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1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 

Continuità  

didattica 

3a 4a 5a 

Religione Squicciarini Maria X X X 

Italiano e Latino Bavaro Domenica   X 

Inglese Capobianco Arcangela X X X 

 Storia  e  Filosofia Gisonda Maria   X 

Disegno e storia dell’arte Portoghese Pietro X X X 

Scienze Motorie Melodia Luigi X X X 

Scienze Naturali Scalera Laura X X X 

Matematica e Fisica  Carrieri Rosa Anna X X X 

2) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N. 
Alunni Maschi Femmine Ripetenti Ritirati 

23 13 10 - - 
 

 

3) QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

MATERIE III Liceo IV Liceo V Liceo Tipologia prove 

Religione 33 33 33 – 

Italiano 132 132 132 s. o. 

Latino 99 99 99 s. o. 

Matematica 132 132 132 s. o. 

Fisica 99 99 99  s. o. 

Inglese 99 99 99 s. o. 

Storia 66 66 99 o. 

Filosofia 99 99 99 o. 

Storia dell'arte 66 66 66 o. 

Scienze naturali 99 99 99 o. 

Scienze motorie 66 66 66 p. 
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4) SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
Nel corso del tempo, il Liceo ha ampliato i rapporti con le scuole europee, rispondendo alle esigenze del 

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

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

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

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

agli Stage per citarne qualcuno. 

In linea con le richieste provenienti dall’Europa, la conoscenza delle lingue, l’interazione e il confronto 

con le altre culture è diventato un impegno riconosciuto dal Ministero dalla Pubblica Istruzione che ha 

conferito nell’a.s. 1999/2000, il premio LABEL . 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning; 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità; 

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

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

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; 
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9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti; 

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

• Biblioteca 

• Biblioteca Scolastica Innovativa  

• Saletta CIC 

• Laboratorio matematico-scientifico e di robotica educativa 

• Laboratorio linguistico TeachingNet con sistema audio-cuffie 

• Laboratorio di scienze  

• Laboratorio di fisica 

• Aula polifunzionale 

• Ambiente di apprendimento innovativo  

• Auditorium 

• Palestra coperta 

• Impianti sportivi scoperti 

• Bosco della pace tra i popoli 

• Aule con postazione mobile e videoproiettore 

• LIM in ogni classe 

• Computer e collegamento ad internet in ogni classe 

 

6) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 1 

La V H è composta da 23 studenti, 10 ragazze e 13 ragazzi e ha mantenuto nel corso del Triennio, una 

composizione sostanzialmente stabile, con l’inserimento nel presente a.s, di un alunno trasferitosi da altra 

sezione dello stesso Istituto. 

La classe si presenta eterogenea e composita per quanto riguarda impegno, partecipazione alle attività 

didattiche, frequenza e bagaglio culturale acquisito e ha avuto un comportamento sempre corretto. 

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. 

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

     documentazione esistente in segreteria. 



 
 

 6 

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

maggior parte delle discipline, fatta eccezione per Storia e Filosofia e Italiano e Latino, i cui attuali docenti, 

prof.ssa Gisonda Maria e Bavaro Domenica, solo da quest’anno scolastico ne fanno parte. 

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 più che discreti; ciononostante permangono, in alcuni studenti, lacune pregresse e 

mai del tutto colmate.  

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, tenuto conto delle difficoltà 

operative (didattica a distanza) causate, dalla situazione emergenziale in cui i docenti si sono trovati ad 

operare. 

 
 

SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID 19: DIDATTICA A DISTANZA 

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

sanitaria internazionale il consiglio di classe ha attivato modalità di didattica a distanza al fine di garantire 

ai propri studenti il diritto costituzionale all’istruzione. A riguardo, sono state promosse iniziative 

didattiche mediante strategie più funzionali allo svolgimento delle attività, a seconda delle discipline di 

studio, con l’ausilio degli strumenti, delle applicazioni e delle piattaforme e-learning già in uso nell’ 

Istituzione scolastica. In particolare, è stata utilizzata la piattaforma GSuite e le sue applicazioni per 

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

sono state svolte attività sincrone in video lezione e in asincrono con la consegna di materiali per 

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

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

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

condivisione degli obiettivi e dei contenuti nelle sedi dipartimentali. 

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

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

dagli inizi dell’anno scolastico.  

La classe nel complesso ha dimostrato buona disponibilità e adattabilità alla nuova forma di didattica, 

partecipando con senso di responsabilità ed interesse, con poche eccezioni. 
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7) PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 

LICEO SCIENTIFICO 
PROFILO DELLE COMPETENZE 
D’USCITA COMPETENZE LIVELLI 

AREA METODOLOGICA BASE INTERMEDIO AVANZATO        

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

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

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

 X 
 
 
 
 
 

 
X 

 

AREA LOGICO ARGOMENTATIVA     
3. Saper sostenere una propria tesi, 

interagendo positivamente in 
diversi contesti comunicativi. 

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

Competenze 
sociali e civiche 

 
 

 X 
 
 
 

X 

 

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA     
5. Padroneggiare la lingua italiana: 

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

- saper leggere e comprendere 
testi complessi di diversa natura; 

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

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

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

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
 
 
Competenza 
digitale 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

AREA STORICO-UMANISTICA     
8. Saper riconoscere la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche con 
particolare riferimento all’Italia e 

Consapevolezza 
in materia di 
consapevolezza 

 X 
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all’Europa, alla luce della storia 
nazionale e internazionale 

9. Essere consapevole dei diritti e 
doveri di cittadinanza. 

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

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

ed espressione 
culturali 

 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

    

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

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

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienza, 
tecnologia e 
ingegneria 

 X 
 
 
 
 

X 

 

COMPETENZE DI INDIRIZZO     
14. Aver acquisito conoscenza dello 

sviluppo storico delle scienze e 
aver sviluppato una riflessione 
etica sulle applicazioni 
tecnologiche delle conquiste 
scientifiche. 

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

  X 
 
 
 
 
 

X 

 

 
 

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.  
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Tutto ciò premesso, vista la mancanza di docenti qualificati all’interno di tale C.d.C .per l’insegnamento 
CLIL, si è sviluppato un percorso interdisciplinare in ambito Storico e Letterario attinente alla condizione 
della donna  e al suo ruolo nella società 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 

Gisonda Mariella (Storia) – Arcangela Capobainco (Inglese) 

Argomenti  e contenuti 

 

Argomenti Contenuti 
-la condizione della donna dal 19 
secolo al primo alla prima metà del 
xx secolo 
- la donna e la letteratura 
-la donna e la politica 

 

• The condition of women in the 19th 
century during the Industrial 
Revolution and the role of women in 
the Victorian Age 

• Women’s movements at the end of 
the 19th  century: The Suffragettes 

• Female writers: Jane Austen, the 
Bronte Sisters, George Eliot  
• Women and politics: Thatcher 

Tempi Pentamestre 
Totale ore 10 ore 

Metodologia 
lezione frontale, lavoro a coppie/di gruppo, cooperative learning, 
brainstorming , web search in laboratorio, approfondimenti individuali, 
produzione di materiali multimediali in lingua 

Strumenti 
testi riprodotti su supporto cartaceo e/o digitale 
computer 
video proiettore 

finalità formative generali 

-Comprendere attraverso l’uso delle fonti in L2 la dimensione -internazionale 
degli elementi studiati; 
-imparare l’uso delle fonti e dei materiali autentici; 
-potenziare le capacità di sintesi, di analisi e critiche;  
-riconoscere la connessione tra gli eventi studiati e i fatti di attualità. 
-guidare gli studenti ad individuare ed analizzare eventi e personaggi; 

Obiettivi linguistici 

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

Competenze chiave di 
cittadinanza 

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

Attività 
Sul modello della “flipped classroom”: lettura di materiali a casa, lavoro 
condiviso in classe, produzione di materiale autentico con elaborazione di 
brevi testi, esercizi di vario tipo- scelta multipla, completamento. 
CONTROLLO degli APPRENDIMENTI 
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Tempi 
 
Verifiche  
 
Prodotto finale 

feedback quotidiano della lezione precedente, verifiche in itinere e a 
conclusione dell’unità di apprendimento 
prove semi-strutturate, colloqui 
 
presentazione orale e sintesi scritta anche con  l’ausilio della tecnologia 

 
  

 
9) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

TESTI AUTORE 

L’infinito - dai Canti- pag. 38 Giacomo Leopardi 
La quiete dopo la tempesta - dai Canti  - pag. ultima strofa Giacomo Leopardi 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia - dai Canti 
vv. 73-106; pagg. 85 

Giacomo Leopardi 

La ginestra o il fiore del deserto - dai Canti -vv. 135- 157; pag. 113 Giacomo Leopardi 
Teoria della visione - dallo Zibaldone - righi 1-16; pag. 25 Giacomo Leopardi 
Preludio - da Penombre - pag. 35 Emilio Praga 
L’attrazione della morte - da Fosca, cap. XV - righi 1-21; pag 49 Igino Ugo Tarchetti 
Lo scrittore come operaio del progresso sociale 
da Il romanzo sperimentale, Prefazione - righi 83-99; pagg. 78-79 

Emile Zola 

Rosso Malpelo - da Vita dei campi - righi 51-83; pagg. 219-220 Giovanni Verga 
I «vinti» e la «fiumana del progresso» - da I Malavoglia, Prefazione 
righi 44-55; pag. 232 

Giovanni Verga 

Corrispondenze - da I fiori del male- pag. 349 Charles Baudelaire 
L’albatro - da I fiori del male - pag.351 Charles Baudelaire 
La realtà sostitutiva - da Controcorrente, cap. II 
Righi 19-49; pagg. 401-402 

Joris-Karl Huysmans 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
da Il piacere, libro III, cap. II - righi: 1-27;  pagg. 437-438 

Gabriele d’Annunzio 

Una fantasia “in bianco maggiore”- da Il piacere, libro III, cap. III 
righi: 31-48; pag. 441 

Gabriele d’Annunzio 

La pioggia nel pineto - da Alcyone, Laudi   
vv. 97- 128; pagg. 484-485. 

Gabriele d’Annunzio 

Una poetica decadente - da Il fanciullino - righi 56-63; pagg.528-529 Giovanni Pascoli 
L’assiuolo - da Myricae-  pag. 561 Giovanni Pascoli 
Digitale purpurea - dai Poemetti- strofa II ; pagg. 578-579 Giovanni Pascoli 
Il gelsomino notturno - dai Canti di Castelvecchio- pagg. 603-304 Giovanni Pascoli 
Bombardamento - da Zang tumb tuuum- pagg. 668-669 F. T.Marinetti 
La salute malata di Augusta - da La coscienza di Zeno cap. IV 
righi 40-64; pag. 815 

Italo Svevo 

La salute malata di Augusta - da La coscienza di Zeno cap. IV 
righi 104-113; pagg. 816-817 

Italo Svevo 

La profezia di un’apocalisse cosmica 
da La coscienza di Zeno, cap. VIII 
righi 19-35; pag. 842 

Italo Svevo 

Ciàula scopre la luna - dalle Novelle per un anno 
righi: 169-186; pagg. 904-905 

Luigi Pirandello 

Il treno ha fischiato - dalle Novelle per un anno 
righi 145-178; pagg. 911-912 

Luigi Pirandello 
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Viva la macchina che meccanizza la vita! 
dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore cap. II 
righi 5-25 pag. 942.  

Luigi Pirandello 

Canto I - da Paradiso - vv. 67- 81 Dante Alighieri 
Canto VI - da Paradiso - vv. 100-111 Dante Alighieri 
Canto VI - da Paradiso - vv. 127- 142 Dante Alighieri 
Canto XI - da Paradiso - vv.118-139 Dante Alighieri 

 
 

                      
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 ARGOMENTI 

Crisi delle certezze Storia dell'arte • Impressionismo; 

Inglese 

• Aestheticism and Decadentism  
• A time of war ( 1901-1945) 
• The Modernist revolution: Modernism 
• Modernist Poetry: T.S.Eliot’s poetry 

Scienze Naturali La clonazione terapeutica 

Italiano • Contro ed oltre la tradizione: gli Scapigliati.  

