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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
I Licei "CARTESIO" sono ubicati in un unico edificio sito in Triggiano. L'area di utenza servita dall'Istituto
abbraccia, oltre alla popolazione del comune di Triggiano, anche quelle dei comuni di Capurso, Valenzano,
Cellamare, Noicattaro, Adelfia, Casamassima e Bari (quartiere di Ceglie - Carbonara). Oggi, come in passato,
l'Istituto offre un servizio qualificato in sinergia con gli Enti Locali, gli Istituti di ricerca, le Associazioni culturali
e formative, l'Università, le scuole, le Associazioni professionali, le imprese presenti sul territorio.
L’indicatore INVALSI di background ESCS (Status Economico Sociale Culturale) degli studenti è
prevalentemente medio-alto, nonostante le caratteristiche economiche del territorio, non propriamente
fiorenti.
Il contesto socio-economico in cui opera il Liceo, infatti, è caratterizzato da un’antica tradizione agricola e da
una vocazione commerciale (piccole e medie aziende), nonché dall’apertura verso il settore terziario.
Tuttavia, non è da trascurare la vicinanza al capoluogo, in cui esistono tutte le facoltà universitarie pubbliche
e private. La Città Metropolitana, inoltre, offre un importante supporto agli alunni diversamente abili,
fornendo il servizio di trasporto scolastico e figure di operatori professionali (educatori e assistenti per la
comunicazione). Il Comune, attingendo ai fondi regionali per il diritto allo studio, offre contributi economici
alle famiglie, con reddito basso, per l'acquisto dei libri di testo. Inoltre, offre patrocini gratuiti e non, uso di
locali pubblici per manifestazioni ed eventi scolastici.
I luoghi culturali presenti (istituti scolastici, biblioteche, luoghi di culto, associazioni religiose, associazioni
culturali, associazioni sportive) iniziano ad incidere maggiormente, anche se in maniera non ancora molto
efficace, sul piano dell'aggregazione e dei processi educativo-formativi. Sempre maggiore appare l’influenza
positiva del fenomeno dell’associazionismo sul territorio e la sua importante ricaduta in termini culturali.
A livello strutturale ed economico, il liceo è luogo accogliente: possiede uno spazio didattico innovativo e
arredato (Open Space Cartesio) al servizio degli alunni nei momenti di pausa; tutte le aule sono dotate di LIM
e molte posseggono Smart Tv di ultima generazione; dispone di adeguati e innovativi laboratori (multimediali,
scientifici e una mediateca). Le risorse economiche disponibili provengono per circa il 80% dai finanziamenti
ministeriali e solo per l'20% dalle famiglie.
Tuttavia, come per altri istituti scolastici del nostro sud, gli interventi della Città metropolitana per la
manutenzione straordinaria (pitturazione, manutenzione alberi, sistemazione della palestra) e per gli acquisti
degli arredi scolastici sono parziali e poco tempestivi.

DATI, INDIRIZZI DI STUDIO E ORGANIGRAMMA SCOLASTICO
La scuola è un Polo Liceale composto da quattro indirizzi di studio: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo
Scientifico e Liceo delle Scienze applicate. L'edificio, provvisto di ampi spazi comuni, è progettato in modo
tale da favorire lo scambio, l'arricchimento reciproco e l'inclusione di tutti gli alunni.
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI (PECUP)
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il
concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

LICEO LINGUISTICO
IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO LINGUISTICO
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire
la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e
culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) Gli studenti, a conclusione del percorso di studio,
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 9
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando
diverse forme testuali;
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e
l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro
storia e delle loro tradizioni;
 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5E è composta da 27 alunni, 21 ragazze e 6 ragazzi, tutti provenienti dal biennio di questo Istituto;
ad eccezione di un’alunna, proveniente dal Venezuela e inserita nel gruppo-classe nel 2018, terzo anno del
corso di studi; la gran parte degli alunni proviene da Triggiano o da alcuni comuni vicini.



CONTINUITA’ DELL’AZIONE EDUCATIVA DIDATTICA
La classe, nel corso del triennio, ha usufruito della continuità didattica per tutte e tre le lingue straniere
studiate e per quasi tutte le discipline, ad esclusione del docente di Storia e Filosofia che è stato sostituito al
4^ anno da due supplenti (con sdoppiamento delle due discipline), mentre quest’anno c’è stata un’unica
docente curricolare; nell’anno corrente inoltre sono cambiati la docente di Scienze naturali e il docente di
Religione.
 FREQUENZA E PARTECIPAZIONE.
Sotto il profilo comportamentale e disciplinare, la scolaresca - sempre rispettosa nei confronti del personale
docente e scolastico in genere- con il passare degli anni ha rinforzato sempre più una certa coesione al
proprio interno. La maggior parte delle alunne e alunni ha partecipato adeguatamente al dialogo educativo
e didattico, con una frequenza assidua e attiva, tranne per pochi casi. Nell’arco del quinquennio, e nel
triennio in particolare, la classe si è sempre mostrata partecipe al dialogo educativo e ricettiva alle
sollecitazioni culturali offerte; gli alunni, infatti, pur nella diversità del rendimento, formano nel loro insieme
un gruppo abbastanza coeso che permette ai docenti di lavorare in modo proficuo.
Va ricordato inoltre, che l’impianto educativo curriculare è stato integrato, nel corso del quinquennio,
come pure in quest’ultimo anno scolastico – pur con tutte le limitazioni dovute alla emergenza sanitaria - da
alcune attività progettuali offerte dalla scuola, che hanno avuto una grande valenza formativa sul piano
culturale e umano: dalle proficue esperienze di stage in Inghilterra e in Spagna, rispettivamente al terzo e al
quarto anno, nelle quali gli alunni hanno dimostrato maturità, senso di responsabilità e convinta
partecipazione, ai corsi per la preparazione alle certificazioni nelle lingue, oltre alle ricche sollecitazioni
culturali offerte dall’insegnamento dell’Educazione civica, recentemente reintrodotto nella scuola italiana.
 ESITI FORMATIVI RAGGIUNTI.
Nel corso del triennio la classe la manifestato una progressiva crescita sotto il profilo delle dinamiche
relazionali e in generale un sensibile miglioramento del quadro delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze possedute.
All’interno del gruppo classe si evidenzia un buon numero di studenti che si distinguono per aver conseguito
competenze linguistiche ottime, in alcuni casi eccellenti, unite al possesso di un linguaggio adeguato alla
specificità disciplinare, notevoli capacità di riflessione critica, analisi e confronto, supportate da un metodo
di lavoro sistematico e volto a creare collegamenti tra le varie conoscenze.
È poi presente un secondo gruppo, più ampio, in possesso di discrete capacità linguistico-espressive e logicoscientifiche, ma che rivela una minore autonomia nella rielaborazione personale delle tematiche affrontate,
in ragione di un metodo di studio più mnemonico e meno incline al senso critico.
Vi è, infine, un terzo gruppo, esiguo, che malgrado alcune fragilità della preparazione di base e la non sempre
piena costanza nella motivazione e nell’impegno, ha raggiunto risultati sufficienti relativamente
all’acquisizione degli obiettivi minimi in alcune materie.

