritte tradizionali (due nel trimestre e due nel pentamestre) prove 
strutturate e verifiche orali (una nel trimestre e due nel pentamestre). Da marzo le prove sono 
state somministrate secondo la modalità DAD illustrata nel PTOF. Le verifiche scritte e orali sono 
servite ad accertare il livello di partenza e i successivi progressi, il possesso dei contenuti, le 
capacità di organizzare discorsi coerenti e chiari, gli eventuali approfondimenti personali e 
collegamenti interdisciplinari, oltre, naturalmente, a quanto indicato negli obiettivi. Sono state 
utilizzate le griglie concordate nel Dipartimento di Lettere e pubblicate nel PTOF. 

 

   Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La classe ha mostrato in generale un interesse costante, alcuni studenti hanno manifestato un 
ulteriore desiderio di approfondimento e conoscenza. Nel complesso, in modo eterogeneo, gli 
studenti hanno gradualmente maturato competenze espositive, critiche e di analisi grazie al lavoro 
sui contenuti affrontati in classe. L’azione didattico-formativa, infatti, è stata improntata al dialogo, 
alla condivisione e all’esercizio del rispetto delle idee dell’altro. In relazione a conoscenze, 
competenze e abilità emerge che il livello raggiunto dalla classe risulta complessivamente discreto. 
Sono presenti comunque diversi livelli di profitto: un primo gruppo si distingue per l’attenzione 
prestata durante lo svolgimento delle lezioni, per un metodo di studio proficuo e un impegno 
sistematico, ciò ha consentito agli studenti di raggiungere buoni e in alcuni casi eccellenti risultati; 
un secondo gruppo esercita una certa autonomia di lavoro e un soddisfacente grado di 
partecipazione, opportunamente stimolati alcuni studenti si attestano su un discreto livello di 
preparazione; un terzo gruppo raccoglie quegli studenti che pur risentendo di una certa debolezza 
motivazionale, grazie ad un quotidiano lavoro di richiamo, di controllo e di coinvolgimento, si sono 
attestati su livelli di profitto sufficienti. 
Vanno considerate le condizioni in cui si è svolta l’attività didattica negli ultimi tre mesi di scuola. La 
classe ha mostrato grande senso di responsabilità e di collaborazione partecipando con regolarità 
alle lezioni a distanza e interagendo in modo positivo con l’insegnante. 
 
 

 

Altamura, 25/5/2020       La Docente 

        Prof.ssa Margherita Susca 
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Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) 

Contenuti del programma svolto di ITALIANO – AS. 2019/20 – Classe 5° sez G 

(Prof.ssa Margherita SUSCA) 

 

LA LETTERATURA DELL’OTTOCENTO 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita e la personalità. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. I 

Canti. La ginestra. Le Operette morali. 

TESTI 

Dai Canti 

L’infinito          

A Silvia          

Il sabato del villaggio         

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia   .  

dalle Operette morali 

Dialogo della Natura e un Islandese       

L’ETÀ DEL POSITIVISMO 

La Scapigliatura. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano.  

GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la tecnica 
dell’impersonalità. L’ideologia verghiana: il pessimismo. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia. Il Mastro-don 
Gesualdo. 

TESTI 

 da Vita dei campi 

Rosso Malpelo          
      

 da I Malavoglia 
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“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”  (cap. IV)
         

da Novelle rusticane 

La roba         

Libertà  

 

DECADENTISMO 

Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. La poetica del Decadentismo. 

L’estetismo. Il simbolismo. Temi della letteratura decadente. Il romanzo decadente in Europa 

(Huysmans e Oscar Wilde). Il romanzo decadente in Italia (Deledda e Fogazzaro). 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e la personalità. L’estetismo e la sua crisi: Il piacere. I romanzi del superuomo: Le vergini delle 
rocce. Le Laudi: Alcyone. 

TESTI 

dalle Laudi (Alcyone) 

Furit aestus 

Le stirpi canore 

La pioggia nel pineto       

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita: tra il “nido” e la poesia. La visione del mondo: la crisi di matrice positivistica; i simboli. La poetica: 
“Il fanciullino”. I temi della poesia pascoliana. Le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna. Le 
soluzioni formali: la sintassi; il lessico; gli aspetti fonici. Le raccolte poetiche: Myricae; Poemetti; Canti 
di Castelvecchio. 

TESTI 

da Myricae  

X Agosto          

L’assiuolo 

Lavandare          

Temporale         

Il lampo         
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da Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno  

 

Da I poemetti 

L’aquilone 

   

IL PRIMO NOVECENTO 

La crisi del Positivismo: la relatività e la psicanalisi. Il pensiero negativo di Nietzsche e l’intuizionismo di 
Bergson. Il “partito degli intellettuali. Croce: la rinascita dell’idealismo  

 

 LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

I Futuristi 

Filippo Tommaso Marinetti 

           Manifesto della Letteratura Futurista 

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA  

I Crepuscolari. 

Guido Gozzano 

            La signorina Felicità o della felicità (vv73-120) 

      

ITALO SVEVO 

La vita e l’opera. La cultura di Svevo. La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento 
del tempo; le vicende; l’inattendibilità di Zeno narratore; la funzione critica di Zeno; l’inettitudine. 

TESTI 

da La coscienza di Zeno 

La morte del padre, cap. IV   

La scelta della moglie e l’antagonista, cap. V 

La morte di Guido, cap. VII 

La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII 
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LUIGI PIRANDELLO 

La formazione, la vita e le opere. La visione del mondo: il vitalismo; la critica dell’identità individuale; la 
“trappola” della vita sociale. Il relativismo conoscitivo. La poetica: l“umorismo”. Le novelle. I romanzi: 
Il fu Mattia Pascal. Il teatro di Pirandello: il “grottesco”; il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca 
d’autore 

TESTI 

Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

La patente 

La giara   

  

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita e la formazione. L’Allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli 
aspetti formali; la struttura e i temi. 

TESTI 

 da L’Allegria 

            Noia 

 Il porto sepolto 

            Commiato 

 Veglia          

 San Martino del Carso      

 Mattina         

 Soldati  

         

 

EUGENIO MONTALE 

La vita e le opere. Ossi di seppia: le edizioni, il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la 
memoria e l’”Indifferenza”, il “varco”, la poetica, e soluzioni stilistiche 

TESTI 

 da Ossi di seppia 

     I limoni      

 Non chiederci la parola       

 Meriggiare pallido e assorto        
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 Spesso il male di vivere ho incontrato      

 Cigola la carrucola nel pozzo 

    

 

DANTE ALIGHIERI 

“La Divina Commedia”, Paradiso, Canti I, III, VI, XI (vv43-151), XVII, XXXIII 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 Analisi del testo (letterario e argomentativo) 
 Tema: testo argomentativo- espositivo 
 

Altamura, 25/5/2020         La Docente, 

          Prof.ssa Margherita Susca 
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SCHEDA INFORMATIVA DI LATINO 
                Classe 5 sez. G - a.s. 2019/2020 

Docente: prof.ssa Margherita Susca 

Testi adottati 
 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

Gian Biagio Conte 

Emilio Pianezzola 

Letteratura e cultura latina – L’Età 
imperiale  

Le Monnier scuola 

A. Diotti Lingua viva. Grammatica + Lezioni B. Mondadori 

A. Diotti Lingua viva. Lezioni 2 B. Mondadori 

 

Macro argomenti svolti nell’anno 

 La nostalgia della res publica e la realtà del principato  
 La scienza a Roma  
 La crisi dell’oratoria e l’assenza di libertà 
 La scuola a Roma 
 La satira 
 La crisi del poema epico 

 

Obiettivi specifici raggiunti in termini di: 

Conoscenze  Si possono considerare acquisite le nozioni letterarie e linguistiche di base, alcuni 
studenti dimostrano una conoscenza abbastanza approfondita dei principali costrutti 
latini 

 Sono complessivamente acquisite le conoscenze di letteratura latina, relative agli 
argomenti sopra indicati (periodizzazione, autori, testi, contesto culturale). 