Latino Lo stoicismo di Seneca 

Fisica • La relatività ristretta 
• Relatività del tempo e dello spazio 

Filosofia e storia • la fine della belle epoque 

La modernità: 
progresso e suoi 
limiti 

Storia dell'arte 
• Impressionismo: tutti gli autori; 
• Le esposizioni universali architettura del ferro e  
• Art Nouveau; 

Inglese 

• - The Age of Revolutions: the Industrial Revolution 
• C.Dickens:” Hard Times 
• The Victorian age: the age of reforms 
• The Modernist Movement 
• J. Joyce’s “Ulysses” and  The modern anti-hero 

Scienze Naturali • Gli alogenuri alchilici 
Italiano • La coscienza di classe nella narrativa: Pratolini. 

Filosofia e storia • la crisi del 1929. 
Il tempo e la 
memoria 

Storia dell'arte • -impressionismo: Manet e Degas   ( pittura in atelier); 

Inglese • - Romantic poets 
• Modernist fiction: H.Bergson’s new conception of time 

Scienze Naturali •  La duplicazione del DNA 
Italiano • La narrazione soggettiva in Flaubert 
Latino • Il tempo soggettivo in Seneca. 
Fisica • Relatività del tempo 

Filosofia e storia • il genocidio degli armeni. 

Comunicazione: 
linguaggio e media 

Storia dell'arte • I manifesti delle avanguardie: Die Bruche. 
Inglese • - A revolution in language 

• Education in the Victorian Age 
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• Modernist fiction and poetry: the new experimental 
techniques 

Scienze Naturali • La traduzione dell'mRNA 
Italiano • Il Futurismo. 

Matematica • Rappresentazione grafica di funzioni come espressione di 
un linguaggio 

Filosofia e storia • la nascita della pubblicità nella società di massa 
Legami: radici e 
relazioni 

Storia dell'arte • relazioni personali tra artisti: radici dell'arte moderna.  
Inglese • Romantic writers: the countryside versus industrialized 

cities 
• J.Joyce’s “Dubliners” 

Scienze Naturali • Il legame fosfodiesterico    
Italiano • La perdita d’aureola  dell’intellettuale  in Baudelaire 

Matematica • Le funzioni viste come relazioni fra variabili 
Filosofia e storia • Le emigrazioni 

Luci e ombre del 
potere 

Storia dell'arte • -Mostra dell'arte degenerata di Monaco del 1936;  
Inglese • - The French, America and Industrial Revolutions 

• The Age of Empire and the Late Victorian writers 
Scienze Naturali • Il polarimetro. 

Italiano • L’uomo e il potere nel Petrolio di Pasolini 
Latino • La satira moralizzatrice di Persio 

Filosofia e storia • il collaborazionismo filonazista 
 
 
 

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

Gli studenti della classe nel corso del secondo biennio (a.s. 2017-2018, 2018-2019) e dell’ultimo 
anno 
 ( 2019-2020) hanno svolto le attività relative ai Percorsi  per le  Competenze  Trasversali per 
l’Orientamento in collaborazione con il Teatro Mercadante di Altamura, coinvolto in quanto 
struttura ospitante. 
In totale la classe ha svolto 208 ore relative ai PCTO, suddivise in  104 ore a cura della scuola, 

Titolo del percorso a.s. Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

“Il teatro nel territorio: 
aspetti organizzativi e 

gestionali” 

3° 106 ore 

-  Diritto 
- Italiano 
- Storia dell'arte 
- Inglese 
- Scienze Naturali 
- Matematica 

Teatro Mercadante  
Altamura 
 
Sede scolastica 

 
4° 84 ore 

- Italiano 
- Storia dell'arte 
- Inglese 
- Scienze Naturali 

5° 18 ore 

- Diritto  
- Filosofia e Storia  
- Italiano  
- Inglese 
 

Sede scolastica 
Ateneo Campus 
Fiera del Levante 

 TOTALE 208 ore  
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che comprende anche  il Modulo di Diritto ed Economia e il corso Sicurezza, 86 ore a cura 
della struttura ospitante durante le prime due annualità, mentre durante l’ultima annualità 
sono state svolte soltanto 13 ore di orientamento in uscita e 5 ore di lezioni teoriche di 
inglese. Inoltre, in seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, la classe ha 
svolto nell’ultimo anno di corso 2020, un’attività a distanza. A tale riguardo la docente tutor 
interno, prof.ssa Arcangela Capobianco, ha predisposto un’Aula Virtuale sulla piattaforma 
digitale Class room di Google Suite della scuola, condividendo materiali di studio e di lavoro.   
 Queste ultime sono svolte dalla prof.ssa Arcangela Capobianco durante le ore curriculari e 
sono state dedicate allo studio e all’approfondimento delle caratteristiche del teatro 
Vittoriano Inglese, con particolare riguardo al drammaturgo Oscar Wilde e alle sue 
“Comedies of Manners”. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE E TRASVERSALI ACQUISITE 
L’obiettivo del progetto è stato quello 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.  
Il progetto si è proposto quindi, in sinergia con le discipline del curriculum di studi liceale, di: 
- attuare modalità di apprendimento flessibili finalizzate all’acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro, attraverso attività che promuovano un 
collegamento tra la formazione in aula e l’esperienza pratica in una realtà dall’indubbia 
valenza culturale e fortemente radicata nel territorio; 
-di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro,  
-di favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 
egli stili di apprendimento individuali,  
-di realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 
formativi. 
Più specificatamente, gli studenti: 
- hanno sviluppato adeguate conoscenze di base, di carattere multidisciplinare, nel settore 
del teatro; 
-hanno consolidato e promosso conoscenze, abilità e competenze finalizzate allo sviluppo di 
adeguate strategie di comunicazione nel settore della cultura e della comunicazione 
d’impresa;-  
-hanno consolidato e promosso conoscenze, abilità e competenze finalizzate allo sviluppo di 
adeguate strategie organizzative nel settore del teatro e dello spettacolo; 
- hanno potenziato le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella produzione di 
testi, sia nella gestione del sistema informativo aziendale; 
-hanno potenziato  le conoscenze della lingua inglese, soprattutto riferita alle possibilità di 
nuovi orizzonti lavorativi. 
Il progetto, dal punto di vista formativo:  
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-ha accresciuto la motivazione allo studio arricchendo la formazione scolastica con 
l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”; 
-ha favorito la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici 
e/o privati) nei processi formativi degli studenti; 
-ha educato gli allievi alla collaborazione per la realizzazione di un progetto comune 
assumendo ruoli e responsabilità; 
- ha favorito l’elaborazione di strategie di lavoro produttive. 
 
RIFLESSIONI IN UNA OTTICA ORIENTATIVA SULLA SIGNIFICATIVITA’ E RICADUTA DI TALI 
ATTIVITA’ SULLE OPPORTUNITA DI STUDIO E/O DI LAVORO 
Il presente progetto ha offerto agli studenti l’opportunità di entrare in contatto con il mondo 
del lavoro tramite un’esperienza stimolante dal punto di vista culturale, oltre che coerente 
con il percorso di studi.  
 
Dal punto di vista socio-affettivo e motivazionale, lo studente ha potuto: 
- inserirsi e adattarsi all’ambiente di lavoro; 
-relazionarsi correttamente con il tutor aziendale e con il contesto lavorativo; 
-dimostrare   senso di responsabilità, impegno e disponibilità; 
-sviluppare capacità di lavoro in team. 

 
Dal punto di vista  meta cognitivo, lo studente: 
- ha raggiunto la consapevolezza nel collocarsi nel contesto del Teatro; 
- ha appreso  il modello operativo funzionale che rappresenta il Teatro; 
-ha svolto un’azione di riflessione di analisi personale del contesto; 
-ha espresso  capacità, nel limite del consentito, di scelte autonome; 
-ha ricevuto e raccolto in modo positivo tutti gli stimoli che l’ambiente di lavoro e la sua 
complessità potranno fornire ai fini dello studio e dell’orientamento. 
 
Dal punto di vista cognitivo, lo studente: 
-ha la consapevolezza dei saperi professionali che sono stati utilizzati nell’ambito 
dell’economia aziendale e del diritto; 
-ha sviluppato e applicato le competenze degli assi culturali in ambito linguistico, artistico, 
storico e scientifico; 
-ha saputo apprendere procedure operative di lavoro negli ambienti nei quali viene svolto lo 
stage operativo; 
-ha acquisito un atteggiamento flessibile sul piano cognitivo e sull’utilizzo dei saperi. 
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12) PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tematica Discipline 
coinvolte 

Contenuti specifici - materiali 
 1. I caratteri fondamentali 

della democrazia 
 

Storia e Italiano 
• La nozione di democrazia  
• I caratteri della democrazia rappresentativa;    i 

sistemi elettorali  

2. La Costituzione Italiana  
Storia e Italiano 

• Le origini della Costituzione Italiana 
• L’impianto generale della Costituzione e 

l’architettura dello stato democratico 
• I principi fondamentali della Costituzione ed il 

loro valore universale 
• La tutela dei diritti e delle libertà  
• L’ordinamento della Repubblica Italiana 
• Il Parlamento: organizzazione e funzionamento 
• Il Governo: poteri e processo di formazione 
• Il Presidente della Repubblica 

Agli studenti sono state forniti i seguenti materiali: 

• Video lezioni 
• Presentazioni in PPT 
• Indicazioni di LINK, letture, video disponibili in 

rete  
 
 
 

13) ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

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

4/10/2019 - Ateneo dell’Università di Studi di Bari;  
12/12/2019 - UNIBA- “Salone dello studente” Fiera del Levante-Bari; 
18/12/2019 - Incontro con Dimarno Group - biblioteca liceo; 
27/01/2020 - Incontro Facoltà di Giurisprudenza- biblioteca liceo; 
28/01/2020 - Incontro Facoltà Cultural Care- biblioteca liceo; 
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14) USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
ANNO DESTINAZIONE 
2018 Firenze-Pisa-Siena 
2019 Siracusa 
2020 Budapest -Ungheria 

 
USCITE DIDATTICHE 

ANNO DESTINAZIONE 

2018 -Val Sinni  
-Politecnico di Milano 

2019 -Studi di Radio RAI di Roma 
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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 X    

Attività laboratoriali  X X X     X X X 

Apprendimento collaborativo 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  X 

Ricerca-azione           X 

Didattica capovolta    X     X   

Cloud-teaching  X X X        

Studio di caso     X X      

Didattica a distanza con attività in 
modalità sincrona e asincrona  

X X X X X X X X X X X 
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16) STRUMENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

R 
E 
L 
I
G
I
O
N
E 
 
 
 

I
T
A
L
I
A
N
O 

L
A
T
I
N
O 

I
N
G
L
E
S
E 

S
T
O
R
I
A 

F
I
L
O
S
O
F
I
A 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 

F
I
S
I
C
A 

S
C
I
E
N
Z
E 

S
T
O
R 
I 
A 
D
E
L 
L
'
A
R
T
E 

S
C
I
E
N
Z
E  
 

M
O
T
O
R
I
E 
 
 
 
 

Libri  di testo X X X X X X X X X X X 

Laboratorio  multimediale    X      X  

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

LIM X X X X X X X X X X X 

Strumenti digitali interattivi X 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 X X X X 

Altro            

 

 

17) CONTENUTI 
Il corredo cognitivo degli studenti comprende i contenuti disciplinari2 indicati nelle schede allegate. 
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18)  STRUMENTI DI VERIFICA 
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ANALISI TESTUALE  X X X X X   X X  

ARTICOLO DI GIORNALE  X   X    X   

PROBLEMA     X X X X    

PROVA STRUTTURATA  X X X X X X X X X  

INTERROGAZIONE  X X X X X X X X X X 

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

ESERCITAZIONE PRATICA  X X        X 

COLLOQUI ORALI IN 
VIDEOCONFERENZA A PICCOLI GRUPPI  X X X X X X   X X  

ESERCITAZIONI E COMPITI SCRITTI 
CON TEMPORIZZAZIONE DEFINITA  

 X X X X X X X    

RELAZIONI  X  X     X X  

MATERIALE VIDEO/PPT  X X X X X X   X X X 

GRIGLIA DI 
RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE DAD X X X X X X X X X X X 

ALTRO            
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19)  CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
 
 

Fino a 4 
Iniziale 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, 
non consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, 
dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti 
da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei 
tempi, delle strategie e dei materiali. 