ELENCO ALUNNI
N°

STUDENTE

DATA DI NASCITA

1

B.A.

28/09/2001

2

B.F.

04/05/2002

3

B.D.

01/10/2002

4

B.S.

30/03/2003

5

B.S.

12/02/2003

6

C.I.

13/08/2002

7

C.B.

08/01/2003

8

C.M.

30/04/2002

9

C.C.

06/07/2002

10

C.A.

28/06/2002

11

D.T.A.

20/06/2002

12

D.M.

01/10/2002

13

G.D.

02/01/2003

14

G.A.

26/11/2002

15

L.G.

05/10/2002

16

M.N.

23/02/2003

17

M.L.A.

01/11/2002

18

M.A.

18/02/2003

19

M.F.

01/12/2002

20

N.C.A.

28/10/2002

21

P.A.

24/01/2003

22

P.M.

15/07/2002

23

R.M.P.

21/11/2002

24

S.R.

19/04/2002

25

S.A.

07/09/2002

26

T.T.

28/06/2002

27

V.B.

09/07/2002

COMPOSIZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE V E
DISCIPLINA

DOCENTE
COGNOME
Ricciardiello

Elena

Cassano
Iacoviello

Maria
Marianna

Scaramuzzi
Salido
Campobasso
Gallego Cervera
Demonte

Nunzia
Marylène
Concetta
Ana
Elisabetta

STORIA

Demonte

Elisabetta

MATEMATICA

Maiellaro

Ida

FISICA

Maiellaro

Ida

SCIENZE NATURALI

Fransvea

Emilia

Pappagallo

Maria

Caretta

Arcangelo

Fortunato

Enza Patrizia

Scarola

Lorenzo

ITALIANO
LINGUA INGLESE
CONVERSAZIONE
(in sostituzione di De Filippis R.)
LINGUA FRANCESE
CONVERSAZIONE
LINGUA SPAGNOLO
CONVERSAZIONE
FILOSOFIA

STORIA ARTE
SCIENZE MOTORIE
EDUCAZIONE CIVICA
RELIGIONE o
ATTIVITA’ ALTERNATIVA

NOME

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
TEMI – PROBLEMI – NODI CONCETTUALI
a carattere pluridisciplinare o interdisciplinare (MACRO-AREE)
(sviluppati nel corso dell’anno e riferibili ai traguardi di competenza previsti dal PECUP di tutti i licei)
Traguardi di competenza previsti dal
PECUP di tutti i Licei

ESPERIENZE E TEMI
SVILUPPATI NELL’ANNO

AREA LINGUISTICA
 Padroneggiare pienamente la lingua
italiana e in particolare:
1.
dominare la scrittura in tutti i suoi
aspetti, da quelli elementari (ortografia
e morfologia) a quelli più avanzati
(sintassi complessa, precisione e
ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico),
modulando
tali
competenze a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi;
2. saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;
3. curare l’esposizione orale e saperla
adeguare ai diversi contesti.
 Aver acquisito, in una lingua straniera
moderna,
strutture,
modalità
e
competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e
stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.
 Saper utilizzare le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare

1.Uomo, natura, scienza

AREA STORICO-UMANISTICA
Conoscere i presupposti culturali e la
natura
delle
istituzioni
politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con
riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere
cittadini.
 Conoscere, con riferimento agli
avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia
inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità sino ai giorni

-Romanticismo
-La naturaleza como espejo del
alma -Concepción subjetiva del paisaje.
-Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas;
Leyendas
-José Zorrilla, “Don Juan Tenorio”
-Realismo y Naturalismo
/Objetivismo
-Clarín: presentación de la ciudad
de Vetusta.
-J. Ramón Jiménez /Etapa
modernista “El viaje definitivo” de
Poemas agrestes

-Leopardi
-Verga
-D’Annunzio

ITALIANO

English Romantic poets and
Nature. The concept of sublime.
W.Wordsworth, S.T.Coleridge,
G.Gordon Byron

INGLESE

The new interest in science and
the theme of the overreacher.
M.Shelley, Frankenstein ;
R.l.Stevenson, Dr Jekyll and Mr
Hyde
The new industrial world
C.Dickens, Hard Times
Darwinism
-Pré-Romantisme et Romantisme:
Chateubriand, Lamartine;

FRANCESE

-Poètes maudits: Verlaine,
Baudelaire;
-Réalisme et Positivisme: Balzac;
-Naturalisme: Zola

SPAGNOLO

nostri.
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale,
relazioni
uomo-ambiente,
sintesi
regionale), concetti (territorio, regione,
localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e
strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per
l’analisi della società contemporanea.
 Conoscere gli aspetti fondamentali della
cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed
europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
 Essere consapevoli del significato
culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua
importanza come fondamentale risorsa
economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
 Collocare il pensiero scientifico, la storia
delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più
vasto della storia delle idee.
 Saper fruire delle espressioni creative
delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo spettacolo, la musica, le arti visive.
 Conoscere gli elementi essenziali e
distintivi della cultura e della civiltà dei
paesi di cui si studiano le lingue.

Area
Scientifico,
Matematica
e
Tecnologica
 Comprendere il linguaggio formale
specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie
che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.
 Possedere i contenuti fondamentali
delle scienze fisiche e delle scienze
naturali (chimica, biologia, scienze
della
terra,
astronomia),
padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.

Generación del ‘27.
Federico García Lorca,
“Romancero gitano”.
“Poeta en Nueva York”
-La seconda rivoluzione
industriale
-il sistema tayloristico di
produzione
-Feuerbach: “l’uomo è ciò che
mangia”
-Marx:
-Il materialismo dialettico e
storico;
-Critica al sistema capitalistico di
produzione
-Comte e il positivismo
-Nietzsche e la critica allo
scientismo, positivismo e
progresso

Fotografia
Architettura del ferro
Impressionismo
Futurismo
Seurat
Cezanne

La chimica al servizio dell’uomo:
gli idrocarburi, i polimeri, le
fermentazioni.
-Le biotecnologie: ingegneria
genetica, DNA ricombinante,
clonaggio
genetico,
OGM,
clonazione

-L’avvento dell’elettricità
-Applicazioni di induzione
elettromagnetica

STORIA

FILOSOFIA

STORIA DELL’ARTE

SCIENZE

FISICA

2.Identità, dualismo, diversità
A.Boito
L.Pirandello
I.Svevo
G.D’Annunzio (Elena Muti e Maria
Ferres)
I.Calvino

ITALIANO



Essere in grado di utilizzare
criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la
valenza
metodologica
dell’informatica nella formalizzazione
e modellizzazione dei processi
complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.