Competenze  Gli studenti sanno utilizzare in modo discreto le conoscenze e le abilità acquisite per 
operare autonomamente in contesti specifici della disciplina e in contesti trasversali 

Abilità  Generalmente gli studenti sanno interpretare un testo con apporto personale di 
riflessione – osservazione 

 Gli studenti sono generalmente  in grado di problematizzare le tematiche affrontate 
istituendo in modo autonomo connessioni fra i vari ambiti disciplinari. 

 Un gruppo di studenti è in grado di individuare le regole morfo-sintattiche e 
linguistico-espressive in modo autonomo, gli altri riescono a riconoscerle e ad 
analizzarle, se segnalate dal docente 

Criteri di valutazione 
Le verifiche scritte e orali sono servite ad accertare il livello di partenza e i successivi progressi, il possesso 
dei contenuti, le capacità di traduzione e di interpretazione del testo latino, gli eventuali approfondimenti 
personali e collegamenti interdisciplinari, oltre, naturalmente, a quanto indicato negli obiettivi. Sono state 
svolte due prove scritte e una orale durante il trimestre e due prove scritte e due orali durante il 
pentamestre. Da marzo le prove sono state somministrate secondo la modalità DAD illustrata nel PTOF. 
Sono state usate le griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Lettere e pubblicate nel PTOF 
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Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La classe ha raggiunto livelli diversificati in termini di conoscenze, abilità e competenze: un gruppo di 
alunni, dotato di una buona preparazione di base, è stato lodevole per volontà ed interesse ed ha 
conseguito ottimi risultati; un altro gruppo di studenti ha mostrato un’applicazione adeguata e un profitto 
discreto; un terzo piccolo gruppo è composto da studenti che, sebbene carenti nella traduzione dal latino, 
opportunamente guidati, hanno raggiunto una sufficiente preparazione. Uno spazio significativo è stato 
assegnato allo studio della cultura latina attraverso la letteratura prediligendo gli aspetti storici e 
antropologici rispetto a quelli filologici che pure sono stati affrontati. 
Vanno considerate, infine, le condizioni pratiche e psicologiche in cui si è svolta l’attività didattica negli 
ultimi tre mesi di scuola. La classe ha mostrato grande senso di responsabilità e di collaborazione 
partecipando con regolarità alle lezioni a distanza e interagendo in modo positivo con l’insegnante. 
Si indicano nella tabella seguente alcuni materiali di studio che hanno contribuito ad un approccio 
trasversale e interdisciplinare ai contenuti. 
 

 

Altamura, 25/5/2020       La Docente, 

          Prof.ssa Margherita Susca 
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Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) 

Contenuti del programma svolto di LATINO – AS. 2019/20 – Classe 5° sez G 

(Prof.ssa Margherita SUSCA) 

 

DA TIBERIO AI FLAVI. La successione di Augusto, la dinastia giulio-claudia, l’anno dei quattro imperatori, la 

dinastia flavia 

LA PROSA MINORE IN ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

La letteratura tecnico-scientifica latina nel I secolo d. C. (Celso, Columella, Apicio) 

SENECA 

Il filosofo e il potere; vita e morte di uno stoico; le opere; i Dialogi e la saggezza stoica; gli altri trattati: il 

filosofo e la politica; la pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium; lo stile delle opere 

filosofiche, tra meditazione e predicazione; le tragedie; L’Apokolokyntosis 

 LETTURE ANTOLOGICHE 

Epistulae ad Lucilium, I, 1-5 Un possesso da non perdere, pag. 48 

Consolatio ad Marciam, 19,3,4,5 La morte non è un male 

Naturales quaestiones, 3 Perché studiare i fenomeni naturali 

PETRONIO 

Un capolavoro pieno di interrogativi; il Satyricon, un’opera in cerca d’autore; la datazione del Satyricon; una 

narrazione in frammenti; un testo in ricerca di un genere; l’originalità del Satyricon 

LETTURE ANTOLOGICHE 

Satyricon, 32, 1-33,8 L’ingresso di Trimalchione giunge a tavola (italiano) 

LUCANO 

L’epica dopo Virgilio; un poeta alla corte del principe; il ritorno all’epica storica; la Pharsalia e il genere epico; 

la Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei; un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia; il 

poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea. 

LA SATIRA 

La trasformazione del genere satirico 

Persio: la satira come esigenza morale 
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Giovenale: la satira tragica           

PLINIO IL VECCHIO E IL SAPERE SPECIALISTICO 

La cultura scientifica a Roma in età imperiale 

Dati biografici. La Naturalis Historia.  

QUINTILIANO 

Un retore con una vocazione pedagogica; la vita e le opere; il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza; 

l’Institutio oratoria come risposta  alla decadenza dell’oratoria; lingua e stile. 

LETTURE ANTOLOGICHE 

Institutio oratoria, 1,2,18 - 22  Vivere alla luce del sole 

Institutio oratoria, 2,9 Pietas e concordia tra gli allievi       

  

MARZIALE 

Il campione dell’epigramma; un’esistenza inquieta; il corpus degli epigrammi; la scelta del genere; satira e 

arguzia, lo stile. 

LETTURE ANTOLOGICHE 

Epigrammi, 10,4 L’umile epigramma contro i generi elevati 

Epigrammi, 1,10 Il cacciatore d’eredità   

TACITO 

La drammaticità della storia; la vita; le opere; il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria; 

l’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime; la Germania e la rappresentazione dei barbari; le Historiae: 

gli anni cupi del principato; gli Annales: la nascita del principato 

LETTURE ANTOLOGICHE 

 Historiae, 1, 1-2 il proemio delle Historiae: tra ricerca di verità e pessimismo 

Annales, 4, 32 – 33 Scrivere storia in un’epoca senza libertà (italiano) 

APULEIO 

Dati biografici, le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo; il genere letterario e la struttura; caratteri 

della favola di Amore e Psiche; l’interpretazione allegorica. L’Apologia. Lingua e stile. 
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LETTURE ANTOLOGICHE 

Metamorfosi 5,22-23 Psiche svela l’identità dello sposo (in traduzione)  

 

Altamura, 25/5/2020         La Docente, 

          Prof.ssa Margherita Susca 
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SCHEDA INFORMATIVA DI MATEMATICA 

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

Testo 

Adottato 

Autori Titolo Editore 

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

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 Contenuti disciplinari e metodi operativi fondamentali derivanti dallo 
studio dell’analisi matematica. 

 Teorie, principi, concetti, teoremi, termini, regole, procedure, metodi e 
tecniche operative. 

Abilità 

 Applicazione di concetti e procedure matematiche. 
 Astrazione ed elaborazione delle informazioni, dei procedimenti e dei 

metodi di lavoro. 

Competenze 

 Logiche ed intuitive. 
 Risoluzione dei problemi: individuazione del problema, analisi qualita-

tiva e quantitativa dei dati e delle variabili, risoluzione per graduali pro-
cessi operativi logici, verifica ed esposizione dei risultati. 