5 
Iniziale 

   Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’ autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 
base 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, 
dipende da costante esercizio, presenta errori. Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più 
esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei materiali e  delle strategie di lavoro. 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO INTERMEDIO 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del 
tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni 
note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di 
lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. 
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di 
orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO INTERMEDIO 

8 

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

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

 
1. Griglia di valutazione della prova orale 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

1-2 
 

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

3-5 
 

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

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

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

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

6-7 
 

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

8-9 
 

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

10 
 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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

1-2 
 

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

3-5 
 

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

6-7 
 

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

8-9 
 

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

10 
 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 

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

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

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

3 
 

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

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

5 
 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

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

1 
 

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

2 
 

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

3 
 

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

4 
 

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

5 
 

 

2. Argomenti di matematica e fisica 

                     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 sarà 
formulato in relazione al Decreto materie e alla tipologia dell’elaborato coerente con le  discipline di 
indirizzo. 

 
1.   CARICA E SCARICA DEI CONDENSATORI 
2.   AUTOINDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
3.   TRASFORMATORE 
4.   FORZA ELETTROMAGNETICA INDOTTA 
5.   ONDE ELETTROMAGNETICHE 
6.   CAMPO MAGNETICO E FORZA DI LORENTZ 
7.   EFFETTO DOPPLER 
8.   ENERGIA RELATIVISTICA 
9.   CIRCUITI ELETTRICI IN CORRENTE ALTERNATA 

10. CIRCUITI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA 
11. LA RELATIVITA’ DI EINSTEIN 
12. LE EQUAZIONI DI MAXWELL 
13. LA DILATAZIONE DEI TEMPI 
14. CONTRAZIONE DELLE LUNGHEZZE 
15. LA DERIVATA E LA SUA APPLICAZIONE IN FISICA 
16. L’INTEGRALE E LA SUA APPLCAZIONE IN FISICA 
17. EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE 
18. LIMITI DI FUNZIONI E ASINTOTI 
19. CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
20. STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
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3. Relazioni finali dei docenti di: 

LINGUA	E	LETTERATURA	ITALIANA	

Docente:																			prof.ssa	Domenica	Bavaro								Classe	5	sez.	H																								A.S.	2019/2020	

Testo 
Adottato 

Autore Titolo Editore 
G.BALDI-
S.GIUSSO 
M.RAZETTI -
G.ZACCARIA 

IL PIACERE DEI TESTI    
VOLUMI  (G.LEOPARDI), 5, 6 

PARAVIA 

Obiettivi raggiunti 

 
Conoscenze 

Evoluzione storica della tradizione letteraria italiana nelle sue       linee 
fondamentali, in riferimento all’Ottocento e al Novecento 
Autori più significativi e passi scelti delle loro opere maggiori 
Contenuti e forme del Paradiso dantesco; canti scelti 

 
 
 

Abilità 
 
 

Analizzare ed interpretare i testi letterari 
•Contestualizzare un’opera letteraria nell’ambito della produzione  
   dell’Ottocento e della prima metà del Novecento  
•Produrre testi corretti e coerenti, adeguati alle diverse situazioni  
   comunicative 
•Essere in grado di argomentare ed esporre oralmente utilizzando, 
   in modo corretto, le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana         

 
 
 

Competenze 

• Saper affrontare la lettura di testi di vario genere, analizzarli e 
contestualizzarli in rapporto alla tradizione e alle tendenze 
dell’epoca. 

• Saper ascoltare, intervenire appropriatamente nel dialogo e nella 
discussione, formulare e rispondere a domande, stendere ed esporre 
oralmente relazioni chiare e pregnanti. 

• Saper individuare e utilizzare sistemi linguistici, temi, strutture di un 
genere letterario, forme espressive diversificate rispetto ai 
destinatari, al pubblico, agli argomenti trattati. 

Nuclei tematici 
Crisi delle certezze:  

• Il romanzo italiano del  Novecento: Pirandello e Svevo 
La modernità: progresso e suoi 
limiti: 

• Industrializzazione e progresso sociale e tecnologico: 
il Positivismo, Verga , il Futurismo; 

 
 Il tempo e la memoria:  

• Il ricordo come strumento della poesia (Leopardi 
• Il tempo misto  del romanzo del Novecento (Svevo) 

Comunicazione: linguaggio e 
media: 

– Il linguaggio pascoliano, il Futurismo 

 Legami: radici e relazioni:   
 

• La poesia italiana e le sue forme tra tradizione e 
innovazione: Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, 
Futurismo 
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• Il rapporto genitori e figli nella letteratura italiana 
dell’Ottocento e del Novecento: Leopardi, Verga, 
Svevo  

Luci e ombre del potere:   
                                                    

• Dante Alighieri, i canti politici del Paradiso. 

 
Criteri di valutazione adottati 

Strumenti di verifica: prove scritte tradizionali (due nel trimestre e due nel pentamestre), prove 
strutturate e verifiche orali (una nel trimestre e una nel pentamestre a causa della situazione 
emergenziale covid-19). 
Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni, dell’impegno e della 
partecipazione al dialogo educativo, dei risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze. 

 
Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La classe ha risposto alle attività didattiche proposte con interesse costante e con una discreta 
partecipazione e capacità di comprensione dei contenuti.  
In generale, in modo eterogeneo, gli studenti hanno gradualmente maturato competenze espositive, 
critiche e di analisi grazie al lavoro sui contenuti affrontati in classe. 
Riguardo ai livelli di apprendimento raggiunti, questi risultano differenti: alcuni hanno conoscenze 
complete ed esaurienti, distinguendosi per la continuità nell’impegno e nella disponibilità 
all’approfondimento; altri hanno raggiunto conoscenze dei contenuti buone o più che discrete e un 
livello espressivo corretto nella lingua; altri, infine, pur risentendo di una certa debolezza 
motivazionale, hanno raggiunto un livello sufficiente di preparazione. 
Circa l’impegno profuso dagli studenti e le modalità di presentazione del percorso didattico occorre 
tenere conto delle modalità di insegnamento impiegate negli ultimi tre mesi a seguito 
dell’emergenza sanitaria covid-19. In tali condizioni la classe ha mostrato nel complesso 
responsabilità e collaborazione 
Altamura, 25/05/2020.                                                                              Docente :   Domenica Bavaro 

 
 
 
 
 
 

LATINO 
Docente: prof.ssa Domenica Bavaro           Classe 5   sez.  H         A.S. 2019/2020 

Testo  
Adottato  

Autore 
 
Gian Biagio Conte 
Emilio Pianezzola 

Titolo 
 
Letteratura e cultura 
latina – L’Età imperiale 

Editore 
 
Le Monnier scuola 

Obiettivi raggiunti 
 

Conoscenze 
• Conoscenza degli eventi storici e delle tappe dello sviluppo della civiltà 

latina. 
• Conoscenza della ricchezza umana, linguistica, culturale degli autori 

latini e della loro influenza sulle letterature contemporanee. 
 
 
 

Abilità 
 

• Leggere, interpretare e decodificare testi latini e riformularli secondo il 
codice linguistico italiano. 

• Saper analizzare e contestualizzare i testi letterari. 
• Essere consapevole del processo di trasformazione linguistica negli 

aspetti sintattici, lessicali e semantici 
 
 
 

• Capacità di individuazione nei testi di elementi che esprimano la civiltà 
e la cultura latina. 
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Competenze • Capacità di riformulare il testo dato secondo le regole di produzione 
dell’italiano. 

Nuclei tematici 
• Crisi delle certezze: - Il labirinto in Petronio 
• La modernità: progresso e suoi limiti:     / 
• Il tempo e la memoria: - Il tempo soggettivo in Seneca 
• Comunicazione: linguaggio e media:    / 
• Legami: radici e relazioni:    / 

• Luci e ombre del potere:  - Potere e cultura nell’età imperiale: : Fedro, Seneca, 
Petronio, Lucano, Quintiliano, Tacito, Giovenale, Marziale 

Criteri di valutazione adottati 
Strumenti di verifica: prove scritte tradizionali (due nel trimestre e una nel pentamestre), prove 
strutturate e verifiche orali (una nel trimestre e due nel pentamestre a causa della situazione 
emergenziale covid-19). 
Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni, dell’impegno e della 
partecipazione al dialogo educativo, dei risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze. 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 
La classe ha manifestato un interesse costante e un livello apprezzabile di partecipazione alle 
attività didattiche. 
La classe ha raggiunto livelli diversificati in termini di conoscenze, abilità e competenze: un 
gruppo di alunni si è distinto con ottimi risultati per continuità di impegno e partecipazione, 
disponibilità all’approfondimento e capacità di effettuare opportuni collegamenti 
interdisciplinari; altri hanno mostrato un costante interesse per i contenuti proposti, hanno 
partecipato attivamente alle attività didattiche, raggiungendo conoscenze discrete; altri, infine, 
hanno raggiunto una preparazione sufficiente. 
Circa l’impegno profuso dagli studenti e le modalità di presentazione del percorso didattico 
occorre tenere conto delle modalità di insegnamento impiegate negli ultimi tre mesi a seguito 
dell’emergenza sanitaria covid-19. In tali condizioni la classe ha mostrato nel complesso 
responsabilità e collaborazione. 

Altamura 25.05.2020            Docente :      Domenica Bavaro 

 

MATEMATICA	

Docente: Prof.	ssa	Rosa	A.Carrieri	 Classe	5a	sez.	H	 A.S	2019/20	

Testo  
Adottato 

Autore	 Titolo	 Editore	
BERGAMINI-BAROZZI	
-TRIFONE	 5MATEMATICA	BLU2.0	 ZANICHELLI	
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Obiettivi	raggiunti	

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

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

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

lavoro. 
Competenze	 Ø Logiche ed intuitive. 

Ø Risoluzione dei problemi: individuazione del problema, analisi qualitativa e 
quantitativa dei dati e delle variabili, risoluzione per graduali processi operativi 
logici, verifica ed esposizione dei risultati. 

Aree	tematiche	

Ø Funzioni, successioni e limiti 
Ø Funzioni e derivate 
Ø Integrali 
Ø Geometria analitica nello spazio 
Ø Equazioni differenziali 

Criteri	di	valutazione	adottati	
La valutazione complessiva degli studenti è scaturita dall’analisi dei livelli raggiunti in relazione alle 
conoscenze-abilità-competenze, ai progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, all’impegno nello 
studio, all’interesse per la disciplina e alla partecipazione all’attività didattica . Si è tenuto anche  
conto  delle difficoltà  in cui si è dovuto operare,derivanti dalla necessità di svolgere lezioni a 
distanza per l’emergenza sanitaria che abbiamo dovuto affrontare   
Strumenti di verifica utilizzati: prove scritte , prove orali e prove online 

 
Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 
 
. Un  buon numero di studenti ha evidenziato senso di responsabilità, interesse , impegno, 
partecipazione e attenzione alle problematiche proposte; un gruppo  nutrito ha seguito 
diligentemente le varie lezioni pur non avendo particolare predisposizione per la materia;  pochi 
studenti hanno partecipato all’attività didattico-culturale in modo discontinuo e non sempre attento 
e puntuale.  
In termini di conoscenze, quasi tutti gli studenti hanno acquisito gli elementi basilari del programma 
svolto e un discreto numero di essi ha raggiunto un livello di profitto buono e ottimo. In merito alle 
abilità, alcuni studenti sanno applicare con padronanza le varie procedure operative, mentre gli altri, 
pur possedendo le giuste conoscenze, non sempre riescono ad applicarle correttamente. Diversi 
alunni sono in grado di interpretare il testo di un problema individuandone i dati, le variabili e le 
procedure risolutive più adatte. 