-Victorian hypocrisy: the Victorian
compromise

INGLESE

-The theme of the double :
R.L.Stevenson, O.Wilde
-The “monster” : M. Shelley,
Frankenstein
-Darwinism
-Baudelaire: “Speen et idéal”,
“L’Albatros”;
-Verlaine;
-Rimbaud
-Camus: “L’étranger”

FRANCESE

Crisis existencial finisecular
- J. Ramón Jiménez /Etapa
modernista.
-M. de Unamuno, “Niebla”.
-La libertad, la diversidad, la
alienación en la poesía y en el
teatro de Federico García Lorca

SPAGNOLO

-V.Van Gogh
-E. Munch
-Espressionismo

STORIA dell’ARTE

-Principio di legittimità e di
sovranità nazionale al congresso
di Vienna
-il Risorgimento italiano e il
processo di unificazione della
Germania
-processi di espulsione delle
minoranze etniche durante la I
guerra
mondiale
e i regimi
totalitari

STORIA

-Hegel e il processo dialettico
-Schopenhauer
-Freud e la psicoanalisi
-Arendt
-Le isomerie delle molecole
-L’ibridazione del carbonio e gli
idrocarburi
-Il DNA
-Rosalind Franklin e la scoperta
della struttura del DNA
-la clonazione
-la biodiversità

FILOSOFIA

SCIENZE

3.Sogno, mistero, realtà
-G.Leopardi
-F.Tozzi, F.Kafka
-L.Pirandello (la novella Il treno ha
fischiato, teatro Enrico IV)
-G.Pascoli
-G.D’Annunzio
-C.Pavese
-I.Calvino
-E.Vittorini
The concept of Sublime and the
Gothic novel
From a nightmare to the process
of creation: M.Shelley,
R.L.Stevenson
English Romanticisim
S.T.Coleridge, The Rime of the
Ancient Mariner;

ITALIANO

INGLESE

-Rimbaud: “Le dormeur du val”
-Baudelaire:« Correspondances»

FRANCESE

A. Bécquer, “Leyendas”:
-J. Zorrilla, “Don Juan Tenorio”
-Clarín, “La Regenta”
La Generación del ‘27 y el
Surrealismo español.
-F.García Lorca, “Romancero
gitano”. “Poeta en Nueva York”.

SPAGNOLO

Romanticismo
Realismo

STORIA dell’ARTE

-La belle époque

-Freud e lL’interpretazione dei
sogni”

-Teoria della tettonica delle
placche
-Craig Venter e la sfida della vita
progettata in laboratorio

STORIA

FILOSOFIA

SCIENZE

4.Tempo e memoria
-Leopardi
-G.D’Annunzio
-S.Quasimodo
-G.Ungaretti
-C.Pavese
-E.Vittorini
-E.Montale

-W.Wordsworth, Daffodils

ITALIANO

INGLESE

-The action of time on human
beings and art: the theme of
timeless beauty in O.Wilde, The
Picture of Dorian Gray
Historical
time
versus
psychological time (Bergson,
William
James,
Freud):
Modernism and new methods to
portray individual consciousness
J.Joyce, V.Woolf
The mythological method. The
conceps of tradition and past in
T.S.Eliot
-J.Joyce, Ulysses
-T.S.Eliot, The Waste Land
The dystopian novel. Liquidation
of the individual memory and
manipulation of the history in
G.Orwell, 1984
-Lamartine “Le lac”
-Proust “À la recherche du temps
perdu”
- Apollinaire : « La cravate et la
montre »

FRANCESE

El Modernismo
- J. Ramón Jiménez, Poemas
agrestes: “El viaje definitivo”;
Platero y yo.
-La Generación del ‘98 y el
tema de España.

SPAGNOLO

Il cubismo

STORIA dell’ARTE

-L’irredentismo
-L’ideologia nazista e la nascita
del terzo Reich

STORIA

-Nietzsche e “La nascita della
tragedia dallo spirito della
musica”; la “Genealogia della
morale”

FILOSOFIA

-Arendt: “Le origini del
Totalitarismo”; “Vita Activa”

-La velocità delle reazioni nelle vie
metaboliche: gli enzimi
-L’orogenesi
-DNA e invecchiamento

SCIENZE

5.Salute e malattia
-G.Verga
-I.Svevo
-F.Tozzi
-G.D’Annunzio
-G.Ungaretti
-E.Montale (Il male di vivere)
Opium-addiction in S.T.Coleridge
Life in the Victorian towns: the
hellish world of the workhouse
system and the alienation of the
workers

ITALIANO:

INGLESE

Decadence in the Victorian fin de
siècle debate
The theme of paralysis: J.Joyce,
Dubliners;
Mental illness and suicide: V,Woolf
World War I and » shell shock »
cases
Modern Age and the collapse of
the Western civilization: images
of sterility and death in T.S.Eliot,
The Waste Land

Mal du siècle: Romantisme,
Chateaubriand);
-Baudelaire “Spleen”;
-Roman naturaliste, Zola
- Camus « La Peste »

FRANCESE

Romanticismo: enfermedad y
suicidio. Bécquer. Larra.

SPAGNOLO

Realismo y Naturalismo español
-Clarín, “La Regenta”.
-Disoccupazione e crisi sociale
dopo la crisi del ‘29
-La nascita del Welfare state dopo
gli anni della crisi.
-Nietzsche e l’uomo folle
-Freud e Studi sull’’Isteria”;
“Psicopatologia della vita
quotidiana”; il complesso di
Edipo
-Regolazione della glicemia e
diabete
-Virus
-Le biotecnologie al servizio della
salute dell’uomo

STORIA

FILOSOFIA

SCIENZE

6.Ruolo della donna (nella società
e nella cultura)
-G.Leopardi
-G.Verga, La Lupa
-G.D’Annunzio
-I.Svevo
-E.Montale
-Pavese
-Dante
J.Austen and the theme of
marriage

ITALIANO

INGLESE

Ideals of Womanhood in the
Victorian Age
V.Woolf and the feminine self: A
Room of One’s Own
Female characters in Joyce, from
Eveline to Molly Bloom in Ulysses

Hugo “Notre Dame de Paris”;
-Flaubert “Madame Bovary”;
- Zola « Germinal »

FRANCESE

PROTAGONISTAS FEMENINAS
-la mujer en la poesía y en la
prosa romántica: el amor
idealizado.
-la mujer en la novela de finales
del siglo XIX y las mujeres
autoras de las novelas de la II
mitad del Siglo XIX.