Aree tematiche 

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

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

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

Criteri di valutazione adottati 

Strumenti di verifica: prove scritte tradizionali (due nel trimestre e due nel pentamestre) e verifiche 
orali (due nel trimestre e tre nel pentamestre). Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze 
acquisite ma anche dei progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, dell’impegno e della 
partecipazione all’attività didattica. Nel corso del pentamestre è stato attivato un corso di recupero 
pomeridiano conclusosi con una verifica scritta. 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli studenti hanno affrontato in maniera diversa l’impegno scolastico: alcuni si sono distinti per senso 
di responsabilità, interesse, impegno, partecipazione, puntualità ed attenzione alle problematiche 
proposte mentre altri hanno partecipato all’attività didattica-culturale in modo discontinuo e non 
sempre attento e puntuale. In termini di conoscenze quasi tutti gli studenti della classe hanno acquisito 
gli elementi basilari del programma svolto e un buon numero di essi ha raggiunto ottimi livelli. In merito 
alle abilità, diversi studenti sanno applicare con padronanza le varie procedure operative, mentre gli 
altri, pur possedendo le giuste conoscenze, non sempre riescono ad applicarle correttamente. Un 
buon numero di alunni ha acquisito l’abilità di interpretare il testo di un problema individuandone i dati, 
le variabili e la procedura risolutiva più adatta. 
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Finalità dell’apprendimento 

Acquisire il concetto di limite e i teoremi sul calcolo dei limiti. Acquisire il concetto di continuità e 
discontinuità. Saper determinare e classificare gli eventuali punti di discontinuità di una funzione. 
Saper calcolare i limiti di funzioni razionali, irrazionali e trascendenti. Acquisire il concetto di derivata 
e i teoremi sul calcolo delle derivate. Saper calcolare le derivate di funzioni razionali, irrazionali, 
trascendenti e composte. Acquisire gli elementi fondamentali per lo studio di funzioni (dominio, 
intersezioni con gli assi, segno, asintoti, massimi, minimi, flessi). Saper rappresentare graficamente 
le funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, con modulo, esponenziali e logaritmiche. Saper 
risolvere problemi di media difficoltà applicando la teoria dei massimi e minimi. Acquisire il concetto 
di integrale indefinito e definito. Saper calcolare integrali di media difficoltà. Saper utilizzare il calcolo 
integrale per alcune applicazioni geometriche (aree e volume di solidi di rotazione).  

 

 

Altamura, 25/5/2020        Il Docente, 

          Prof. Domenico Farinola 
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Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) 

Contenuti del programma svolto di MATEMATICA – AS. 2019/20 – Classe 5° sez G 

(Prof. Domenico FARINOLA) 

 

 

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

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

 

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

Weierstrass – solo enunciati) 
 

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

 

5) Teoria delle derivate 
a) Definizione di derivata e suo significato geometrico. Il rapporto incrementale ed il concetto di 

derivata; 
b) Esempi di funzioni non derivabili in un punto:  

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

 

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

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

 

8) Problemi di massimo e minimo. 
 

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

 

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

 

   
Altamura, 25/5/2020        Il Docente, 

          Prof. Domenico Farinola 
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SCHEDA INFORMATIVA DI FISICA 

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

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

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

Obiettivi raggiunti 

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

tismo, della relatività ristretta e della fisica quantistica (principi, teorie, 
leggi, teoremi, concetti, termini, regole). 

Abilità 
 Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni fisici 

attraverso i modelli fisici studiati. 

Competenze 

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

 Analisi e sintesi dei fenomeni fisici attraverso una descrizione detta-
gliata degli stessi e delle problematiche connesse.   

 

Aree tematiche 

 L’elettromagnetismo: corrente e campo magnetico. Equazione di Maxwell e conseguenze. 
 La relatività (ristretta). 
 La fisica quantistica. 

Criteri di valutazione adottati 

Strumenti di verifica: verifiche orali (due nel trimestre e tre nel pentamestre) e verifiche scritte (due nel 
trimestre e due nel pentamestre). 
Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze acquisite ma anche dei progressi rilevati a partire 
dai livelli iniziali, dell’impegno e della partecipazione all’attività didattica.  

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli studenti hanno affrontato in maniera diversa l’impegno scolastico: alcuni si sono distinti per senso 
di responsabilità, interesse, impegno, partecipazione, puntualità e attenzione alle problematiche 
proposte mentre altri hanno partecipato all’attività didattico-culturale in modo discontinuo e non sempre 
attento e puntuale. In termini di conoscenze quasi tutti gli studenti della classe hanno acquisito gli 
elementi basilari del programma svolto e qualcuno fra loro ha anche raggiunto buoni livelli. In merito 
alle abilità, alcuni studenti sanno analizzare qualitativamente e quantitativamente i vari fenomeni fisici 
attraverso i modelli fisici studiati. 

Finalità dell’apprendimento 

Aver acquisito un corpo organico di contenuti. Chiarezza espositiva e uso appropriato del linguaggio 
scientifico. Saper descrivere i fenomeni elettromagnetici fondamentali. Saper riconoscere i collegamenti 
tra elettricità e magnetismo. Saper utilizzare il concetto di campo. Saper sintetizzare le proprietà del 
campo elettrico e del campo magnetico. Saper descrivere alcune applicazioni dei fenomeni studiati.  
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Altamura, 25/5/2020        Il Docente, 

          Prof. Domenico Farinola 
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Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) 

Contenuti del programma svolto di FISICA – AS. 2019/20 – Classe 5° sez G 

(Prof. Domenico FARINOLA) 

 

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

magnetico. 
 

2. Induzione elettromagnetica. Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche. 
a) Legge di Biot-Savart; 
b) Campo magnetico prodotto da un filo infinitamente lungo; 
c) Interazione corrente-corrente (caso di fili conduttori paralleli); 
d) Legge di Ampere e sue applicazioni (calcolo del campo magnetico B all’interno di un 

solenoide e di un toroide); 
e) Legge di induzione di Faraday (e applicazioni); 
f) Legge di Lenz; 
g) L’induttanza di un circuito. 
h) Calcolo dell’induttanza di un solenoide e di un toroide (a sezione rettangolare); 
i) Studio (con trattazione matematica) dei circuiti RL; 
j) Le equazioni di Maxwell; 
k) Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche e loro velocità di propagazione; 
l) Relazione fra campo elettrico e campo magnetico; 
m) Energia e q.m. delle onde elettromagnetiche; 
n) Lo spettro delle onde elettromagnetiche; 
o) La polarizzazione delle onde elettromagnetiche (per diffusione, per riflessione con 

polarizzatori). 
 

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

 
4. Elementi di fisica quantistica. 

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

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

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

b) Calcolo della capacità di condensatori sia sferici che cilindrici; 
c) Calcolo dell’induttanza di un toroide; 
d) Analisi matematica dei circuiti RC ed RL. 

 

 

Altamura, 25/5/2020        Il Docente, 

          Prof. Domenico Farinola 
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SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA 

Docente: 
Prof.ssa Margherita Dimauro Classe 5a sez. G A.S. 2019/2020 

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

Prosperi, Viola Storia e identità vol. 3 Einaudi 

 

 

                                                         OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il Programma presentato all’inizio dell’anno non è stato svolto integralmente, anche a causa 
della situazione emergenziale Covid-19. E’ stata svolta la Programmazione rimodulata. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti completamente, oltre che secondo livelli differenti, 
dagli alunni della classe in oggetto. 

Gli obiettivi sono stati articolati in conoscenze, abilità e competenze, secondo la griglia che 
segue:  

 
 

Conoscenze 

Possesso delle nozioni di base riguardanti l’evoluzione storica dalla Belle 
époque fino a cenni alla Prima Repubblica italiana. 

 

Abilità 

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione 
di eventi storici. 

Collocare  i rilevanti eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali. 

Saper ricercare le ragioni dei fatti nei loro contesti. 

Rielaborare in forma chiara, sia scritta che orale, le informazioni. 