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). Acquisire gli 
elementi essenziali di geometria analitica nello spazio. 

NUCLEI TEMATICI RIFERIMENTI DISCIPLINARI 
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CRISI DELLE CERTEZZE FORME DI INDECISIONE 
LA MODERNITA’ IL PROGRESSO E I SUOI 
LIMITI 

 

IL TEMPO E LA MEMORIA  
COMUNICAZIONE LINGUAGGI E MEDIA IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA 

LETTURA DEI GRAFICI 
LEGAMI , RADICI E RELAZIONI RELAZIONI E FUNZIONI 
LUCI E  OMBRE  DEL POTERE  
  

 
 
         Altamura, 25 Maggio 2020       IL DOCENTE    
                                    Rosa Anna Carrieri 
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FISICA	

Docente: Prof.	ssa	Rosa	A.Carrieri	 Classe	5a	sez.	H	 A.S	2019/20	

TestI  
Adottato 

Autore	 Titolo	 Editore	

FABBRI-MASINI	-
BACCAGLINI	

QUANTUM	2	
QUANTUM3 

SEI	

Obiettivi	raggiunti	

Conoscenze	 Ø Contenuti e leggi fondamentali derivanti dallo studio dell’elettromagnetismo 
(principi, teorie, leggi, teoremi, concetti, termini, regole). 

Ø Contenuti e leggi fondamentali derivanti dallo studio della Relatività ristretta  
Ø Dalla crisi della fisica classica .alla quantizzazione 

Abilità	 Ø Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni fisici 
attraverso i modelli fisici studiati. 

Competenze	 Ø Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo 
analogie e differenze, proprietà varianti e invarianti. 

Ø Analisi e sintesi dei fenomeni fisici attraverso una descrizione dettagliata degli 
 stessi e delle problematiche connesse 

Criteri	di	valutazione	adottati	
 La valutazione complessiva degli studenti è scaturita dall’analisi dei livelli raggiunti in relazione alle 
conoscenze-abilità-competenze, ai progressi rilevati a partire dai livelli iniziali, all’impegno nello studio, 
all’interesse per la disciplina e alla partecipazione all’attività didattica . Si è tenuto anche  conto  delle 
difficoltà  in cui si è dovuto operare,derivanti dalla necessità di svolgere lezioni a distanza per 
l’emergenza sanitaria che abbiamo dovuto affrontare   
Strumenti di verifica utilizzati: prove scritte , prove orali e prove online 

Grado	di	impegno	degli	studenti	e	qualità	dell’apprendimento	
Un  buon numero di studenti ha evidenziato senso di responsabilità, interesse , impegno, partecipazione 
e attenzione alle problematiche proposte; un gruppo  nutrito ha seguito diligentemente le varie lezioni 
pur non avendo particolare predisposizione per la materia;  pochi studenti hanno partecipato all’attività 
didattico-culturale in modo discontinuo e non sempre attento e puntuale 

In termini di conoscenze gli studenti hanno acquisito gli elementi basilari del programma svolto e alcuni 
di essi hanno raggiunto ottimi livelli. In merito alle abilità, molti studenti sanno analizzare 
qualitativamente e quantitativamente i vari fenomeni fisici attraverso i modelli fisici studiati.  

Finalità dell’apprendimento 
Aver acquisito una conoscenza organica dei 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  del campo magnetico ed elettromagnetico. Saper descrivere alcune 

applicazioni dei fenomeni studiati.  

NUCLEI TEMATICI RIFERIMENTI DISCIPLINARI 
CRISI DELLE CERTEZZE -LA RELATIVITA’ 
LA MODERNITA’,IL PROGRESSO E I SUOI 
LIMITI 
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IL TEMPO E LA MEMORIA IL  TEMPO NELLATEORIA DELLA 
RELATIVITA’ LA DILATAZIONE DEI TEMPI 

COMUNICAZIONE LINGUAGGI E MEDIA  
LEGAMI RADICI E RELAZIONI  
LUCI E OMBRE DEL POTERE  
 
Altamura, 25 Maggio 2020       IL DOCENTE     
                                    Rosa Anna Carrieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  CLASSE 5H   a.s.   2019/2020 
DOCENTE :prof.ssa Laura Scalera 

LIBRI DI TESTO: -Il carbonio,gli enzimi, il DNA  .Chimica organica, biochimica e biotecnologie  
                             di Sadava , Hillis, Heller e Posca , Zanichelli. 
                           - Corso di Biologia Livello avanzato di A. Zullini , A. e F. Sparvoli, Atlas 
                           - ST PLUS  Scienze della Terra secondo biennio e quinto anno , C. Pignocchino, SEI                             
CAPITOLO  C1   CHIMICA ORGANICA: UNA  VISIONE D’INSIEME 
LEZIONE 1     I COMPOSTI DEL CARBONIO 
                       I composti organici sono  i composti del carbonio. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. 
                       I composti organici si rappresentano con diverse formule. 
LEZIONE 2      L’ISOMERIA 
                       Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura. 
                       Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi. 
                       Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale. Gli isomeri                
CAPITOLO  C2   CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI 
LEZIONE 1     GLI ALCANI 
                       Gli idrocarburi   sono costituiti da carbonio e idrogeno. 
                        Negli alcani il carbonio è ibridato sp3. 
                        La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani. L’isomeria di catena . 
                       L’isomeria conformazionale degli alcani. 
LEZIONE 2       I CICLOALCANI 
                         La formula molecolare e la  nomenclatura dei cicloalcani. 
                        Isomeria nei  cicloalcani: di posizione e geometrici                    
LEZIONE 3       GLI ALCHENI 
                          Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2. 
                          La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni. 
                          L’isomeria negli alcheni: di posizione ,di catena e geometrica. 
LEZIONE 4       GLI ALCHINI 
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                          Il carbonio negli alchini è ibridato sp. 
                           La formula molecolare e la nomenclatura  degli alchini. 
                            Isomeria negli alchini: di posizione e di catena.                         
                                                           . 
LEZIONE 5         GLI IDROCARBURI AROMATICI 
                            Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati. 
                             Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più              
                              sostituenti. La molecola del benzene è un ibrido di risonanza. 
 
           CAPITOLO  C3           CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
  LEZIONE 1      GLI ALOGENURI ALCHILICI 
                           I derivati degli idrocarburi si suddividono in alogenati, ossigenati e azotati. 
                            La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici: nomenclatura e     
                             classificazione 
LEZIONE 2    GLI ALCOLI, GLI ETERI E I FENOLI 
                          Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile. 
                           La nomenclatura e la classificazione degli alcoli. 
                           Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno. La nomenclatura   ,    
                           Nei fenoli   il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico. 
 LEZIONE 3        LE ALDEIDI E I CHETONI.       
                           Il gruppo funzionale carbonile è polarizzato.         
                           La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni. 
LEZIONE 4         GLI ACIDI CARBOSSILICI 
                           Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali. 
                           La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici. 
LEZIONE 5      DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI. 
                          Gli esteri: l’ossidrile sostituito dal gruppo alcossido. 
                           La nomenclatura degli esteri. 
                           Le ammidi: l’ossidrile sostituito dal gruppo amminico. 
                           La classificazione e la nomenclatura delle ammidi. 
LEZIONE  6        LE AMMINE 
                            Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico. 
                          La nomenclatura delle ammine: alifatiche e aromatiche.  
CAPITOLO B1  BIOCHIMICA : LE BIOMOLECOLE 
 LEZIONE 1   I CARBOIDRATI 
                       Le biomolecole sono molecole dei viventi 
                       I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. 
                        I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi. 
                        I disaccaridi sono costituiti da due monomeri: lattosio, maltosio e saccarosio. 
                        I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi:  amido. glicogeno e  cellulosa.                            
LEZIONE 2       I LIPIDI 
                         I lipidi saponificabili e non saponificabili. 
                         I trigliceridi sono triesteri del glicerolo. 
                          I fosfolipidi sono molecole anfipatiche . I glicolipidi sono recettori  molecoleri. 
                          Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei. 
                            Le vitamine liposolubili. 
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LEZIONE  3      GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE 
                     Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico. 
                           Le modalità di classificazione delle proteine. 
                           La struttura della  proteine : primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.       
                           La denaturazione delle proteine. 
LEZIONE 4       I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 
                          I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato 
                           La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazione di condensazione. 
BIOLOGIA       
                        La scoperta della struttura del DNA .La duplicazione del DNA. La sintesi  proteica: trascrizione e   
                        Traduzione. Il codice genetico. 
                        La genetica dei virus e dei batteri: Virus, retrovirus, classificazione dei virus. Virus batteriofagi. 
                        Trasduzione., Trasformazione. Coniugazione e plasmidi. 
BIOTECNOLOGIE  
                          Le biotecnologie nascono nell’età preistorica. Il miglioramento genetico. 
                          Clonare il DNA.   Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. 
                          Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione. La DNA ligasi serve a ricucire il DNA. 
                          I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo all’altro. Il clonaggio di un gene. 
                           I virus come vettori. I geni sono isolati a partire dall’ mRNA , le librerie di  cDNA e le librerie genomiche.. 
                           La reazione a catena della polimerasi o PCR. Piante transgeniche: Golden Rice e piante Bt. 
                           La clonazione animale genera individui identici.  
                                                 
SCENZE DELLA TERRA 
                           Composizione dell’atmosfera.  Struttura  dell’atmosfera. 
                           Inquinamento atmosferico: piogge acide,  il buco dell’ozonosfera ed aumento dell’ effetto serra.                           
       
                  GLI ALUNNI                                                                                                          IL DOCENTE 
                                                                                                                                                Laura Scalera 
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 STORIA 

Docente: Prof.ssa Maria Gisonda Classe 5a sez. H A.S. 2019 /20 

Testo  
Adottato 

Autore Titolo Editore 

Prosperi, Viola Storia e identità vol. 3 Einaudi 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il Programma presentato all’inizio dell’anno è stato svolto quasi integralmente, fatte salve le 
ultime due unità, per la trattazione delle quali è mancato il tempo. 

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

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

Conoscenze Possesso delle nozioni di base riguardanti l’evoluzione storica dalla Belle époque 
agli anni Sessanta del Novecento. 

Abilità 

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

Competenze 

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

Aree tematiche 

 
  
La belle époque  - L’età giolittiana - Prima guerra mondiale - Rivoluzione russa –Fascismo -
Nazismo e shoah – Stalinismo - Crisi del ’29- La guerra civile spagnola - Seconda guerra 
mondiale –Resistenza - L’Italia repubblicana - La guerra fredda  
 
Tempi Ore già effettuate n. 63 Ulteriori ore previste n. 3 
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Criteri di valutazione adottati 
 Per la verifica il docente ha fatto uso dei seguenti strumenti: 
-  tradizionale interrogazione; 
-  dialogo e  partecipazione alla discussione organizzata; 
- quesiti a risposta aperta; 
- tema argomentativo sul modello di quelli proposti agll’Esame di Stato 
 
La valutazione ha tenuto conto  delle seguenti griglie di misurazione: 

griglia di valutazione per 
prove scritte: 

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

 

griglia di valutazione per 
prove orali: 

 
-padronanza dei contenuti 
-raccordi pluridisciplinari 
-lessico specifico 
-sviluppo delle 
argomentazioni 
-capacità elaborative, logiche 
e critiche. 

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

 
 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

Nella classe si possono distinguere, relativamente alla disciplina in oggetto, quattro livelli di 
impegno e di apprendimento: Eccellente, per un piccolo gruppo; Ottimo- distinto, per un altro 
piccolo gruppo; discreto per la maggioranza; infine, appena sufficiente per un esiguo numero di 
alunni che hanno faticosamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 
 

Finalità dell’apprendimento 

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

         Altamura,25/05/2020       La Docente 
                              Prof.ssa Gisonda Maria 
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FILOSOFIA 

Docente: 
 

Prof.ssa Gisonda Maria 
 

Classe 5a sez. H A.S. 22019/20 

Testo 
Adottato 

Autore Titolo Editore 
Abbagnano, Fornero La ricerca del pensiero Paravia 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il Programma presentato all’inizio dell’anno non è stato svolto integralmente.L’emergenza Covid-19 
ci ha costretti ad un ridimensionamento e ad una riformolulazione 
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 storco-
evolutiva, senza escludere eventuali trattazioni tematiche ma sempre in 
riferimento ad autori già studiati. 
Sviluppi del pensiero filosofico fra primo Ottocento e prima metà del Novecento 
Conoscenza delle teorie filosofiche del periodo storico considerato; 
acquisizione del linguaggio specifico e sua riutilizzazione in contesti appropriati. 