SPAGNOLO



Conflictos familiares:
adulterio, diferencia de
edad y clase social entre
los amantes,
matrimonios de
conveniencia.
 El amor y sus problemas
 Visión del amor no
idealizada
-la mujer en las obras lorquianas


el espacio cerrado y el
mundo exterior
- Gustavo Adolfo Bécquer
-J. Zorrilla
Romanticismo
- Galdós /Realismo
- Clarín /Realismo y Naturalismo
-Emilia Pardo Bazán
- Federico García
Lorca/Generación del ‘27

- Rosa Luxemburg
-Usi e costumi delle donne
durante la belle époque
-Il ruolo delle donne durante e
dopo il primo conflitto mondiale

-Freud e il caso di Anna O.
-H. Arendt e il suo lavoro da
giornalista sul caso Eichmann

STORIA

FILOSOFIA

7.Lingua e potere.
-Gli Scapigliati
-G.Verga
-G.D’Annunzio
-L.Pirandello
-Dante
-E.Montale
C.Pavese (I mari del sud)

ITALIANO

C.Dickens and the novel of
purpose: Oliver Twist

INGLESE

Language, truth and power in
G.Orwell: 1984 and the critique of
toalitarianisms
Censorship in Victorian England:
O.Wilde

-Engagement
de
l’écrivain:
Voltaire, Rousseau, Hugo, Zola
(« J’accuse »); actualisation

-Larra, “Artículos de costumbre”

FRANCESE

SPAGNOLO

-Realismo y Naturalismo español.
Galdós, Clarín, Pardo Bazán.
-La Generación del ‘98 - M. de
Unamuno
-Generación del ‘27 y Federico
García Lorca.

-D’annunzio e la vicenda del
Carnaro
-Mussolini e la dittatura fascista
-Roosevelt e le conversazioni al
Caminetto
-I Totalitarismi e mass media

-Hegel e la concezione dello
Stato
-Marx: “L’ideologia tedesca

STORIA

FILOSOFIA

COMPETENZE DISCIPLINARI – OSA – ATTIVITA’ E METODOLOGIE
Lingua e Letteratura Italiana
Competenze acquisite

OSA

Attività e Metodologie

Padroneggiare gli strumenti espressivi
e argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.

Consolidare le competenze linguistiche
nella produzione orale e scritta

In presenza

Leggere, comprendere e interpretare
testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo in relazione
ai differenti scopi comunicativi.

Favorire la conoscenza dei testi dei sec.
XIX e XX, in relazione alle altre
letterature, soprattutto europee
Potenziare la capacità di analizzare
criticamente un fenomeno e formulare
opinioni e giudizi autonomi.

Lezioni frontali.
Ricerche personali e guidate.
Verifiche scritte e orali.
Didattica a distanza
Lezione registrata
Video-lezione sincrona
Materiali in mail
Documenti multimediali
Cooperative Learning

Lingua e Cultura straniera – INGLESE
Competenze acquisite
Acquisizione di un livello di
padronanza della lingua straniera
riconducibile ad un livello B2 del
quadro
Comune
Europeo
di
Riferimento per le lingue.
Comprensione e produzione di testi
orali e scritti inerenti a tematiche di
interesse sia scolastico (ambito
letterario, scientifico, artistico e
sociale) sia personali, per riferire fatti,
descrivere situazioni, argomentare,
sostenere opinioni.
Analisi ed interpretazione di testi
letterari ed aspetti relativi alla cultura,
con attenzione a tematiche comuni a
più discipline.
Comunicazione e comprensione della
lingua
straniera
in
un’ottica
interculturale,
sviluppando
la
consapevolezza
di
analogie e
differenze culturali.

OSA
Evoluzione del romanzo XIX e XX secolo.
Romantic poetry and novel
Victorian compromise. Darwinism
Victorian novel
Aestheticism and decadence
The modern age: influence of Bergson
and Freud
Modernism:
the
stream
of
consciousness and interior monologue

•
•

•
•
•
•

The dystopian novel
•
•

Attività e Metodologie
In presenza
Brainstorming
Lezioni frontali ed interattive
con l’ausilio della lavagna
multimediale
Lavori di gruppo
Ricerche di materiale
Dibattiti guidati
Discussione e rielaborazione
orale e/o scritta di quanto
presentato e/o studiato
Momenti di feedback
Verifiche orali e scritte

Analisi di testi di varie tipologie
Attività
per
la
preparazione
all’elaborato per l’Esame di Stato

Didattica a distanza
Lezione registrata
Video-lezione sincrona
Materiali in mail
Documenti multimediali
Cooperative Learning

Lingua e Cultura straniera – FRANCESE
Competenze acquisite
OSA
Utilizzare la lingua francese per i Evoluzione della poesia e del romanzo
principali scopi comunicativi ed
nei secoli XIX e XX
operativi in situazioni simulate reali e Romantisme, Réalisme, Naturalisme,
nello sviluppo professionale e
Poètes maudits, Symbolisme, Proust
personale;
Comprendere una varietà di messaggi Cenni a: Apollinaire, Camus
orali e testi scritti di diversa tipologia;
Produrre testi orali e scritti
Analisi di testi di varie tipologie
diversificati per temi e finalità;
Comprendere ed interpretare testi
Attività
per
la
preparazione
letterari collocandoli nel contesto
all’elaborato per l’Esame di Stato
storico-culturale francese ed europeo .
nei secoli XIX e XX, operando gli
opportuni collegamenti
interdisciplinari.
Corretto ed adeguato uso delle
strutture morfosintattiche e
grammaticali nella comunicazione
orale.
Pronuncia della lingua parlata
sufficientemente precisa e curata
Lingua e Cultura straniera – SPAGNOLO
Competenze acquisite
1.Utilizzare la lingua spagnola per i
principali scopi comunicativi ed
operativi in situazioni simulate reali e
nello sviluppo professionale e
personale.
2.Comprendere in modo globale,
selettivo e sempre più dettagliato testi
orali/scritti su argomenti di attualità e
di cultura.
3.Produrre testi orali e scritti
strutturati e coesi per riferire fatti e
descrivere fenomeni e situazioni.
4. Sostenere opinioni con le
opportune argomentazioni.
5. Partecipare a conversazioni in
maniera adeguata al contesto ed agli
interlocutori.
6. Saper analizzare i testi letterari
(contemporanei e di epoche diverse)
e altre semplici forme espressive di
interesse personale (attualità,
cinema, musica, arte, ecc.) anche con
il ricorso alle nuove tecnologie.
7. Saper riconoscere ed operare
collegamenti intertestuali e
interdisciplinari.