Saper leggere documenti storici, saper confrontare diverse tesi interpretative 

Competenze 

Saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad 
un determinato periodo storico. 

Distinguere, in un’epoca storica, realtà statuali dinamiche e realtà statuali 
statiche. 

Saper analizzare e interpretare i fatti storici. 

Comprendere le diverse azioni tra i soggetti dei processi storici. 

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in dimensione diacronica, attraverso il confronto fra 
epoche e, in una dimensione sincronica, attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali.  
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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. 

 

   
 

Criteri di valutazione adottati 

 Per la verifica il docente ha fatto uso dei seguenti strumenti: 

-  tradizionale interrogazione; 

-  dialogo e  partecipazione alla discussione organizzata; 

- interrogazione in video-conferenza. 

 

La valutazione ha tenuto conto  delle seguenti griglie di misurazione: 

griglia di valutazione per 
prove scritte: 

 

-conoscenza dei contenuti 

-uso del lessico specifico 

-capacità di fare 
collegamenti 

-rielaborazione personale 

 

griglia di valutazione per 
prove orali: 

 

-padronanza dei contenuti 

-raccordi pluridisciplinari 

-lessico specifico 

-sviluppo delle 
argomentazioni 

-capacità elaborative, 
logiche e 

  critiche. 

 

griglia di valutazione finale: 

 

-risultati delle prove 

-progressione e 
miglioramento individuale 

  delle abilità 

-disponibilità al dialogo 
educativo (impegno, 

  interesse, partecipazione) 

-adeguatezza ed efficacia del 
metodo di studio 
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Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Nella classe si possono distinguere, relativamente alla disciplina in oggetto, diversi livelli di 
impegno e di apprendimento: Eccellente, per un gruppo; Ottimo- distinto, per un altro gruppo ; 
discreto per alcuni; complessivamente hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, 
evidenziando un buon impegno generale. 

 

Finalità dell’apprendimento 

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

 

 

 

 

Altamura, 25/5/2020       La Docente, 

        Prof.ssa Margherita Dimauro 
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Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) 

Contenuti del programma svolto di STORIA – AS. 2019/20 – Classe 5° sez G 

(Prof.ssa Margherita Dimauro) 

 

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 

 

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 
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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 

 

La rivoluzione russa: 

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 
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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 

 

La seconda guerra mondiale:  

Le origini del conflitto e l’andamento iniziale 

Caratteristiche del conflitto 

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 Ebrei ed i campi di sterminio 

Il tracollo di Hitler 

La bomba atomica e la chiusura della guerra con il Giappone 

 

Cenni alla Prima Repubblica. 

 

Altamura, 25/5/2020          La Docente, 

          Prof.ssa Margherita Dimauro 
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                 SCHEDA INFORMATIVA DI FILOSOFIA 
 

Docente: Prof.ssa Dimauro Margherita 
 

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

Testo  

Adottato 

Autore 
 

Titolo Editore 

Massaro Domenico 
 

La Comunicazione Filosofica 
 

Paravia 
 

 

 

                                                         OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Il Programma presentato all’inizio dell’anno è stato modificato, in base alla Programmazione 
rimodulata, conseguente allo stato emergenziale da Covid-19. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, seppure secondo livelli differenti, dagli alunni della 
classe in oggetto. 

Gli obiettivi prefissati sono stati articolati in conoscenze, abilità e competenze, secondo la 
griglia che segue:  

 

Conoscenze 

I contenuti sono stati presentati secondo una prospettiva 
prevalentemente storico-evolutiva, senza escludere eventuali 
trattazioni tematiche ma sempre in riferimento ad autori già studiati. 

Sviluppi del pensiero filosofico fra primo Ottocento e Novecento. 

Conoscenza delle teorie filosofiche del periodo storico considerato; 
acquisizione del linguaggio specifico e sua riutilizzazione in contesti 
appropriati. 

Abilità 

Saper analizzare e sintetizzare le teorie filosofiche. 

Saper individuare le domande fondamentali e le relative risposte 
adottate da ciascun filosofo studiato. 

Saper confrontare le teorie diverse. 

Saper rielaborare in modo personale i contenuti. 

Saper utilizzare il linguaggio specifico in contesti appropriati. 

Competenze 

Accettare il pluralismo delle idee, il confronto e la coesistenza, 
attraverso il decondizionamento da modelli culturali di appartenenza 
(sociali, religiosi, etnici). 

Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere 
la complessità della società. 

Sapersi situare in modo maturo e consapevole in una pluralità di 
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rapporti naturali ed umani. 

Saper riflettere criticamente sulle diverse forme del sapere e sul loro 
senso. 

Problematizzare conoscenze idee e credenze, mediante il 
riconoscimento della loro storicità 

Esercitare il controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche 

 
Aree tematiche 

 

  

Modulo 1:  La cultura romantica e la filosofia di Fichte, Schelling ed Hegel 

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

Modulo 3: La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 

Modulo 4: Nietzsche 

Modulo 5: Freud e la nascita della teoria psicanalitica 

Modulo 6: La Scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse e Benjamin. 
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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; 

- interrogazioni in video-conferenza. 

 

La valutazione ha tenuto conto  delle seguenti griglie di misurazione: 

griglia di valutazione per 
prove scritte: 

 

-conoscenza dei contenuti 

-uso del lessico specifico 

-capacità di fare 
collegamenti 

-rielaborazione personale 

 

griglia di valutazione 
per prove orali: 

 

-padronanza dei contenuti 

-raccordi pluridisciplinari 

-lessico specifico 

-sviluppo delle 
argomentazioni 

-capacità elaborative, 
logiche e 

  critiche. 

 

griglia di valutazione finale: 

 

-risultati delle prove 

-progressione e 
miglioramento individuale 

  delle abilità 

-disponibilità al dialogo 
educativo (impegno, 

  interesse, partecipazione) 

-adeguatezza ed efficacia del 
metodo di studio 

 

 

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

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

 

Finalità dell’apprendimento 

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

 

Altamura, 25/5/2020          La Docente, 

          Prof.ssa Margherita Dimauro 
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Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) 

Contenuti del programma svolto di FILOSOFIA – AS. 2019/20 – Classe 5° sez G 

(Prof.ssa Margherita Dimauro) 

 

Cenni a Fichte e Schelling 

 

Hegel  

Ripresa dei concetti chiave: 

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

Il dibattito sul giustificazionismo hegeliano 

La dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione 

 

Schopenhauer 

Il mondo della rappresentazione ed il velo di Maya 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo e la ricerca delle vie di liberazione dal dolore 

La descrizione del percorso ascetico 

 

Caratteri essenziali del dibattito tra Destra e Sinistra hegeliana 

 

Marx 

La critica ad Hegel 

La descrizione della civiltà moderna e del liberalismo 

La critica della società borghese ed il tema dell’alienazione 

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

La concezione materialistica della storia 

Il Manifesto 

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

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
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La futura società comunista 

 

Nietzsche 

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

Il rapporto con la storia nelle “Considerazioni inattuali” 

Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 

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

Il tema del superuomo 

L’annuncio dell’eterno ritorno 

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

La volontà di potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

Il prospettivismo 

Nietzsche controverso: interpretazioni del pensiero dell’autore 

 

Cenni a Bergson 

 

Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

La scoperta dell’inconscio ed i modi per accedere ad esso 

La descrizione psicanalitica della personalità 

Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità, gli stadi di sviluppo psico-sessuale ed il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 

La Scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse e Benjamin. 