Abilità 

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

Competenze 

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

 
Aree tematiche 

Modulo 1:  La cultura romantica e la filosofia di Hegel 
Modulo 2 : la critica all’hegelismo in Schopenhauer e Marx 
Modulo 3: La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 
Modulo 4: Nietzsche, la critica al Positivismo e la decostruzione 
Modulo 5: La nascita della teoria psicanalitica 
Modulo 6 : Il dibattito contemporaneo 
Modulo 7: L’esistenzialismo 

 
Tempi Ore già effettuate n. 84 Ulteriori ore previste n. 3 

 

Sviluppo	nuclei	tematici	di	filosofia	e	Storia	
Crisi delle certezze Nietzsche: la critica al positivismo e la trasvalutazione dei valori 

Freud: la scoperta dell’inconscio 
Feuerbach: L’origine delle religioni 
Marx, la concezione materialistica della storia 
Le rivoluzioni e i nuovi assetti 

La modernità: progresso e suoi 
limiti 

Marx: il lavoro alienato 
L’età Giolittiana 
La Belle époque e la nascita della società di massa 
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Il tempo e la memoria Nietzsche: L’eterno ritorno dell’uguale; 
Heidegger: Tempo ed essere; 
Marx: I tempi della produzione; 
Il taylorismo e fordismo; 
La shoa, la Guerra di logoramento e la Guerra lampo 

Comunicazione: linguaggio e 
media 

Lacan: l’inconscio strutturato come linguaggio 
Freud: il linguaggio dei sogni 
La Scuola di Francoforte: la critica all’industria culturale  
Heidegger: Il linguaggio come casa dell’essere; 
La propaganda come strumento di condizionamento durante I 
regimi totalitari. 
Il culto del capo nei regimi totalitari 

Legami: radici e relazioni Freud e la Psiconalisi: il complesso di Edipo 
Lacan: la teoria dello specchio 
La questione delle nazionalità nell’impero austroungarico 

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

griglia di valutazione per 
prove scritte: 

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

 

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

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

 

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 
Nella classe si possono distinguere, relativamente alla disciplina in oggetto, quattro livelli di impegno 
e di apprendimento: Eccellente, per un piccolo gruppo; Ottimo- distinto, per un altro piccolo gruppo; 
discreto per la maggioranza; infine, appena sufficiente per un esiguo numero di alunni che hanno 
faticosamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 

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

CRISI DELLE CERTEZZE • le avanguardie storiche 

IL TEMPO E LA 
MEMORIA 

• impressionismo: Manet e Degas (pittura in atelier); 
• Cubismo e quarta dimensione; 
• Surrealismo; 

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 Arte degenerata; 
• Il rapporto del Futurismo e Dadaismo con il potere; 

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

DISEGNO		E		STORIA		DELL’ARTE                                           A. S. 2019-2020 
DOCENTE: PROF. PORTOGHESE PIETRO                                                     CLASSE:      5° H                   
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• 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 MAGGIO 2020                                                                                  Il Docente 
                                                                                                                                 (Prof.  Pietro Portoghese) 
   
                                                            
                                                                                                    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 39 

INGLESE	

Docente: Prof.ssa	CAPOBIANCO	
Arcangela	 Classe	5a	sez.	H	 A.S.	2019/2020	

Testo  
Adottato 

Autore	 Titolo	 Editore	
D.DeFlaviis, 
M.Muzzarelli, 
S.Knipe 

L&L Literature and Language  C.Signorelli Scuola, vol. 1-2 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

Si possono considerare acquisite: 
 -le conoscenze delle strutture, funzioni, lessico e registri comunicativi inerenti i diversi 
ambiti di comunicazione della lingua inglese, 
- la conoscenza dei linguaggi specifici ( letterario, scientifico), delle modalità di scrittura, 
degli elementi strutturali di un testo scritto coerente, 
-la conoscenza dei periodi storici e letterari dal Romanticismo al XX secolo e della cultura 
e civiltà inglese, 
-la conoscenza delle tecniche di lettura analitica e sintetica e 
-la conoscenza di principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo , espositivo e 
argomentativo. 

Abilità 

Generalmente, gli studenti sanno : 
- comprendere argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale e letterario,  
- analizzare un testo e sintetizzare l’argomento trattato, anche se alcuni studenti  non sono 
in grado di commentarli in modo critico  facendo connessioni fra i vari ambiti disciplinari ed 
esprimendosi in modo corretto,  
- utilizzare in modo corretto le strutture grammaticali e organizzare le informazioni di un 
discorso in modo coerente anche se un piccolo gruppo di studenti non riesce a farlo in 
modo autonomo. 

Competenze 

Gli studenti nel complesso sono in grado di: 
- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per l’interazione 
orale in vari contesti, sono in grado di leggere e comprendere testi di vario tipo,  
- produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi,  
- utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerche 
e comunicare,  
 -utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi. 

Aree	tematiche	

The Romantic Age : The  Historical, Social and Literary Context.  
                                 Authors :life and works ,Romantic poetry, The Novel in the Romantic Age 
            
The Victorian Age:   The  Historical, Social and Literary Context. 
                                 Authors: life and works,  Early and Late Victorian  novelists 
                                 Victorian Drama.           
The Age of Modernism: The  Historical, Social and Literary Context 
                                      Authors: life and works, the Modernist Revolution , Modernist Novel and Poetry 
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Criteri	di	valutazione	adottati	

Le verifiche orali sono state continue e frequenti, intese ad accertare in quale misura gli studenti abbiano 
raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione. 
Sono state proposte prove scritte di tipo oggettivo e soggettivo, le quali hanno verificato le abilità ricettive 
possedute e gli aspetti produttivi della competenza comunicativa. 
 Le prove di verifica utilizzate sono state: l’interrogazione frontale, conversazioni, analisi dei testi letterari 
rapportati al contesto storico-culturale degli autori, relazioni su lavori individuali o di coppia. 
Durante il periodo  successivo all’emergenza epistemologica Covid-19, con l’utilizzo della didattica a 
distanza ,  le verifiche proposte dal docente sono state svolte in modalità sincrona ( attraverso G.Meet), 
asincrona (G.Classroom) e in modalità mista asincrona scritta e sincrona orale. 
 Al fine di rendere la valutazione oggettiva, i parametri utilizzati sono stati: 
Per la lingua orale a) conoscenza dei contenuti; b) abilità espositiva e comunicativa correttezza 
grammaticale; d) conoscenza del lessico appropriato; e) correttezza della pronuncia e dell’intonazione. Per 
la lingua scritta  a) conoscenza dei contenuti; b) coesione e coerenza del testo; c) correttezza grammaticale; 
d) conoscenza appropriata del lessico; e) corretta ortografia e uso della punteggiatura. Si rimanda ai criteri 
comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di competenze acquisite, come indicato nel PTOF, anche a 
seguito degli aggiornamenti e alla rimodulazione susseguente all’avvio della Didattica a Distanza. 
La valutazione finale ha tenuto conto oltre ai risultati di tutte le verifiche scritte e orali fatte periodicamente, 
anche della crescita culturale  di ciascuno studente, della partecipazione e dell’impegno manifestato durante 
le attività didattiche, in presenza e successivamente in modalità sincrona e asincrona , dell’interesse per  la 
disciplina e anche della puntualità nella consegna dei materiali o dei compiti assegnati dal docente  in 
modalità sincrona e asincrona, ed infine della collaborazione alle attività proposte. 
Gli alunni al termine dell'anno scolastico risultano generalmente  più sicuri nell'esposizione dei contenuti 
studiati.  
 

Grado	di	impegno	degli	studenti	e	qualità	dell’apprendimento	

Sul piano educativo, la classe si è sempre comportata in modo corretto e pochi studenti in particolare si sono 
distinti per senso di responsabilità, interesse e attenzione alle problematiche proposte. Dal punto di vista 
culturale, la classe ha raggiunto livelli diversificati in termini di conoscenze, abilità e competenze.  
Un gruppo di studenti è pervenuto ad una conoscenza approfondita dei contenuti, sa applicare correttamente  
le conoscenze acquisite, ha conseguito una autonoma capacità di organizzare il sapere in contesti organici e 
di elaborare correttamente le conoscenze acquisite; un altro gruppo è approdato all’assunzione discreta dei 
contenuti, cogliendo gli elementi essenziali degli argomenti, senza ignorare la correttezza formale, e riesce 
ad elaborare i concetti e le conoscenze acquisite in maniera più che sufficiente; gli altri studenti hanno 
acquisito sufficientemente gli argomenti letterari studiati, pur non essendo riusciti a rimuovere 
completamente alcune lacune pregresse, non sono  in grado di produrre i contenuti studiati  senza 
commettere errori ed esporli in modo coerente, ma utilizzano proprietà di linguaggio non sempre sufficienti 
anche a causa di un metodo di lavoro non sempre corretto e costante. 
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Finalità	dell’apprendimento	

 
-Educare gli allievi alla collaborazione per la realizzazione di un progetto comune assumendo ruoli e 
responsabilità 
-Favorire l’elaborazione di strategie di lavoro 
-acquisire in una lingua straniera moderna  strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al livello B2.2 del Quadro Comune  Europeo di riferimento; 
-riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne; 
-riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue; 
-acquisire i contenuti storico-letterari attraverso lo studio degli autori, delle tematiche e dei movimenti letterari 
a cui appartengono; 
-acquisire tecniche e strumenti di analisi dei diversi generi letterari per favorire una corretta lettura analitica e 
interpretativa dei testi; 
-utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e comunicare; 
 
Nel corso del secondo biennio e l’ultimo anno di Liceo, alcuni studenti hanno conseguito la certificazione PET 
e FCE –Cambridge. 

	

 
Nucleo tematico Riferimento disciplinare 

 
1.Crisi delle certezze Aestheticism and Decadentism  

A time of war ( 1901-1945) 
Modernism 

2.La modernità, il progresso e i suoi limiti  The Age of Revolutions: the Industrial Revolution 
C.Dickens:” Hard Times 
The Victorian age: the age of reforms 
J. Joyce’s :The modern anti-hero 

3.Il tempo e la memoria Romantic poets 
Modernist fiction: H.Bergson’s new conception of 
time 

4. Comunicazione, linguaggi e media A revolution in language 
Education in the Victorian Age 
Modernist fiction and poetry: the new experimental 
techniques 

5.Legami, radici e relazioni Romantic writers: the countryside versus 
industrialized cities 
J.Joyce’s “Dubliners” 

6.Luci e ombre del potere The French, America and Industrial Revolutions 
The Age of Empire and the Late Victorian writers 

Altamura, lì 25/5/2020 
                                                                                                                Il docente                                                     

Prof.ssa Arcangela Capobianco 
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SCIENZE	NATURALI. 

Docente: Prof.ssa SCALERA     
               LAURA Classe 5a  sez. H A.S. 2019/2020 

Testi adottati Autore Titolo Casa editrice 

 Sadava,Hillis 
Heller e Posca 

Chimica organica, 
biochimica e 
biotecnologie 

Zanichelli 

 A.Zullini , A. F. Sparvoli Corso di Biologia livello 
avanzato 

Zanichelli 
 

 C.Pignocchino Feyles 
 

 ST PLUS  Scienze della 
Terra secondo biennio e 
quinto anno 

SEI 
 

Ore di lezione 
effettuate      95 

Obiettivi 
raggiunti 

Conoscenze 
-Comprende i significati 
fondamentali delle 
leggi,delle teorie e dei 
concetti; 
- Rilevare,descrivere, 
rappresentare le 
caratteristiche dei viventi 
a livello chimico, cellulare, 
sistematico.  
-Conoscere la chimica 
organica, la biochimica la 
biotecnologia ,la struttura  
dell’atmosfera  e le 
tematiche fondamentali 
dell’educazione alla salute 
e  all’ambiente;  
- comprendere il  
linguaggio e i concetti 
delle ricerche 
contemporanee,conosce 
le tematiche 
fondamentale della 
bioetica. 