Attività e Metodologie
Didattica a distanza o mista
Lezioni frontali
Ricerche personali e guidate
Video-lezione sincrona
Materiali forniti su
piattaforma
Documenti multimediali
Cooperative Learning
Verifiche scritte e orali

OSA
El Romanticismo.
•
•
•
•

Realismo y Naturalismo en España.
El Modernismo.
La Generación del ’98.
El Vanguardismo
Generación del ’27.

europeo

y

la

Attività e Metodologie
In presenza
Lezioni frontali
Lavori di gruppo
Ricerche personali e guidate
Verifiche orali e scritte

Didattica a distanza
Lezione registrata
Video-lezione sincrona
Materiali in mail
Documenti multimediali
Cooperative Learning

Storia dell’Arte
Competenze acquisite
-Gli alunni hanno compreso e
interpretato le opere architettoniche
ed artistiche
-Gli alunni sanno collocare un’opera
d’arte nel contesto storico-culturale
-Hanno acquisito consapevolezza del
valore del patrimonio storico-artistico

OSA
Saper comprendere e interpretare le
opere architettoniche ed artistiche
Saper collocare un’opera d’arte nel
contesto storico-culturale
Acquisire consapevolezza del valore del
patrimonio storico-artistico

Attività e Metodologie
In presenza
- Lezioni frontali, che hanno
previsto sviluppi alla lavagna, e
multimediali, con uso della LIM
- Ricerche guidate online, di siti
specializzati in progettazione
architettonica e storia dell’arte.
Didattica a distanza
Lezione registrata
Videolezione sincrona
Materiali in mail
Documenti multimediali
Cooperative Learning

Storia
Competenze acquisite
OSA
Attività e Metodologie
Riconoscere complessità degli eventi -Conoscere le tappe principali, i progetti
In presenza
fondamentali della storia.
politici e le motivazioni culturali e ideali L’ultimo anno è dedicato allo
Distinguere i vari tipi di fonti proprie che favorirono il processo di unificazione studio dell’epoca contemporanea,
della storia contemporanea.
dell’Italia e della Germania;
dall’analisi delle premesse della I
Analizzare e confrontare ipotesi -Conoscere i
mutamenti
produttivi, guerra mondiale fino ai giorni
storiograficamente differenti.
economici e sociali causati dalla nostri. Da un punto di vista
Riconoscere il ruolo dell’interpretazione seconda rivoluzione industriale;
metodologico, ferma restando
nelle principali questioni storiografiche. -Conoscere i punti programmatici politici l’opportunità che lo studente
Comprendere l’influenza dei fattori della destra e della sinistra storica al conosca e sappia discutere
ambientali, geografici, economici.
potere nell’Italia unita.
criticamente anche i principali
Valutare criticamente gli stereotipi -Conoscere i tratti salienti della società di eventi contemporanei, è tuttavia
culturali in materia storiografica.
massa e le contraddizioni della belle necessario che ciò avvenga nella
Distinguere tra uso pubblico della storia époque.
chiara
consapevolezza
della
e la sua ricostruzione scientifica.
-Analizzare cause, vicende belliche e differenza che sussiste tra storia e
conseguenze
socio-politiche
ed cronaca, tra eventi sui quali esiste
economiche della I guerra mondiale.
una storiografia consolidata e altri
-Confrontare le differenti evoluzioni sui quali invece il dibattito
politiche nei diversi paesi europei storiografico è ancora aperto.
all’indomani del I conflitto mondiale
-Conoscere le tappe dell’ascesa e Didattica a distanza
dell’affermazione del fascismo in Italia
Lezione registrata
-Comprendere le dinamiche economiche Videolezione sincrona
della crisi degli anni ‘30
Materiali in mail
-I totalitarismi in Europa. -Conoscere le Documenti multimediali
cause, le tappe e le conseguenze socio- Cooperative Learning
politiche ed economiche della II guerra
mondiale.

Filosofia
Competenze acquisite
OSA
Sviluppare un approccio di tipo storico, -Conoscere i cardini del sistema
critico e problematico ai grandi temi
filosofico di Hegel e analizzare le sue
della filosofia: l’ontologia, l’etica e la
opere principali.
questione della felicità, il rapporto della -Comprendere i tratti peculiari
filosofia con le tradizioni religiose, la
dell’esistenzialismo schopenhaueriano.
gnoseologia, la logica, il rapporto tra la -Conoscere il progetto di emancipazione
filosofia e le altre forme del sapere, il dell’uomo teorizzato da Feuerbach e
senso della bellezza, la libertà e il potere Marx
politico.
-Analizzare i principi del positivismo,
Sviluppare la disponibilità al confronto tratteggiati della filosofia comtiana
delle idee e dei ragionamenti.
-Comprendere la critica operata da
Sviluppare l’attitudine a
Nietzsche nei confronti della morale,
problematizzare conoscenze, idee,
della religione e della scienza
credenze.
ottocentesca e i tratti salienti della
Usare strategie argomentative e
filosofia del superuomo
procedure logiche.
-Conoscere i cardini del pensiero
Riconoscere e utilizzare il lessico e le
psicoanalitico, così come teorizzato da
categorie specifiche della disciplina.
Freud;
Analizzare, confrontare e valutare i testi -Conoscere le Origini del Totalitarismo,
filosofici.
secondo la visione di Hannah Arendt.
Confrontare e contestualizzare le
differenti risposte dei filosofi allo stesso
problema.
Individuare i nessi tra la filosofia e le
altre discipline.

Attività e Metodologie
In presenza
Le
indicazioni
ministeriali
prevedono che al termine del
percorso liceale lo studente sia
consapevole del significato della
riflessione filosofica quale modalità
specifica e fondamentale della
ragione umana che, in epoche
diverse ed in diverse tradizioni
culturali, ripropone costantemente
la domanda sulla conoscenza,
sull’esistenza dell’uomo, sul senso
dell’essere
e
dell’esistere.
Evidenziano inoltre l’esigenza che
lo studente acquisisca una
conoscenza il più possibile organica
dei punti nodali dello sviluppo
storico del pensiero occidentale,
cogliendo di ogni autore o tema
trattato sia il legame col contesto
storico-culturale, sia la portata
potenzialmente universalistica e
l’importanza decisiva che può
avere per noi. In particolare,
sottolineano:
a) l’esigenza di interdisciplinarità
tra la filosofia e le altre discipline;
b) la necessità che, attraverso lo
studio dei diversi autori e la lettura
diretta dei testi, lo studente
sviluppi competenze disciplinari,
trasversali e relative a Cittadinanza
e Costituzione;
c)la possibilità da parte del docente
di costruire percorsi disciplinari
rispondenti alle caratteristiche
peculiari dell’indirizzo liceale e alle
esigenze specifiche della propria
programmazione, che possono
richiedere la focalizzazione o
l’ampliamento di particolari temi o
autori
Didattica a distanza
Lezione registrata
Videolezione sincrona
Materiali in mail
Documenti multimediali
Cooperative Learning

Scienze Naturali
Competenze acquisite

OSA

Attività e Metodologie

Saper effettuare connessioni logiche
e stabilire relazioni.