 

 

Altamura, 25/5/2020          La Docente, 

          Prof.ssa Margherita Dimauro 
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SCHEDA INFORMATIVA DI INGLESE 

Docente: 
Prof.ssa  MARTIMUCCI  Chiara 
Immacolata 

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

Testo  

Adottato 

Autore Titolo Editore 

A.Cattaneo – D.De Flaviis L&L Literature and Language , vol.1 e vol.2 
C.Signorelli 
Scuola 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 
 testi e autori più rappresentativi della letteratura inglese dalla fine del 

‘700 ai primi anni del ‘900. 

Abilità 

 scrivere sommari o testi descrittivi; 
 fornire spiegazioni orali su argomenti dati; 
 elaborare analisi critiche ad un livello base; 
 discutere opinioni od emozioni personali; 
 saper stabilire rapporti ben definiti tra informazioni; 
 trattare i movimenti letterari da differenti punti di vista; 
 strutturare la produzione scritta in modo coerente ed articolato. 

Competenze 

 riconoscere i testi letterari nelle loro caratteristiche peculiari e nelle loro 
differenze di organizzazione e scopi, rispetto ad altri usi della lingua; 

 contrastare differenti visioni della realtà; 
 discutere i pro e i contro relativi ad eventi storici e sociali; 
 delineare le caratteristiche di un’età storica nella sua fase iniziale, 

intermedia e finale; 
 collegare la letteratura alla realtà contemporanea; 
 analizzare un evento storico in maniera problematica; 
 delineare l’influenza della biografia di un autore sulla sua opera; 
 delineare lo sviluppo della produzione letteraria di un autore; 
 collegare autori di età diverse. 

Aree tematiche 

 Il Romanticismo 

 Il Vittorianesimo 

 Il Modernismo 

Modalità di verifica e criteri di valutazione adottati 

Strumenti di verifica: compiti scritti (due nel trimestre e tre nel pentamestre) e verifiche orali (due nel 
trimestre e tre nel pentamestre). Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze acquisite ma 
anche dei progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, dell’impegno e della partecipazione all’attività 
didattica. Nel corso del pentamestre è stato attivato un corso di recupero in itinere conclusosi con 
una verifica scritta. 
Tipologia di prove di verifica utilizzati: 

1. trascrizione sintetica degli argomenti 
2. quesiti a risposta singola 
3. domande strutturate 
4. verifiche scritte in classe 
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Finalità dell’apprendimento 

Tracciare le caratteristiche di un'epoca, comprendere avvenimenti e personalità storiche; tracciare le 
caratteristiche del pensiero di un'epoca; riconoscere le convenzioni di un genere letterario; leggere e 
collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario.  

Leggere, analizzare e interpretare testi letterari, di epoche diverse, confrontandoli con testi italiani o 
relative ad altre culture. 

Produrre testi chiari scritti e orali su un'ampia gamma di argomenti ed esprimere un'opinione su un 
argomento storico o una valutazione su un autore o un testo. 

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.  

 

Altamura, 25/5/2020           La Docente, 

          Prof.ssa Chiara Martimucci 

  

5. verifiche orali 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Gli alunni del gruppo classe hanno affrontato in maniera diversa l’impegno scolastico. Alcuni si sono 
distinti per senso di responsabilità, interesse, impegno, puntualità e attenzione alle problematiche 
proposte e, attraverso un metodo di studio rigoroso, hanno conseguito una buona preparazione. Altri 
hanno partecipato al dibattito didattico-culturale in modo non sempre continuo, condizionando in parte 
la loro preparazione. 

Il bilancio dell’attività didattico-educativa, tuttavia, 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.  
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Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) 

Contenuti del programma svolto di INGLESE – AS. 2019/20 – Classe 5° sez G 

(Prof.ssa Chiara Martimucci) 

 

 

1. THE ROMANTIC AGE  -   Historical aspects of the Romantic period in England –  The American 
Revolution - The French Revolution - social unrest – social reforms – economic liberalism – The 
Industrial Revolution –  Consequences of the Industrial Revolution - the Romantic Revolution in 
culture and the arts – A revolution in language - Pre-Romantic poetry – The Gothic and the 
sublime in visual arts - the  Gothic novel - The Romantic poetry – Romantic themes - first-
generation Romantics: William Blake (in general) / William Wordsworth (Lyrical Ballads), I 
Wandered Lonely As a Cloud / Samuel Taylor Coleridge, The Rime of The Ancient Mariner - 
second-generation Romantics: J. Keats / L.G.Byron / P. B. Shelley (in general)  

2. THE VICTORIAN  AGE  -  Historical aspects of the Victorian Age –  An age of industry and 
reforms - the British Empire – Florence Nightingale - Empire and Commonwealth - the Victorian 
Compromise – Victorian Compromise (respectability - family – philanthropy - women – prudery 
- sexuality – patriotism) - The decline of Victorian values - the early Victorian novel -  the late 
Victorian novel - Charles Dickens (life-works-themes-setting-characters-style-reputation) – 
Oliver Twist  - Robert Louis Stevenson (The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, in general) 
- Oscar Wilde (The Picture of Dorian Gray, in general) 

3. THE MODERN AGE – Historical aspects of the Modern Age – the turn of the century - the First 
World War (interdisciplinary study-English/History) – the War Poets - the Second World War 
(interdisciplinary study-English/History) -  the Twenties and the Thirties  - the modernist 
revolution - the stream-of-consciousness technique / the interior monologue -  first-generation 
Modernists - second-generation Modernists – modern poetry: T.S.Eliot (in general) -  the modern 
novel: the transitional novel, the modernist revolution (J.Joyce, V.Woolf), the colonial novel, the 
anti-utopian novel (G.Orwell, in general) - James Joyce  - Dubliner, The Dead , “I Think He Died 
For Me”, she answered  - Ulysses, Mr Bloom’s Cat and Wife ; Yes I Said Yes I Will Yes 

 

Altamura, 25/5/2020          La Docente, 

          Prof.ssa Chiara Martimucci 
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SCHEDA INFORMATIVA DI SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa  Teresa Indrio Classe 5a sez. G A.S. 2019/20 

Testi  

adottati 

Autore Titolo Editore 

David Sadava- David Hillis 
IL CARBONIO , GLI ENZIMI, IL DNA. 
 CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E  
BIOTECNOLOGIE 

ZANICHELLI 

 Pignocchino Feyles Cristina       ST PLUS-  Scienze della Terra.    
SEI 

 

  Zullini Sparvoli Corso di Biologia livello avanzato ZANICHELLI 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

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

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

 Conoscere nell’ambito delle scienze naturali modelli e strutture; 
 Comprendere le strutture e le caratteristiche dei composti chimici e 

le basi biochimiche dei principali processi vitali; 
 Conoscere il campo di applicazione delle biotecnologie in ambito 

multidisciplinare. 

Abilità 

 Uso di un linguaggio appropriato; 
 Descrivere ed interpretare un fenomeno in modo critico; 
 Porsi domande significative e ricercarne le risposte; 
 Applicare la metodologia acquisita a problemi e situazioni nuove; 
 Descrivere ed interpretare un fenomeno attraverso l’osservazione di 

esperimenti di laboratorio. 

Competenze 

 Sapere collegare le conoscenze acquisite alla realtà quotidiana, 
cogliendo le relazioni più evidenti tra le scienze naturali le attività 
umane; 
. 

Aree tematiche 

 

 Chimica Organica; 

 Le basi della biochimica; 

 Codice genetico e sintesi proteica 

 Biotecnologie; 

 Metabolismo cellulare; 

 Atmosfera e inquinamento atmosferico 
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                                  Criteri di valutazione adottati 

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

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

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

didattica. Strumenti di verifica utilizzati: colloqui orali ,elaborati scritti. Dal 4 marzo 2020 a 

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

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

con attività sincrona, con video lezione, e  asincrona, con la consegna di materiali di 

approfondimento. I materiali sono stati inviati con GOOGLE CLASSROOM di Scienze 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

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

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

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

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

dovute  difficoltà, sono state svolte le lezioni.  