Abilità 

-Uso di un linguaggio 

specifico e sintetico; 
- Descrivere ed 
interpretare un fenomeno 
in modo chiaro e logico; 
- Porsi domande 
significative  e ricercarne 
le risposte; 
- Applicare la metodologia 
acquisita a problemi e 
situazioni nuove; 
- Descrivere ed 
interpretare un 
fenomeno attraverso 
l’osservazione di 
illustrazioni, diapositive 
ed altri mezzi. 

Competenze 
- Sapere affrontare, 
impostare e risolvere 
problemi, di media 
difficoltà, sapendo 
valutare la fondatezza o 
meno dei loro esiti; 
- Sapere collegare le 
conoscenze acquisite alla 
realtà quotidiana,  
cogliendo le relazioni più 
evidenti tra la  chimica 
organica ,la biologia e le 
attività umane; 

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

Macroargomenti    
e aree  
tematiche 

La chimica organica 
La biochimica 
La biologia molecolare 
La genetica dei virus e dei batteri 
La biotecnologia  
L’atmosfera. 

Criteri di  
valutazione 

La valutazione finale di ciascun alunno ha tenuto conto sia degli obiettivi cognitivi 
quali acquisizione dei contenuti e crescita culturale di ciascuno e sia degli obiettivi 
comportamentali quali impegno nello studio, interesse per la disciplina e partecipa-
zione all’attività didattica. 
Gli strumenti di verifica  adottati sono stati: cinque  prove orali  e scritte per 
ciascuno alunno . 
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Grado di 
impegno degli 
studenti 

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 discontinuo ed hanno trovato 
difficoltà nell’affrontare i contenuti di Chimica Organica e non sempre attenti e 
puntuali alle consegne  dei compiti assegnati in classroom, in quanto, dal 5 marzo 
per l’emergenza COVID-19 si è attuata  la Didattica  a Distanza, condizionando in 
parte la loro preparazione. Inoltre la sottoscritta è rientrata a scuola a gennaio 
essendo stata in malattia ed infortunio. Pertanto,   si sono succedute 3 supplenti . 
Il bilancio dell’attività didattico-educativa è, quindi da ritenersi, positiva in quanto le 
finalità e gli obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale acquisiti dagli 
studenti, secondo una scala di livelli qualitativi relativi alle differenze di personalità, 
situazione di partenza, impegno e studio. 

Finalità 
dell’apprendime
nto 

• Attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra le idee.  
• Il potenziamento delle capacità logiche, grazie all’acquisizione della 
consapevolezza delle correlazioni esistenti tra attività pratiche ed implicazioni 
teoriche, tipiche della disciplina.  
• Lo sviluppo culturale, mediante l’acquisizione della consapevolezza 
dell’apporto della chimica organica e della biologia  alla conoscenza sia della 
natura e delle innovazioni tecnologiche in ambito bio-medico  ,conseguenti 
all’evoluzione della disciplina stessa.  
• L’acquisizione di capacità di interpretare fenomeni naturali e/o indotti 
dall’attività dell’uomo sulla base dei meccanismi biochimici che li governano.  
• La formazione di una capacità critica nei confronti di generiche informazioni, 
opinioni, giudizi su fatti o fenomeni inquadrabili nel mondo chimico- biologico , 
forniti da fonti non qualificate.  

NUCLEI   TEMATICI 

Nucleo tematico Riferimenti disciplinari 

La modernità, il progresso e  i suoi limiti Inquinamento atmosferico.  Idrocarburi, Le 
biotecnologie .Clonaggio e clonazione. La PCR. 
Piante transgeniche. 

Crisi delle certezze Clonazione e  clonaggio. Manipolazioni genetiche 
:OGM. 

Il tempo e la memoria La struttura e la duplicazione del DNA. Il codice 
genetico.  Le proteine. La reazione a catena 
della polimerasi. 

Comunicazione, linguaggio  e  media Codice genetico ,  Amminoacidi .Sintesi delle 
proteine .Trasduzione, trasformazione e 
coniugazione.  Duplicazione del DNA .Nuovi 
linguaggi della genetica (DNA ricombinante) 

Legami: radici e relazioni Legami  chimici  primari e secondari   nei 
composti del carbonio.  

Luce e ombre del potere La luce polarizzata ,molecole chirali ed isomeria 
ottica. La clonazione della pecora Dolly. 

 

Altamura, lì 25/5/2020      Docente: Laura Scalera 
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RELIGIONE	CATTOLICA  

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

Testo  
Adottato 

Autore Titolo Editore 
Cristiani-Motto CORAGGIO, ANDIAMO! LA  SCUOLA 

 

Obiettivi raggiunti 

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

Abilità 

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

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

Aree tematiche 
1. Problema etico e agire morale 
2. Etica delle relazioni (con se stessi, con gli altri, con il diverso) 
3. Bioetica (concepimento, vita pre-natale, fecondazione artificiale, trapianto di organi, eutanasia, 
pena di morte) 

Criteri di valutazione adottati 

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

Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 

La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze 
e le abilità. La maggior parte di essi ha manifestato interesse alla materia, partecipazione al dialogo, 
impegno costante, maturando un buon grado di riflessione e una buona capacità critica nei confronti delle 
grandi tematiche.  
A seguito della sospensione didattica prevista dal DPCM del 4 marzo 2020 e imposta dalla contingenza 
sanitaria internazionale, il consiglio di classe ha rimodulato la programmazione disciplinare, ha attivato 
modalità di didattica a distanza al fine di garantire ai propri studenti il diritto costituzionale all’istruzione, 
utilizzando in particolare la piattaforma GSuite e le sue applicazioni per svolgere le attività sia in modalità 
sincrona sia asincrona. 
 Il comportamento assunto dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni è stato più che soddisfacente. 

   
Finalità dell’apprendimento  

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

mondo civile e professionale. 

 
Altamura, 25/05/2020                                                      Prof.ssa  Maria  Squicciarini  
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SCIENZE	MOTORIE	
Docente: Prof.	Luigi	MELODIA	 Classe	5a	sez	H	 A.S.	2019/2020	

Obiettivi	raggiunti	

Conoscenze	

Affinamento delle capacità coordinative 
Presa di coscienza della corporeità 
Acquisizione delle capacità motorie attraverso in giochi di squadra 
Acquisizione di nozioni a tutela della salute e dell’educazione sanitaria 
Razionale ricerca della mobilità articolare, resistenza, forza e della velocità 

Abilità	

Agilità, destrezza con esecuzione a tempo e ritmo 
Coordinazione in rapporto all’ideazione dei vari esercizi (coordinazione oculo-
manuale, oculo-podalica e lateralizzazione) 
Rapidità dei movimenti, precisione e fluidità del gesto. 

Competenze	

Utilizzazione delle qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse 
esperienze e ai vari contenti tecnici 
Applicazione operativa delle conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento 
della salute dinamica 
Pratica di due sports programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e 
propensioni 
Messa in pratica delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni 

Criteri	di	valutazione	adottati	

 Sono state  attuate valutazioni,  in modo da rilevare non solo le capacità ma anche  le abilità acquisite 
nel corso dell’anno scolastico, nonché il grado di autonomia raggiunto, l’impegno, l’interesse e la 
partecipazione evidenziati. 

Grado	di	impegno	degli	studenti	e	qualità	dell’apprendimento	

Nel corso del quinquennio, l’impegno è sempre stato più che soddisfacente per la maggior parte della 
classe, raggiungendo complessivamente una buona qualità dell’apprendimento.  
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4. Programmi disciplinari svolti 

ITALIANO – Classe  5 H  -  A.S. 2019/2020 
                         Prof.ssa Domenica Bavaro 
 
Testo adottato: - IL PIACERE DEI TESTI    
Volume Giacomo Leopardi, Volume 5 e Volume 6. 
G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, Paravia, 2012 Pearson 
PARADISO, Divina Commedia, D. Alighieri, edizione libera 
 
GIACOMO LEOPARDI 
Vita e opere. 
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (pag. 21) 
La teoria della visione (pag. 25) 
La teoria del suono (pag. 26) 
Dai Canti: Ultimo canto di Saffo (pag. 56) 
L’infinito (pag. 38) 
A Silvia (pag. 62) 
La quiete dopo la tempesta (pag. 75)         
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag. 83) 
La ginestra (pag.109) 
Da Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese (pag. 140) 
 
L’ETÁ POSTUNITARIA 
Caratteri generali politici economici e sociali. 
 
La Scapigliatura 
Emilio Praga: Preludio (da Penombre) (pag. 35) 
 
Igino Ugo Tarchetti: L’attrazione della morte (da Fosca, capp. XV,XXXII, XXXIII) (pag. 49) 
 
Il Naturalismo francese 
Gustave Flaubert: I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary, I, cap.VI-VII) (pag. 70) 
 
Emile Zola: Lo scrittore come operaio del progresso sociale (da Il romanzo sperimentale,   
Prefazione) (pag.77)  
 
Il Verismo 
Giovanni Verga 
Vita e opere 
Rosso Malpelo (da Vita dei campi) (pag. 218) 
I «vinti» e la «fiumana del progresso» (da I Malavoglia, Prefazione) (pag. 231) 
La roba (dalle Novelle rusticane) (pag. 264) 
 
Il Neorealismo 
Caratteri generali 
Vasco Pratolini : La prima educazione dell’operaio (da Metello, capp. II, III) (pag. 513) 
Pier Paolo Pasolini: Degradazione e innocenza del popolo (da Una vita violenta) (pag. 519), 
Petrolio                         
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IL DECADENTISMO 
Caratteri generali 
 
Il Simbolismo e Charles Baudelaire:  Perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi) (pag. 367) 
Corrispondenze (da I fiori del male) (pag. 349) 
L’albatro (da I fiori del male) (pag. 351) 
 
Il romanzo decadente in Europa:  
Joris-Karl Huysmans: La realtà sostitutiva (da Controcorrente, cap. II) (pag. 401) 
 
Gabriele d’Annunzio 
Vita e opere 
Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pag. 437) 
Una fantasia «in bianco maggiore» (pag. 440) 
Da Le vergini delle rocce:  Il programma politico del superuomo  (pag. 449) 
Dalle Laudi,  Alcyone:  La sera fiesolana (pag. 470) 
La pioggia nel pineto (pag. 482) 
 
Giovanni Pascoli 
Vita e opere 
Da Il fanciullino: Una poetica decadente (pag. 527) 
Da Myricae:  X Agosto (pag. 556)  
L’assiuolo (pag. 561) 
Dai Poemetti: Digitale purpurea (pag. 577)  
Italy (pag. 593) 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (pag. 603) 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
I futuristi 
 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo (pag. 661) 
Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag. 813) 
Bombardamento (da Zang tumb tuuum) (pag. 668) 
 
Italo Svevo 
Vita e opere 
Da La coscienza di Zeno: La morte del padre (cap. IV) (pag.799) 
La salute malata di Augusta (cap. VI) (pag.813) 
La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII) (pag. 841) 
 
Luigi Pirandello: La visione del mondo. La poetica. I romanzi.  
Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (righi20-38; 65-89) (pag.885) 
Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna (pag.900) 
Il treno ha fischiato (pag. 907) 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: «Viva la macchina che meccanizza la  
vita!» (cap.II) (pag. 941) 
Da Uno nessuno e centomila: «Nessun nome» (pag. 947) 

 
PARADISO, Divina Commedia, D. Alighieri, canti: I, VI, XI, XVII, XXXIII 
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LABORATORIO (analisi del testo poetico e in prosa, lettura e produzione del testo 
argomentativo) 
Altamura, 25/05/2020.        DOCENTE Bavaro Domenica 

 
 
 

     LATINO  -  Classe  5 H  -  A.S. 2019/2020 
                           Prof.ssa Domenica Bavaro 
 

Testo adottato: - LETTERATURA E CULTURA LATINA, L’età imperiale 
                                 Volume 3. 
                                  Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola  Le Monnier Scuola 2016 
 

   Il Principato giulio-claudio 
   I principes e la vita culturale nell’età giulio-claudia 
 
   La favola: Fedro 
                        Vita e opere 
                        La visione della realtà 
                        Fabulae, Prologus, 1-7 (latino) 
                        Lupus et agnus ( latino) (fotocopia) 
                        La fabula milesia: la vedova e il soldato. 