Conoscere le proprietà degli idrocarburi
alifatici ed aromatici

In presenza

Saper applicare conoscenze acquisite
alla vita reale.

Riconoscere i gruppi funzionali dei
principali derivati degli idrocarburi

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

Approfondire lo studio delle proprietà
chimico-fisiche e biologiche delle
biomolecole:
carboidrati,
lipidi,
proteine e acidi nucleici
Conoscere il metabolismo energetico
cellulare dal glucosio all’ATP
Conoscere le tecniche di base delle
biotecnologie e saperne descrivere le
principali applicazioni e i limiti

Lezioni frontali.
Uso della LIM.
Ricerche personali e guidate.
Verifiche prevalentemente orali.
Didattica a distanza
Lezione registrata
Videolezione sincrona
Materiali in mail
Documenti multimediali
Cooperative Learning

Conoscere la Teoria della tettonica delle
placche per spiegare i fenomeni
endogeni della Terra.

Matematica
Competenze acquisite

OSA

Attività e Metodologie
In presenza

Comunicare
usando
in
modo
appropriato il linguaggio scientifico in
maniera essenziale, acquisizione dei
procedimenti
caratteristici
del
pensiero matematico, conoscenza
delle metodologie di base per la
costruzione
di
un
modello
matematico,
applicazione
delle
procedure di calcolo studiate per la
risoluzione di problemi/esercizi

Analisi:
- studio e rappresentazione grafica delle
funzioni esponenziale e logaritmica per
la risoluzione di equazioni e
disequazioni
- studio e rappresentazione grafica di
funzione algebrica razionale/irrazionale
intera/fratta fino alla ricerca degli
asintoti; completamento fino alla
ricerca dei punti di massimo, minimo o
flessi solo per il tipo razionale
intera/fratta

Lezione frontale, lezione
partecipata, tutoring,
cooperative-learning
attività di potenziamento
Didattica a distanza
Video-lezione sincrona
Materiali su TEAMS
Assegnazione di attività
restituite corrette
Documenti multimediali
Pause didattiche per recupero
abilità e conoscenze

Fisica
Competenze acquisite

OSA

Comunicare
usando
in
modo
appropriato il linguaggio scientifico in
maniera essenziale,

Gravitazione e leggi di Keplero

osservare e identificare i fenomeni;

Fenomeni elettrostatici

formulare
ipotesi
esplicative
utilizzando modelli, analogie e leggi;

La corrente elettrica continua

formalizzare un problema di fisica e
applicare gli strumenti matematici per
la sua risoluzione;

CLIL UNIT – Electromagnetic induction

comprendere e valutare le scelte
scientifiche e tecnologiche che
interessano la società in cui vive.

CLIL UNIT – HEAT and TEMPERATURE

I circuiti elettrici

Oersted’s Faraday’s and Ampere’s
experiments – analysis , deductions,
applications

Attività e Metodologie
In presenza
Lezione frontale,
lezione partecipata, tutoring,
cooperative-learning
attività di potenziamento
attività CLIL per poche unità
Didattica a distanza
Videolezione sincrona
Materiali su TEAMS
Assegnazione di attività
restituite corrette
Documenti multimediali
Cooperative Learning con un
Padlet
Pause didattiche per recupero
abilità e conoscenze

Scienze Motorie
Competenze acquisite
OSA
Attività e Metodologie
Conoscere tempi e ritmi dell’attività Percezione di sé e completamento dello
In presenza
motoria, riconoscendo i propri limiti e sviluppo funzionale delle capacità -Lezione frontale
potenzialità. Rielaborare il linguaggio motorie
-Lavoro individuale, di gruppo
espressivo adattandolo a contesti
-Lavoro a corpo libero con grandi e
diversi.
Lo sport, le regole e il fair play
piccoli attrezzi
-Dimostrazione globale e analitica
Rispondere in maniera adeguata alle Salute, benessere, sicurezza e prevenzione del gesto
varie afferenze (propriocettive ed
-Verifiche pratiche e teoriche
esterocettive) anche in contesti
complessi, per migliorare l’efficacia
Didattica a distanza
dell’azione motoria.
Lezione registrata
Videolezione sincrona
Conoscere gli elementi fondamentali
Materiali in mail
della Storia dello sport. Conoscere ed
Documenti multimediali
utilizzare le strategie di gioco e dare il
Cooperative Learning
proprio contributo personale
.
Conoscere le norme di sicurezza e
gli interventi in caso di infortunio.
Conoscere i principi per l’adozione di
corretti stili di vita.

Religione
Competenze acquisite
La disciplina IRC concorre a far
conseguire i seguenti risultati di
apprendimento relativi al profilo
educativo, culturale e professionale:
Utilizzare gli strumenti digitali nelle
attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
Riconoscere i principi che stanno alla
base dell’insegnamento morale della
Chiesa. Riconoscere che la fede
cristiana impegna il credente ad
operare nella
società con altri per la edificazione del
bene comune e la promozione umana.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento espressi in
termini di competenze sono i
seguenti:
Confrontare il cristianesimo con altri
sistemi di significato.
Confrontare i principi essenziali della
dottrina sociale della Chiesa con
alcune problematiche attuali.
Saper cogliere gli aspetti
caratterizzanti dell’attuale questione
morale.

OSA

Attività e Metodologie

CONOSCENZE· Conoscenza generale dei

In presenza
Lezioni frontali
Uso della LIM
 Ricerche personali e guidate
 Verifiche prevalentemente
orali
Didattica a distanza

principi della morale.
· Conoscenza di alcune tematiche
essenziali
che caratterizzano la bioetica.
· Conoscenza dei principi della dottrina
sociale
della Chiesa.
CONTENUTI
1. Ragionare in morale.
2. La questione etico-morale.
3. Concetti base della morale.
4. Relativismo etico.
5. Fede e ragione.
6. L’etica religiosa
7. L’etica della vita e le sfide della
bioetica.
8. Il valore della vita umana.
9. La bioetica.