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

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

Finalità dell’apprendimento 

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

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

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

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

 atomi ,molecole, ioni. 

 

 

Altamura, 25/5/2020        La Docente, 

          Prof.ssa Teresa INDRIO 
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Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) 

Contenuti del programma svolto di SCIENZE NATURALI – AS. 2019/20 – Classe 5° sez G 

(Prof.ssa Teresa INDRIO) 

 

LIBRI DI TESTO:  

Il carbonio,gli enzimi, il DNA. Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie  

  Autori: Sadava, Hillis, Craig, Berenbaum, Posca        Casa editrice: Zanichelli.                                                                                                 

 Corso di Biologia Livello avanzato.  

  Autori: Aldo Zullini- Antonella Sparvoli- Francesca Sparvoli    Casa editrice: Atlas 

    ST PLUS- Scienze della Terra.   

 Autore: Pignocchino Feyles Cristina       Casa editrice: SEI 

                    

 CHIMICA ORGANICA UNA VISIONE D’INSIEME 

L'ibridazione del carbonio sp1, sp2, sp3 

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

La stereoisomeria: di conformazione e di configurazione 

Gli isomeri geometrici 

Gli enantiomeri e la chiralità 

I reagenti elettrofili e nucleofili  

 

IDROCARBURI 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani  

 La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

L’isomeria negli alcani 

 Le proprietà fisiche degli idrocarburi saturi 

Le reazioni degli alcani: alogenazione e combustione 

Green chemistry  biodisel un combustibile da fonti rinnovabili 
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 Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

 La nomenclatura degli alcheni  

L’isomeria negli alcheni 

Proprietà fisiche degli alcheni 

Le reazioni di addizione al doppio legame: di idrogenazione e di addizione elettrofila 

Regola di Markovnikov 

La nomenclatura degli alchini 

Isomeria negli alchini: di posizione e di catena 

Proprietà fisiche e chimiche degli alchini 

Le reazioni degli alchini: di idrogenazione e di addizione elettrofila 

 Gli idrocarburi aromatici: il benzene 

Gli idrocarburi aromatici policiclici 

La nostra salute: Come si formano gli idrocarburi policiclici aromatici 

 

 I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

 I derivati degli idrocarburi: alogenati, ossigenati, azotati 

La nomenclatura degli alogenuri alchilici 

Green chemistry: I composti organoclorurati, dal DDT ai pesticidi naturali 

 La nomenclatura e classificazione degli alcoli 

La sintesi degli alcoli  

 Proprietà fisiche di alcoli 

I polioli 

Nomenclatura e proprietà fisiche degli eteri 

Nomenclatura e proprietà fisiche dei fenoli 

Le aldeidi e i chetoni  

 Nomenclatura di aldeidi e chetoni 



75 
 

Proprietà fisiche di aldeidi e chetoni 

Le reazioni di aldeidi e chetoni 

Gli acidi carbossilici 

Nomenclatura degli acidi carbossilici 

Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici 

Definizione di esteri ammine e ammidi 

I polimeri naturali e sintetici 

I polimeri sintetici: omopolimeri e copolimeri 

L'importanza dei polimeri nell'industria e in natura 

 

 LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

Proiezioni di Fischer e Hawort 

I lipidi saponificabili e non saponificabili 

I trigliceridi 

Le reazioni dei trigliceridi: di idrogenazione e di idrolisi alcalina 

L’azione detergente del sapone 

I fosfolipidi, i glicolipidi, gli steroidi 

Gli amminoacidi e le proteine 

La chiralità degli aminoacidi 

Le proprietà fisiche e chimiche degli aminoacidi 

La struttura delle proteine e le loro funzioni 

Nucleotidi e acidi nucleici 

La sintesi degli acidi nucleici 

  

L’ENERGIA E GLI ENZIMI 
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L’energia e il metabolismo 

Reazioni esoergoniche ed endoergoniche 

Gli enzimi e l’energia di attivazione 

Interazione tra enzima e substrato 

Regolazione degli enzimi tramite inibitori 

Gli enzimi sono influenzati dall’ambiente 

 

 IL METABOLISMO ENERGETICO 

Le reazioni di ossido-riduzione 

I coenzimi NAD E FAD 

Il metabolismo dei carboidrati 

La glicolisi 

 I mitocondri e il ciclo di Krebs 

 La fosforilazione ossidativa 

La chemiosmosi e la sintesi dell’ATP 

 Le fermentazioni alcolica e lattica  

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

 

LE BASI CHIMICHE DELL’INFORMAZIONE GENETICA 

La duplicazione del DNA 

La sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione 

Il codice genetico 

 

 LA GENETICA DEI VIRUS E DEI BATTERI 

I virus: caratteristiche generali 

Il ciclo litico e il ciclo lisogeno 
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I plasmidi 

Batteriofagi 

Trasduzione, coniugazione e trasformazione 

 

 LE BIOTECNOLOGIE 

DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 

Gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi 

Il clonaggio di un gene 

La reazione della PCR  

 

 LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 

Le biotecnologie in agricoltura, nell’industria, in campo medico 

La clonazione della pecora Dolly 

Temi di bioetica: riflessioni sulla terapia genica, sulla clonazione, sugli OGM 

 

    Scienze della Terra 

La composizione chimica dell'atmosfera 

La stratificazione dell'atmosfera 

La temperatura nella bassa troposfera 

Pressione atmosferica e umidità dell’aria 

L'inquinamento atmosferico: inquinanti primari e secondari 

 Il buco nell'ozonosfera, l'effetto serra e le piogge acide 

Il protocollo di Kyoto 

 

Altamura, 25/5/2020        La Docente, 

            Prof.ssa Teresa Indrio 
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LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE" 

 FEDERICO II DI SVEVIA" ALTAMURA (BA) 

 

DISCIPLINA:       DISEGNO  E  STORIA  DELL’ARTE                                           ANNO SCOLASTICO:     2019-2020 

DOCENTE:          PROF. PORTOGHESE PIETRO                                                                           CLASSE:     5°   G                    

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

TESTO ADOTTATO AUTORI EDITORE TITOLO VOLUME 

ITINERARI NELL’ARTE CRICCO ZANICHELLI Dall’età dei Lumi ai giorni nostri - 3° vol. 

 DI TEODORO Bologna  

Il Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, nel presente A.S.,   ha programmato l’utilizzo delle due ore settimanali, 
per lo svolgimento degli argomenti di Storia dell’Arte. Le esperienze di Disegno, sono state effettuate in modo 
individualizzate da ogni studente, per approfondire lo studio di opere architettoniche.  

   

. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

 

 conoscere le relazioni tra storia, espressioni e linguaggi artistici;  
 conoscenza dei periodi fondamentali della storia dell’arte; 
 conoscenza delle principali personalità artistiche e delle loro opere 

più significative. 
 conoscenza dei diversi linguaggi artistici; 

 

ABILITA’ 

 

 Saper analizzare un’opera d’arte sotto l’aspetto iconografico, 
compositivo, tecnico, cromatico. 

 Autonomia nella trattazione e rielaborazione di argomenti e 
tematiche. 

 Capacità di confronto tra periodi e/o artisti e/o opere d’arte. 
 

 

COMPETENZE 

 

 Saper individuare storicamente un’opera d’arte, attraverso tecniche,     
elementi stilistici e di  linguaggio. 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico. 
 Saper individuare i significati e i messaggi complessivi, esponendoli 

con senso critico. 
 

  NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI E ARGOMENTI TRATTATI 

LA MODERNITA', IL 
PROGRESSO E I SUOI 
LIMITI  

 Impressionismo: tutti gli autori; 
 le esposizioni universali architettura del ferro e Art Nouveau; 
 Futurismo; 
 Dadaismo; 
 astrattismo; 

CRISI DELLE CERTEZZE  le avanguardie storiche  

IL TEMPO E LA MEMORIA  impressionismo: Manet e Degas (pittura in atelier); 
 Cubismo e quarta dimensione; 
 Surrealismo; 
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 La Metafisica e G. de Chirico; 

COMUNICAZIONE, 
LINGUAGGIO E MEDIA 

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

LEGAMI: RADICI E 
RELAZIONI 

 relazioni personali tra artisti: radici dell'arte moderna.  

LUCI ED OMBRE DEL 
POTERE 

 Mostra dell'arte degenerata di Monaco del 1936; 
 Architettura monumentale nelle dittature 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Sono state utilizzate diverse metodologie didattiche differenziate per argomento. In particolare: 

 Lezione frontale; 
 Discussione e approfondimento tematico; 
 Uso di strumenti multimediali. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state differenti per tipologie nei due periodi trimestre e pentamestre.  

Elaborazione di un testo breve e una argomentazione orale nel trimestre. Argomentazione orale e ricerche 
sui diversi periodi e autori della storia dell’arte. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle verifiche è stata effettuata utilizzando la tabella di valutazione approvata dal 
Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, considerando i seguenti parametri: 

 comprensione dei contenuti;  
 utilizzo pertinente dei contenuti;  
 conoscenze degli argomenti;  
 correttezza, proprietà di linguaggio e sintesi espositiva;  
 capacità critiche.  

 

Altamura, 25/5/2020                                                                                               Il Docente 

                                                                                                                            Prof.  Pietro Portoghese 
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Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) 

Contenuti del programma svolto di Disegno e Storia dell’arte – AS. 2019/20 – Classe 5° sez G 

(Prof. Pietro Portoghese) 

 
Impressionismo:  
elementi storici della nascita del movimento pittorico, le 
grandi trasformazioni urbanistiche delle principali capitali 
europee, caratteri principali del movimento artistico. 
 
Impressionismo:  
Edouard  Manet , Claude Monet, Edgar Degas e Pierre- 
Auguste Renoir cenni biografici e caratteri stilistici.  
 

Studio delle opere:   
 E. Manet – Colazione sull’erba- 1863 
 E. Manet – Olympia – 1863 
 E. Manet – Il bar delle Folies Bergère – 1881 
 C. Monet – Impressione, sole nascente – 1872 
 C. Monet – La Grenouillère - 1869 
 C. Monet – La Cattedrale di Rouen – 1894 
 C. Monet – Lo stagno delle ninfe – 1899 
 E. Degas – La lezione di danza – 1873-1875 
 E. Degas – L’assenzio – 1875-1876 
 P. A. Renoir - La Grenouillère – 1869 
 P. A. Renoir – Moulin de la Galette – 1876 
 P. A. Renoir – Colazione dei canottieri – 1881 

Tendenze postimpressioniste: 
cenni storici, caratteristiche delle diverse esperienze 
pittoriche. 
  
Cenni biografici e caratteri stilistici dei principali   
protagonisti: Paul Cezanne,  Georges Seurat 
(Puntinismo), Paul Gauguin, Vincent van Gogh 

Studio delle opere:   
 P. Cezanne – La casa dell’impiccato, 1872-1873 
 P. Cezanne – I bagnanti ,1890 
 P. Cezanne – I giocatori di carte, 1898 
 P. Cezanne – La montagna S. Victoire, 1904-1906 
 G. Seurat – Une baignade à Asnières, 1883-1884 
 G. Seurat – Une dimanche après-midi à l’ile de la                      

                    Grande Jatte, 1883-1885 
 G. Seurat – Il circo , 1891 
 P. Gauguin – L’onda, 1888 
 P. Gauguin – Il Cristo giallo, 1889 
 P. Gauguin – Aha oe feii? 1892 
 P. Gauguin – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove      

                      Andiamo?, 1897-1898 
 V. van Gogh – I mangiatori di patate,1885 
 V. van Gogh – Autoritratti  
 V. van Gogh – Notte stellata, 1889 
 V. van Gogh – Campo di grano con volo di corvi,      

                        1890 

Arte dalla Belle èpoque alla Prima guerra mondiale: 
aspetti  storici,  William Morris e la Art and Crafts 
Exhibition Society. 
 
Art Nouveau: aspetti  storici, caratteri stilistici, principali 
architetture. 
Cenni biografici e caratteri stilistici di  Gustav Klimt. 
Secessione viennese e le ricerche architettoniche di Adolf 
Loos. 
 
I Fauves e Henri Matisse: principi del nuovo linguaggio  
pittorico, biografia e caratteri stilistici di Matisse. 

Studio delle opere:   
 G. Klimt – Giuditta I, 1901 
 G. Klimt – Giuditta II, 1909 
 G. Klimt – Ritratto di Adele Bloch-Bauer, 1907 
 G. Klimt – Danae,1908 
 J. M. Olbrich – Padiglione della Secessione, 1889 

 
 

 H. Matisse – Donna con cappello, 1905 
 H. Matisse – La stanza rossa, 1908 
 H. Matisse – La danza, 1909 

L’espressionismo 
Aspetti storici e stilistici della corrente artistica 
Il gruppo Die Brucke e Ernest Ludwig Kirchner 
 
Edvard Munch: biografia e caratteri stilistici. 

Studio delle opere:   
 E. L. Kirchner – Strada di Berlino, 1913 
 E. L. Kirchner – Cinque donne per strada, 1913 
 E. Munch – La fanciulla malata, 1885 
 E. Munch – Sera nel corso Karl Johann, 1892 
 E. Munch – Il grido, 1893 
 E. Munch – Pubertà, 1893 
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L’arte del Novecento: le Avanguardie storiche 
Influenze delle ricerche scientifiche di Sigmund Freud e 
Albert Einstein e filosofiche di Henri Bergson sull’arte 
moderna. 
 
Cubismo 
Aspetti concettuali e stilistici della corrente artistica. 
 
Cenni biografici e caratteri stilistici di Pablo Picasso: 
periodo blu, periodo rosa e protocubismo, cubismo 
analitico e sintetico. 
  
 
 
 
 
Futurismo 
Aspetti storici, concettuali e stilistici della corrente artistica. 
Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo. 
il Manifesto dei pittori futuristi, il Manifesto tecnico della 
pittura futurista. 
 
 
 
 
 
Cenni biografici e caratteri stilistici di Umberto Boccioni. 
 
 
 
Il Dada* 
Aspetti storici, concettuali e stilistici della corrente artistica. 
Hans Arp, la poesia del caso. 
 
Marcel Duchamp, e il ready-made. 
 
Man Ray e la fotografia astratta. 
 
 
Il Surrealismo* 
Aspetti storici, concettuali e stilistici della corrente artistica. 
André Breton e il Primo manifesto del Surrealismo, 1924 
 
Max Ernst, tecniche e linguaggi per una pittura al di là 
della pittura. 
 
Joan Mirò e il surrealismo astratto. 
 
René Magritte, il gioco sottile del non senso. 
 
Salvador Dalì, il metodo paranoico-critico. 
 