 
   La storiografia: Velleio Patercolo 
 
   Tra storiografia e romanzo: Curzio Rufo 
 
   L’aneddotica storica: Valerio Massimo 

 
SENECA 
   Vita e opere filosofiche  

            Il suicidio di Seneca (Tacito, Annales XV, 62-64) (italiano) pag. 385-386 
      Dialogi 
          Consolatio ad Marciam, La morte non è un male 19,3-4-5 (latino) pag. 55 
          De ira, Un verso di Virgilio (o Lucano)2, 35, 5-6 (italiano) pag. 82 
          De ira, L’esame di coscienza 3, 36, 1-4 (italiano) (fotocopia) 
          De brevitatae vitae, Vita satis longa I, 1-4 (latino) (fotocopia) 
      Epistulae ad Lucilium, Anche gli schiavi sono esseri umani  47,1- 13 (italiano) pag. 72 
      Apokolokyntosis 
        

LUCANO  
   Vita e opere 

          Pharsalia   
                    Il tema del canto: la guerra fratricida  I, 1-32 (latino) pag. 130 
                    La necromanzia, una profezia di sciagure VI, 750-820 (italiano) (fotocopia) 
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PERSIO 
           Satire, La falsa coscienza di chi prega al tempio 2, vv.1-30 (italiano) pag.213 
    

PETRONIO 
   Vita e opere 

           Il Satyricon 
                      L’ingresso di Trimalchione 32,1 - 33,8 (italiano) pag. 162 
                      Chiacchiere tra convitati  46 (latino) pag. 164 
                      Lettura critica: Il Satyricon di Des Esseintes (Hyusmans) 
 

Dall’età dei Flavi al Principato di Adriano 
   Il contesto storico e culturale 

 
GIOVENALE  
   Vita e opere 

             Satire 
                   E’ difficile non scrivere satire 1, vv.1-30 (italiano) pag. 214 
                   La satira tragica 6, vv.627-633; 638 – 646; 655-661 (latino) pag.216 
                   A cena da Virrone 5, vv 1-15; 24; 80-91; 107-113;132-139; 156-160  (italiano) pag. 218 
                   Il tramonto di Pudicitia e il trionfo di luxuria, 6,vv.1-20;286-300 (italiano) pag.220 
 

MARZIALE 
   Vita e opere 

        Epigrammata 
                   L’umile epigramma contro i generi elevati 10, 4 (latino) pag.246 
                   Quando trovo il tempo di scrivere  10,70  (italiano) pag.251 
                    Il cacciatore di eredità 1, 10 (latino)  pag. 254 
                    Il possidente 3, 26 (latino) pag. 255 
                      

QUINTILIANO 
   Vita e opere 

             Institutio oratoria, 
                         Vivere alla luce del sole, 1,2,21-22 (latino) pag. 284 
                         Il maestro ideale 2, 2, 4-6 (latino) pag. 286 e fotocopia 
                         E’ bene che i bambini apprendano più discipline contemporaneamente 1,12,1-5 
                          (italiano) pag. 295                        

TACITO  
   Vita e opere 

          Agricola  
                    Il discorso di Calgaco - 30-31,3 (italiano) pag.346 
          Germania 
                     I Germani sono come la loro terra, 4 (latino) (fotocopia) 
                     Il valore militare dei Germani , 6,1-3; 14 (italiano) pag. 352  
           
                      
 
        Altamura 25/05/2020    Docente Domenica Bavaro 
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MATEMATICA				-				classe	5aH				-				A.S.	2019/2020		

 

TEMA 1 – Funzioni, successioni, limiti  

Capitolo 1 - Insiemi numerici e funzioni 
Gli insiemi di numeri reali. Le funzioni. Il dominio di una funzione. Il segno di una funzione. 

Capitolo 2 - Funzioni e limiti  
Il concetto di limite. Il limite finito per x→x0. Il limite infinito per x→x0. Il limite dalla sinistra e dalla 
destra. Il limite finito per x→infinito. Il limite infinito per x→infinito. Le proprietà dei limiti e i primi 
teoremi: teorema dell’unicità del limite, teorema del confronto e teorema della permanenza del segno. 
Il calcolo dei limiti. I limiti finiti. I limiti infiniti e le forme di indecisione. Il calcolo delle forme 
indeterminate. Limiti notevoli.  
Capitolo 3 – Funzioni e continuità 
La definizione. I criteri per la continuità. I punti di discontinuità. Le proprietà delle funzioni continue. Gli 
asintoti di una funzione. Il grafico probabile di una funzione.  

TEMA 2 – Funzioni e derivate 

Capitolo 1 – Funzioni e derivate 
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. Continuità e derivabilità. La derivata delle funzioni 
elementari. Le regole di derivazione. La derivata delle funzioni composte. La derivata della funzione 
inversa. La retta tangente e la retta normale. Derivate di ordine superiore. 
Capitolo 2 - Teoremi sulle funzioni derivabili 
Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange. Le conseguenze del teorema di Lagrange. Il teorema di 
Cauchy. Il teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione).  
Capitolo 3 – Punti estremanti e punti di inflessione  
Massimi e minimi di una funzione. Le definizioni. La ricerca dei punti estremanti: criteri necessari. La 
ricerca dei punti estremanti: criteri sufficienti. La ricerca dei massimi e dei minimi assoluti. La concavità 
e i punti di flesso.  
Capitolo 4 – Lo studio di funzione 
Come affrontare lo studio di una funzione. Esempi di studio di funzioni: razionali, irrazionali, 
esponenziali, logaritmiche, goniometriche e con modulo. 
Capitolo 5 – La risoluzione approssimata delle equazioni 
L’esistenza e l’unicità delle radici. Il metodo di bisezione.  

TEMA 3 – Integrali 

Capitolo 1 – L’integrale indefinito 
Le primitive di una funzione e l’integrale indefinito. Il calcolo delle primitive. Gli integrali immediati. Il 
metodo di scomposizione. Integrazione delle funzioni composte. Altre regole di integrazione. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte. L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti. 
Capitolo 2 – L’integrale definito  
L’integrale definito. La definizione. Le proprietà. Teorema della media. Il calcolo di un integrale definito. 
La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli-Barrow). La 
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formula per il calcolo dell’integrale definito. Il calcolo delle aree. Il volume di un solido di rotazione. Gli 
integrali impropri. 
Capitolo 3 –Equazioni differenziali  
Le definizioni. Le equazioni del primo ordine. Le caratteristiche e il problema di Cauchy. Le equazioni 
della forma y’=f(x). Le equazioni a variabili separabili..  

TEMA 4 – Geometria analitica nello spazio 

Capitolo 1 – Il sistema di riferimento nello spazio  
Orientarsi in tre dimensioni. Il piano e la sua equazione. La retta e la sua equazione. Parallelismo e 
perpendicolarità tra rette e piani. La superficie sferica: l’equazione e il piano tangente ad una sfera.. 

Esercizi e problemi  
La trattazione di ciascun argomento è stata completata con numerosi esercizi e problemi: per preparare gli stu-
denti alla prova di matematica sono stati proposti e risolti, in classe e/o a casa, diversi problemi di ricapitolazione 
che hanno consentito loro di cimentarsi con argomenti che riguardano le varie parti del programma.  

                     Gli alunni                                                                Il docente 
                                                                                                    prof.ssa Carrieri Rosa Anna 
 
	

	

FISICA    -    classe V H   -    A.S. 2019/2020 
TESTO: QUANTUM 2   

          Unità 18 CIRCUITI ELETTRICI 

1. Il generatore 
2. Resistori in serie 
3. Le leggi di Kirchhoff 
4. La legge delle maglie 
5. Resistori in parallelo 
6. Circuiti elettrici elementari 
7. Condensatori in serie e in parallelo 
8. Carica e scarica dei condensatori: circuiti RC 

          

         Unità19  CAMPI MAGNETICI 

1. Il campo  magnetico  
2. L’esperienza di Oersted: interazione magnete corrente elettrica 
3. L’esperienza di Ampère: interazione corrente corrente 
4. Il vettore campo magnetico 
5. La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
6. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente :legge di Biot -Savart 
7. IL campo magnetico di una spira e di un solenoide 
8. Il motore elettrico 
9. L’origine del magnetismo e la materia 
10. Il flusso del campo magnetico-Teorema di Gauss per il campo magnetico 
11. La circuitazione del campo magnetico 
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12. La forza di Lorentz 
13. Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico 

 

TESTO  QUANTUM 3 
 

         Unità 20 :INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

1. Correnti indotte 
2. Legge di Faraday –Newmann 
3. Legge di Lenz 
4. L’autoinduzione :induttanza di un solenoide 
5. Extracorrenti di chiusura e di apertura 
6. Energia del campo magnetico 
7. L’alternatore 
8. Le caratteristiche della corrente alternata :i circuiti in corrente alternata 
9. Il trasformatore 

 

           Unità 22 : EQUAZIONI di MAXWELL 

1. Circuitazione del campo elettrico indotto 
2. Il paradosso di Ampère  e la corrente di spostamento 
3. Le equazioni di Maxwell 
4. Velocità delle onde elettromagnetiche 
5. Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche 
6. Intensità dell’onda 
7. Lo spettro elettromagnetico 

 

         Unità 23: RELATIVITA’ RISTRETTA 

8. Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo 
9. Esperimento di Michelson-Morley 
10. I postulati della relatività ristretta 
11. Critica al concetto di simultaneità 
12. La dilatazione dei tempi 
13. La contrazione delle lunghezze 
14. Paradosso dei gemelli 
15. Trasformazioni di Lorentz 
16. La composizione relativistica delle velocità 
17. L’invariante spazio temporale 
18. Effetto Doppler relativistico 
19. Dinamica relativistica 
20. Massa ed energia 
21. Invariante energia -quantità di moto 
 
 
Gli alunni                                                                Il docente 

                                                                                        Rosa Anna Carrieri 
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STORIA -  Programma svolto 
Il mondo all’inizio del novecento e l’Italia giolittiana 
L’Europa della belle epoque 
Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse 
La partecipazione politica delle masse e la questione femminile  
Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo 
Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande guerra 
L’età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano 
Lo sviluppo industriale e la questione meridionale 
Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia 
La riforma elettorale e i nuovi scenari italiani 
Letture: Ilva: altiforni e acciaierie d’Italia 
              Fordismo 
              Scheda del libro di Pankhust: Suffragette. La mia storia 
 
Il mondo delle grandi potenze: 
La Germania di Guglielmo  
La Francia e il caso Dreyfuss 
La fine dell’0età vittoriana in Gran Bretagna 
L’impero austroungarico e la questione delle nazionalità 
La Russia zarista tra reazioni e spinte democratiche 
Crisi e conflitti nello spazio mediterraneo: 
-la corsa al possesso del Marocco 
- Il collasso dell’impero ottomano 
- l’attivismo armeno  e il movimento dei giovani turchi 
- Le guerre balcaniche 
Gli Stati Uniti: una potenza in ascesa 
 
La prima guerra mondiale: 
Il sistema delle alleanze, le cause, l’attentato di Sarajevo, l’andamento iniziale della guerra 
L’intervento dell’Italia ed il dibattito interno alla nazione 
Le caratteristiche del conflitto 
Il ruolo degli Stati Uniti:  
Il crollo degli Imperi centrali 
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
La nascita della Società delle Nazioni 
 
Lettura: I 14 punti di Wilson 
 
La rivoluzione russa: 
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 
La collettivizzazione e la dekulinizzazione 
La società sovietica e le grandi purghe 
I caratteri dello stalinismo 
La politica estera sovietica 
La destalinizzazione e il 1956 in Europa orientale 
La posizione del PCI dopo l’invasione dell’Ungheria 
Letture: l’intervento di Di Vittorio dopo l’invasione dell’Ungheria e il documento dei 101 
  
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: 
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La crisi post-bellica ed il biennio rosso 
La costituzione del Movimento dei Fasci ed il programma del 1919 
La nascita del Partito Nazionale Fascista e la presa del potere 
La costruzione del regime 
La politica coloniale e la guerra in Africa 
L’introduzione delle leggi razziali 
 
Letture: il Programma di San Sepolcro 
              Le donne nel regime fascista 

  
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 
 
La guerra civile spagnola 
 
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 Ebri ed i campi di sterminio 
Il tracollo di Hitler 
La bomba atomica e la chiusura della guerra con il Giappone 
Lettura. Le Donne partigiane 
   Il corpo delle donne 
 
Il secondo dopoguerra e la guerra fredda: 
L’assetto geopolitico dell’Europa 
Dalla conferenza di Yalta ai trattati di pace di Parigi 
-Il dominio delle superpotenze Usa e Urss 
L’Europa divisa: la cortina di ferro 
La crisi di Berlino e la divisione della Germania 
L’Italia repubblicana: 
Le conseguenze economiche della guerra, la frattura tra Nord e Sud Italia, la rinascita dei 
partiti, il referendum repubblicano, la Costituzione. 
Il centrismo. 
Il miracolo economico. 