Lezione registrata
Videolezione sincrona
Materiali in mail
Documenti multimediali
Cooperative Learning

PAI – Piano di Apprendimento Individualizzato
In sede di scrutinio finale per l’anno scolastico scorso, alcuni alunni avevano riportato insufficienze in
Matematica e Fisica; la docente curricolare ha pertanto attivato una pianificazione individualizzata (PAI) per
tali alunni, con attività di recupero delle competenze di base, svolte in orario curricolare, con il
coinvolgimento di tutto il gruppo classe, con l’obiettivo di consolidare – al di là dei contenuti specifici - un
metodo efficace di approccio alla risoluzione dei problemi: l’obiettivo del recupero di questi alunni è stato
realizzato. gli alunni hanno colmato le lacune pregresse;
Per quanto riguarda il PIA – Piano di Integrazione degli Apprendimenti, al termine dello scorso anno era
emersa la necessità di una integrazione degli apprendimenti relativamente alle seguenti
discipline: Francese, Spagnolo e Fisica. Questa integrazione è stata realizzata dai docenti curricolari
soprattutto nel corso del primo quadrimestre; attraverso molteplici modalità di intervento (lezione frontale,
ricerche e approfondimenti, studio individuale; flipped classroom/clase al revés; didattica interdisciplinare;
cooperative learning; problem solving; metodologia CLIL in fisica, etc.
DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA
Ad avvio di anno scolastico nel mese di settembre 2020, in ottemperanza al D. Lgs. n.86/2020 che dettava i
parametri obbligatori al fine di limitare la diffusione del COVID 19, e considerata la difficoltà oggettiva di
assicurare il rispetto delle regole del distanziamento sociale da parte di circa n. 1.300 alunni in entrata e in
uscita, sono stati previsti ingressi scaglionati all’interno del ns. Istituto relativamente all’orario di inizio delle
lezioni; inoltre le classi hanno seguito percorsi differenziati di entrata e di uscita. In seguito, nel mese di
ottobre, considerando la situazione epidemiologica e il DPCM adottato con Decreto-Legge n.125 del 7
ottobre 2020, è stato approntato un calendario di rotazione delle classi “numerose” ed è stata attivata
l’alternanza della Didattica a Distanza e Didattica in presenza, a settimane alterne. In relazione all’aggravarsi
della situazione epidemiologica nel mese di novembre e a seguito delle varie ordinanze emanate dal
Presidente delle Regione Puglia, sono state quindi disposte nuove chiusure dell’Istituto con l’erogazione
dell’attività didattica completamente a distanza da dicembre a tutto il mese di gennaio. A partire dal 1
febbraio 2021 sono state riavviate le attività didattiche in presenza per il 50% della popolazione scolastica
delle scuole secondarie di secondo grado: In tale occasione la classe VE ha espresso in maggioranza la volontà
di avvalersi della didattica in presenza (n.12 alunni, inizialmente, seguiti dopo qualche giorno da altri 4
alunni), fino al giorno 26 febbraio, quando è stata nuovamente disposta per tutte le scuole del territorio
pugliese la necessità di adottare la Didattica digitale integrata al 100%. Alla ripresa delle lezioni in presenza
nel mese di aprile tutti gli alunni della quinta hanno invece optato per la didattica a distanza.

Il PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Gli alunni hanno partecipato ad esperienze di stage all’estero nei due anni precedenti (Cambridge
nell’a.s.2018-19 e Valencia, febbraio dello scorso anno).
Relativamente a quest’anno, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica, la classe al
completo ha partecipato ad alcuni “aggiornamenti formativi” on line (a carattere storico, sociale, linguistico
e artistico) proposti dalla società S.r.l di Rimini Sale Viaggi e ad incontri con autori nell’ambito del Progetto
d’Istituto Il libro possibile, in diretta streaming su Piattaforma Microsoft Teams. Inoltre, in base a scelte
personali e progettuali, alcuni alunni hanno aderito ai Corsi di Orientamento organizzati dal Politecnico di
Bari.

Titolo PCTO

Ente Partner e soggetti coinvolti

Ore

A-S. 2018-2019
“School Café”
Comunità San Francesco
“Save the Planet” – Stage linguistico Agenzia “B-Happy” – Studio Cambridge
ASL a.s.2018-19 – tutti gli alunni - in Cambridge (Inghilterra)
(Cambridge, 16/03/201823/03/2019)

30
60

A.S 2019-2020
“Digital Local Story”

UniBA

“Curso de periodismo y turismo” Ȧrcades del Cid – Escuela de Espaňol
Stage linguistico – PCTO a.s.2019-20 para Extranjeros in Valencia (Spagna)
–n.26 alunni-(Valencia, 21/02/202028/02/2020)
A.S.2020-2021
Corso di Orientamento consapevole: Dipartimento Economia, Management
“DEMDI: COSTRUIAMO IL TUO
e Diritto dell’Impresa, Università degli
FUTURO”(1 alunno)
Studi Aldo Moro
Corso di Orientamento consapevole: Dipartimento di Matematica, Università
“LE FORME DELLA MATEMATICA” degli Studi Aldo Moro
(1 alunna)
Corso
di
Orientamento
alle “Schoolbusters”
Professioni sanitarie con approccio al
test di ammissione alla Facoltà di
Medicina (2 alunne)
Webinar orientativo (1 alunna)
S Salone dello Studente Digitale –Puglia
e Basilicata
Aggiornamento didattico formativo: SALE VIAGGI –S.r.l. Rimini
“Educazione civica – Articolo 1”
(tutta la classe)
Aggiornamento formativo: “Il giorno SALE VIAGGI –S.r.l. Rimini
della Memoria – Live da Fossoli”
(tutta la classe)
Aggiornamento formativo: “Il giorno SALE VIAGGI –S.r.l. Rimini
del ricordo – Live da Trieste” (tutta
la classe)

27
50

30

30

3

1
2

3

2

Insegnamento trasversale Educazione Civica e discipline coinvolte
Dal combinato disposto della L.92/2019 (Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica) e degli
Allegati A (D.M 35/2020-Linee guida- insegnamento- educazione civica) e C (Integrazioni al Profilo educativo,
culturale e professionale dello studente) a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione
e formazione riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, si precisano le seguenti peculiarità
disciplinari:
1) 33 ore di lezione annuali in ogni classe
2) trasversalità
3) contitolarità e coordinamento
4) valutazione
pertanto
1) In ogni classe (quinte comprese) devono svolgersi 33 ore annue nell’ambito del monte ore obbligatorio
previsto dagli Ordinamenti vigenti.
2) Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari attraverso le
tematiche indicate dalla L. 92/2019 (art.3 comma 1, lettere a,b,c,d,e,f,g,h) che le Linee guida ( D.M.35/2020
Allegati A e C) sviluppano intorno a TRE NUCLEI CONCETTUALI:
· COSTITUZIONE (Nucleo tematico A)
· SVILUPPO SOSTENIBILE (Nucleo tematico B)
· CITTADINANZA DIGITALE (Nucleo tematico C)
Curricolo di
Educazione
Civica (Temi)
Parte seconda della
Costituzione:
Ordinamento della
Repubblica

Discipline

Educazione
civica,
Italiano,
Spagnolo,
Francese

Obiettivi specifici e trasversali di
apprendimento

-Conoscere il concetto di
Costituzione e la sua tipologia

Integrazione con
l’insegnamento di
Educazione civica/ nuclei
tematici: A, B, C
Nucleo tematico A

-Riconoscere il ruolo degli Organi
Costituzionali.
-Conoscere
l’organizzazione
costituzionale ed amministrativa del
nostro Paese e dei Paesi di cui si
studia la lingua per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed
esercitare con consapevolezza i
propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale
-Riconoscere che il grado di
partecipazione dei cittadini alla vita
politica di un Paese è un indicatore
significativo della democrazia.