 

 

 

Studio delle opere:   

 P. Picasso – Poveri in riva al mare, 1903 
 P. Picasso – Les demoiselles d’Avignon, 1907 
 P. Picasso – Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-1910 
 P. Picasso – Natura morta con sedia impagliata,   

                     1912 
 P. Picasso – I tre musici, 1921 
 P. Picasso – Guernica, 1937 

 

 Luigi Russolo – Dinamismo di un automobile, 1912 

 Giacomo Balla – Velocità astratta, 1913 
 U. Boccioni – La città che sale, 1910-1911 
 U. Boccioni – Stati d’animo: Gli addii (1), 1911 
 U. Boccioni – Stati d’animo: Gli addii (2), 1911 

 U. Boccioni – Forme uniche della continuità nello    
                      Spazio, 1913 
 
 
 
 
 

 H. Arp – Ritratto di Tristan Tzara, 1916-1917 
 M. Duchamp – Fontana, 1916 

 M. Duchamp – L.H.O.O.Q., 1919 
 M. Ray – Cadeau, 1924 
 M. Ray – Le violon d’Ingres, 1924 

 

 M. Ernst – La puberté proche, 1921 
 M. Ernst – Au premier mot limpide, 1923 
 J. Mirò – Il carnevale di Arlecchino, 1924 
 J. Mirò – Pittura, 1933 
 R. Magritte – L’uso della parola I, 1928-1929 
 R. Magritte – La condizione umana, 1933 
 S.  Dalì – Costruzione molle con fave bollite:  

                presagio di guerra civile, 1936 

 
Altamura, 25/5/2020        Il Docente, 

          Prof. Pietro Portoghese 
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SCHEDA INFORMATIVA DI SCIENZE MOTORIE 

Docente: 
Prof.ssa Antonia 

TRAGNI 
Classe 5a sez. G A.S. 2019/20 

 
   

   

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 Presa di coscienza della corporeità. 

 Conoscenza delle caratteristiche e finalità dei giochi individuali 

e di squadra. 

 Essere in grado di dimostrare praticamente quanto acquisito e 

saper applicare in campo i regolamenti. 

Abilità 

 Coordinazione in rapporto all’ideazione dei vari esercizi 

(coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica  lateralizzazione). 

 Affinamento delle capacità coordinative. 

 Rapidità dei movimenti, precisione e fluidità del gesto. 

Competenze 

 Saper gestire il proprio corpo in maniera corretta per 

prevenire paramorfismi e per economizzare le proprie energie. 

 Pratica di due sports programmati nei ruoli congeniali alle 

proprie attitudini e propensioni. 

 

 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione finale ha tenuto conto non solo delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze acquisite rispetto all’inizio dell’ anno, ma anche del grado di 

autonomia raggiunto, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione evidenziati. 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 
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Gli alunni di questa classe hanno dimostrato interesse per la disciplina, partecipando 

sempre con entusiasmo alle lezioni e impegnandosi costantemente. Notevoli progressi 

sono stati ottenuti sul piano della coordinazione e della mobilità articolare; gli alunni, 

infatti, hanno raggiunto il controllo della propria fisicità, oltre che una più 

completa espressività gestuale e motoria intesa come espressione di 

personalità ed affermazione dell’io nell’unità spazio-tempo ed in relazione agli altri. 

A seguito della sospensione didattica (DPCM del 4 marzo 2020), il Consiglio di 

classe ha rimodulato la programmazione disciplinare e ha attivato modalità 

didattica a distanza al fine di garantite agli studenti il diritto costituzionale 

all’istruzione utilizzando in particolare la piattaforma G.Suite e le sue applicazioni per 

svolgere le attività sia in  modalità sincrona che in modalità asincrona. 

In considerazione di quanto esposto posso asserire che gli alunni hanno seguito con 

impegno le attività proposte raggiungendo risultati soddisfacenti. 

 

Altamura, 25/5/2020 

                                                                                La Docente  

                                                                                           Prof.ssa  Antonia Tragni 
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Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) 

Contenuti del programma svolto di Scienze Motorie – AS. 2019/20 – Classe 5° sez G 

(Prof.ssa Tonia TRAGNI) 

 

 1)  Incremento delle qualità motorie:  

 Attività di resistenza, forza, velocità.  

 Attività inerente l’apparato respiratorio e la funzione cardiocircolatoria con esercitazioni eseguite in 

regime aerobico 

 Attività inerente la mobilità e la scioltezza articolare  

 Attività inerente l’equilibrio, con esercizi di educazione dell’equilibrio statico, dell’equilibrio dinamico 

ed esercizi di educazione posturale   

 Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica 

 Esercizi in condizioni spazio-temporali diversificate; 

 

2) Conoscenze delle caratteristiche tecnico-tattiche degli sport:  

Attività sportive di squadra: (tecnica, tattica, arbitraggio e organizzazione) 

 Pallavolo 

 Tennis Tavolo 

Attività tipiche dell’ambiente naturale. 

 

3) Conoscenze relative a: 

 Le Olimpiadi 

 Il Fair Play 

 Educazione alimentare 

 La CNV 

 

 

Altamura, 25/5/2020        La Docente, 

             Prof.ssa Tonia Tragni 
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SCHEDA INFORMATIVA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Docente: Prof.ssa Squicciarini Maria Classe 5a sez. G 
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, 25/5/2020           La Docente, 

             Prof.ssa Maria Squicciarini 
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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 

  
Il docente delle discipline di indirizzo considererà gli argomenti di seguito indicati. L' argomento, uno per 
ogni studente, sarà  formulato in relazione  al Decreto materie e alla tipologia dell’elaborato coerente con 
le  discipline di indirizzo.  

 

 Esperienza di Thomson affrontata anche dal punto di vista matematico e misura della carica specifica 

dell’elettrone; 

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

 Campi magnetici prodotti da correnti elettriche; 

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

 Funzionamento delle dinamo; 

 Meccanismo di ricarica a distanza di alcuni dispositivi elettronici;  

 Trattazione matematica dei circuiti RC: carica e scarica; 

 Trattazione matematica dei circuiti RL: carica e scarica; 

 Equazioni di Maxwell e correnti di spostamento; 

 Produzione e propagazione di un’onda elettromagnetica; 

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

 Calcolo matematico di energia, quantità di moto, intensità e pressione di radiazione associate ad 

un'onda elettromagnetica; 

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

 Dilatazione dei tempi (con trattazione matematica); 

 Contrazione delle lunghezze (con trattazione matematica); 

 Trasformate di Lorentz (con trattazione matematica); 

 Composizione relativistica delle velocità (con trattazione matematica); 

 Nuovo concetto di simultaneità (con trattazione matematica); 

 Quantità di moto relativistica; 

 Massa ed energia dal punto di vista relativistico; 

 2° principio della dinamica in forma relativistica e trattazione matematica del moto relativistico di un 

corpo soggetto a una forza costante; 

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

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

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

 Principio di indeterminazione di Heisenberg e conseguenze; 
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 Applicazioni in Fisica di derivate, integrali ed equazioni differenziali; 

 Produzione, lettura ed interpretazione di grafici. 
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Il Consiglio di classe, 

 
 

DISCIPLINA/E DOCENTE 

Italiano – Latino Prof.ssa Margherita SUSCA 

Storia – Filosofia 
Prof.ssa Margherita DIMAURO 

(in sostituzione della prof.ssa Maria Antonietta GALATI) 

Inglese Prof.ssa Chiara MARTIMUCCI 

Matematica – Fisica Prof. Domenico FARINOLA 

Scienze Naturali Prof.ssa Teresa INDRIO 

Disegno e Storia dell’Arte Prof. Pietro PORTOGHESE 

Scienze Motorie Prof.ssa Antonia TRAGNI 

Religione Prof.ssa Maria SQUICCIARINI 

 
                                                          

 
ALTAMURA, 25 Maggio 2020         La Dirigente Scolastica  

            Prof.ssa Giovanna Cancellara 
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