         Riferimenti alla Costituzione italiana 
         Altamura, 25/05/2020                                                                    La docente 

         Gli studenti                                                                Prof.ssa Maria Gisonda 
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       FILOSOFIA.  Programma svolto 
 

I caratteri generali del Romanticismo tedesco 
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 
 
Caratteri essenziali del dibattito tra Destra e Sinistra hegeliana 
 
Feuerbach 
Il capovolgimento dell’impostazione hegeliana nel rapporto tra finito e infinito 
L’origine delle religioni: alienazione e trasformazione dei desideri umani 
Il nuovo umanesimo e la prospettiva materialista 
 
Marx 
La critica ad Hegel 
La descrizione della civiltà moderna e del liberalismo 
La critica della società borghese ed il tema dell’alienazione 
La critica a Feuerbach e l’interpretazione in chiave sociale della religione 
La concezione materialistica della storia 
Il Manifesto 
Il Capitale: economia e dialettica; merce lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del 
capitalismo 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
La futura società comunista 
 
Gli sviluppi del marxismo nel 900 
 
-Il marxismo in Italia 
 Gramsci 
 
-La scuola di Francoforte 
 Horkeimer-Adorno: La dialettica dell’illuminismo 
La critica dell’industria culturale 
Letture: Ulisse archetipo della ragione 
 
La critica alla filosofia Hegeliana 
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 generali del Positivismo 
 
Nietzsche 
Il periodo giovanile e La nascita della tragedia: il tema dell’apollineo e del dionisaco 
Il rapporto con la storia nelle “Considerazioni inattuali” 
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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 
Letture: La morte di Dio 
 
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 
 
Gli sviluppi della psiconalisi 
Lacan: l’inconscio strutturato come linguaggio 
Lo stadio dello specchio 
Dall’immaginario al simbolico 
L’inconscio e il discorso dell’altro 
 
Il pensiero politico del 900 
 
Arendt 
Origini del totalitarismo: la descrizione della natura e dei caratteri dei regimi totalitari; la 
società di massa; l’associazione di nazismo e stalinismo; i campi di concentramento come 
attentato ontologico all’umanità. 
La banalità del male: la vicenda del processo Eichmann, le questioni aperte, il personaggio, 
un male banale, le domande aperte, l’importanza del pensiero. 
Vita activa 
 
Heidegger 
Il problema del senso dell’essere 
Essere e tempo 
La fenomenologia esistenziale 
La svolta dopo Essere e Tempo 
 
Foucault: teorico del Potere 
Un’archeologia del sapere 
Oltre l’archeologia: la genealogia e l’analisi del potere 
Microfisica del potere e sessualità 
Governo degli alri e cura di sè 
 
Altamura, lì 25 maggio 2020          
 
La docente Prof.ssa Gisonda Maria                                          Gli studenti 
________________________    _______________________ 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
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 

 
 

 

 
• 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 – 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 

 

 
• 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 
• S.  Dalì – Sogno causato dal volo di un’ape, 1944 

           
            ALTAMURA, 25/05/2020. 
 

IL  DOCENTE:  Prof. Pietro Portoghese  GLI ALUNNI 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe 5a sez. H 

Anno scolastico 2019/2020 
 

The Romantics and the Age of Revolutions ( 1776-1837) 
The American Revolution p.294 
The French Revolution and the impact on Britain  pp.296-297 

The Industrial Revolution                            p.298 

The consequences of the Industrial Revolution pp.299-300 

The Romantic Revolution in culture and the arts pp.301-2 

A revolution in language p.303 

 

Pre-Romantic poetry p.304 
Romantic Poetry :                                        
First-generation Romantics p.308 

Second generation Romantics pp.308-9 

The Romantic novel ( appunti). Reading                                           pp.312-313  

Romantic themes pp.314-315 

 
William Blake ( 1757-1827)     
Life and works p.316 

A revolutionary artist 

Blake’s style         p.316  

“Songs of Innocence and Songs of Experience” (1794):  pp.317-8 

Two contrary state of human soul 

Blakes’s philosophy of contrasts 

Imagination for Blake 

The child as the object of poetry 
“The Lamb”   ( from “ Songs of  Innocence”)   p.319 

“The Tyger”   ( from “Songs of Experience”)   p.320  

 

William Wordsworth ( 1770-1827 ): 
Early life surrounded by nature 

The friendship with Coleridge 

The poetry and the child 

Last years          
The Lyrical Ballads ( 1798):       p.323 

The Romantic Manifesto 

The nature poems 
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The ordinary world 

 “I wandered lonely as a cloud”                 p.327 

  

Samuel Taylor Coleridge ( 1772-1834):                                         p.329 

Life and works 

The “demonic poems”:            
Coleridge’s importance  

“The Rime of the Ancient Mariner” ( 1798): pp.330-1 
A case of joint poetic work                                    

The supernatural and magic in The Rime     

Interpretations of The Rime     

From The Rime of the Ancient Mariner: “It is an Ancient Mariner “   pp.332-4 

 

The Romantic ideas of: 
J. Keats, L. Byron and P.S. Shelley’s                  (fotocopie    dell’insegnante) 

J. Keats, L. Byron and P.S. Shelley’s life ( reading dal libro)       pp.347,336,342            

 
The Victorian Age ( 1837-1901):  
 An age of industry and reforms      pp.18-19 

The British Empire pp. 20-21 

Empire and Commonwealth pp.22-23 
The Victorian compromise p.26  

The Victorian women novelists( approfondimento) 
The early Victorian novel        pp.36-37 

The Late Victorian novel p.38 
Aestheticism  pp. 39 

From Victorian schools to modern education  ( fotocopia) 

Movements at the end of the 19th century ( approfondimento) 
 
Victorian Drama  p.40 
Charles Dickens (1812-1870) :  pp.41-2 

Life and early works  

Themes of Dickens’ novels 

Settings and plots of Dickens’ novels           

From “Oliver Twist” : “Oliver asks for more                ”     pp.46-47 

 “Hard Times” : the plot and features    p. 49  

 
Oscar Wilde ( 1854-1900) : p.89 
Early life   

Early works and literary success 
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The final years 

The perfect dandy               

O.Wilde as a playwright    (appunti)    

“The Importance of Being Earnest” ( 1895) p.99 

The story p.100 

 
  “The Picture of Dorian Gray”( 1891): pp.93-4 

The aesthetic doctrine 

The story 

Decadent art and Aestheticism ( reading ) p.98 

 

The Modern Age ( 1901-1945) 
The turn of the century         p.154 

The First World War p.155 
Women in WWI ( approfondimento) p. 194 
Letters of British soldiers 
M.Thatcher ( approfondimento) 
The Second World War  p.156 

The Twenties and the Thirties P.158-9 

The modernist revolution pp.160-1 

The stream of consciousness p.168 
 

James Joyce ( 1882-1941):        pp.205-6  
Early life in Dublin 

A life of self-imposed exile    

Joyce and Ireland 

The journey of Joyce’s narrative       

“ Dubliners “(1914) p.207 

From Dubliners :“Eveline” pp.208-10 
 “The Dead”: the story p.211 

“Ulysses: its features and the story pp.215-6 

Ulysses as modern hero p.219 
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Modern Poetry 
Glimpses of Modernism       p.164 

Imagism and Vorticism p. 164 

The Celtic Revival p. 164 

Poetry including myth p.164 

The poetry of  WWI p.164 
 

Thomas Stern Eliot ( 1888-1965):   pp.196-7 

Life and works    

The “Waste Land”  ( 1922)       pp.198-199 

 

British Drama at the turn of the century p.171   
 
Relativamente ai PCTO, durante il Pentamestre sono state svolte 5 ore di lezioni teoriche sul Teatro 
Inglese dall’800 al primo 900. 

Relativamente al percorso pluridisciplinare in lingua inglese che ha coinvolto anche la docente si Storia, 

è stato trattato il tema della donna con approfondimenti su: il ruolo della donna nell’800 e 900 in ambito 

sociale , letterario e politico. 

 

          Altamura, 25/05/2020 

 
La docente 

Prof.ssa Arcangela Capobianco 

 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE    -    classe 5a sez. H    -    A.S. 2019/2020 
 

Attività ed esercizi : 
a carico naturale e aggiuntivo; 
di opposizione e resistenza; 
con piccoli e ai grandi attrezzi; 
di controllo tonico e della respirazione; 
con varietà di ampiezza e ritmo; 
in condizioni spazio-temporali diversificate; 
in equilibrio, in condizioni dinamiche complesse. 

 
Attività sportive individuali:                                                                                                                  

atletica leggera (velocità, mezzofondo, salto);  
 
Attività sportive di squadra: (tecnica, tattica, arbitraggio e organizzazione) 

Pallavolo (pallavolo 6 vs 6) 
Calcio (maschile) 
Calcio a 5 (maschile) 
Badminton 
Tennis tavolo 
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Attività tipiche dell’ambiente naturale. 
 
Attività espressive. 
 
Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta. 
 
Informazioni e conoscenza relative: 
Terminologia specifica delle Scienze Motorie 
L’apparato cardio-circolatorio 
L’apparato respiratorio 
L’apparato scheletrico 

L’apparato muscolare e le articolazioni 
Il sistema nervoso e la neurotrasmissione 
 
Metodi di insegnamento 
L’insegnante, per lo svolgimento dell’attività didattica, si è avvalso dell’applicazione del: 
• metodo globale in un’ottica di libertà e creatività 
• metodo analitico per fini prettamente tecnici e specifici 
• metodo misto in situazioni  di gioco 
• metodo della scoperta guidata nelle esercitazioni teoriche. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
 piccoli e grandi attrezzi, palestra coperta e gli spazi attrezzati all’aperto.  
 
Verifica 
Sistematicamente sono stati  verificati gli incrementi delle capacità psicofisiche degli alunni. 
Sono state  proposte, al termine di ogni unità di lavoro, prove pratiche  di verifica sugli obiettivi 

programmati attraverso esercitazioni individuali e collettive. 
 

   Altamura  25 maggio 2020                                                      prof. Luigi MELODIA 

                     Gli alunni                                                                Il docente 
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IL CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 
 

q Bavaro Domenica q Carrieri Rosa Anna 

  

q Gisonda Maria q Capobianco Arcangela 

  

q Scalera Laura q Squicciarini Maria 

  

q Portoghese Pietro q Melodia Luigi 

 
 

 Altamura, 25  maggio 2020 

                                                                                                           

                                                                                           

                      

 

         La Dirigente Scolastica  

     Prof.ssa Giovanna Cancellara 
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