I Valori fondanti della
Unione Europea.

Educazione
civica,
Storia

n.ore 15
-Riconoscere il ruolo e le funzioni Nucleo tematico A
delle principali Istituzioni della UE
-Riconoscere il valore dell’Unione
Europea come comunità di stati
uniti da storia e cultura comuni e
arricchiti dalle reciproche
differenze
- Valorizzare la propria identità
culturale

-Riconoscere che il mondo è
necessariamente interdipendente.
-Riconoscere che molti dei
problemi dell’umanità possono
essere risolti con la collaborazione di
Governi e popoli

n.ore 8

Sviluppo e sostenibilità. Scienze naturali, -Osservare, descrivere ed analizzare Nucleo tematico B
Industria e innovazione. fisica
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale e riconoscere
Le nuove frontiere delle
nelle varie forme i concetti di
biotecnologie e loro
sistema e complessità.
risvolti etico-sociali.
-Comprendere le problematiche
Irraggiamento ed effetto
globali del mondo in cui viviamo
serra.
sempre
più
complesso
e
interconnesso, caratterizzato da
Elettricità e magnetismo.
minacce e opportunità, come quelle
indicate dall’Agenda ONU 2030 per
lo sviluppo sostenibile.
PROGETTO
“STOP GLOBAL
WARMING”: incontro con d’ISTITUTO –
- Essere consapevoli dell’influsso
MARCO CAPPATO
Libro possibile dell’uomo sull’ambiente e capaci di
cogliere le connessioni e le
interdipendenze tra natura
n.ore 5
e uomo.
Francese, Inglese -Costruire e condividere contenuti di Nucleo tematico C
conoscenza con alcune web apps;
- Utilizzare le risorse della rete e gli
strumenti digitali per esprimersi in
Gestione delle
modo autentico e per informarsi in
informazioni in rete
modo consapevole
-Utilizzare le risorse della rete per
partecipare al dibattito pubblico
Privacy e sicurezza
dando il nostro contributo come
digitale. Dietro le quinte
cittadini allo sviluppo della
di Internet.
democrazia.
Diritti e doveri del
cittadino digitale.

Uso dei media. Fake
news.
“NAVIGARE NEL WEB”
PROGETTO
A cura del PROF. Viterbo_ d’ISTITUTO
Univ. degli Studi di Lecce

n.ore 6

Tot.ore 34

ATTIVITA’ e PERCORSI di ampliamento dell’OF (PROGETTI PTOF e/o PON)
Titolo

Breve descrizione

Durata

Competenze acquisite

Pon “Biologia e Chimica
per l’università”
(n.alunni 3)
Tutors: Minielli, Saracino
In corso

Lo scopo del progetto è quello di
preparare in modo adeguato gli
studenti motivati e orientati alla scelta
di un corso di Laurea nel settore
medico-scientifico.
L’obiettivo specifico è quello di
orientare gli alunni interessati ad una
scelta universitaria, consapevole e
motivata, costruita sulla conoscenza
delle
pratiche
di
ricerca
e
sperimentazione.
La conferenza del prof. Viterbo, relativa
al tema della cittadinanza digitale, ha
richiamato l’attenzione sulla necessità
di un uso consapevole e responsabile
delle nuove tecnologie, oltre che sui
rischi connessi alla violazione della
privacy nel mondo contemporaneo

30h

Acquisizione di competenze
per affrontare i test
d’ingresso delle facoltà
medico-sanitarie
e
ad
indirizzo scientifico.

2h

Competenze di cittadinanza
digitale

L’europarlamentare e attivista è
intervenuto sul tema dei cambiamenti
climatici e del riscaldamento globale,
spiegando la proposta di tassare le
emissioni di anidride carbonica per
fermare il riscaldamento globale; la
proposta, che nasce dall’idea di 27
premi Nobel, è alla base del Stop Global
Warming, l’iniziativa dei cittadini
europei che chiede alla Commissione
UE di varare una normativa per
disincentivare
il
consumo
di
combustibili fossili in favore dell’uso di
energie rinnovabili.

2h

Approfondimento della
tematica ambientale

Incontro con il Prof.
Viterbo, “Navigare nel
Web: problemi di Privacy”,
12.12.2021 in diretta
streaming
sulla
Piattaforma
Microsoft
Teams
(Progetto d’Istituto, tutta
la classe)
Incontro con Marco
Cappato: “Stop GlobaL
warming”, 15.01.2021 in
diretta streaming sulla
Piattaforma Microsoft
Teams
(Progetto d’Istituto, tutta
la classe)

Acquisizione di competenze
legate a temi dello sviluppo
sostenibile e conoscenza di
strumenti di democrazia
partecipativa

INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli studenti
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di matematica e fisica per
acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a uno o due moduli delle discipline non
linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida (inglese).
Disciplina non linguistica proposta FISICA
con metodologia CLIL
Docente

Prof. MAIELLARO Ida

n. ore 7 (1^quadriemstre)
argomento affrontato

1) HEAT and TEMPERATURE

n. ore 5 (2^quadrimestre)
argomento trattato

2) MAGNETISM and ELECTROMAGNETIC INDUCTION

Metodologia didattica

o
o
o
o
o
-

Obiettivi raggiunti

-

Lezione partecipata
Attività di listening and reading comprehension
Matching and fill in the gaps
Production: solving problems (1)
Production: writing into a padlet (2)
Saper riconoscere gli elementi base dell’argomento
(definizioni, proprietà …) espresse in lingua inglese
Saper esprimere un concetto dell’argomento affrontato, in
corretta lingua inglese
Comprendere il testo di un problema, espresso in lingua
inglese, e saperlo risolvere

Gli obiettivi sono stati raggiunti con gradi differenti, che vanno da appena sufficiente ad eccellente da tutti
gli studenti.

VALUTAZIONE
L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza
epidemiologica, si svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in parziale deroga a quanto
previsto dal D.lgs. 62/2017 ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo
2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020.
L’esame consiste in una sola prova orale.
Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al colloquio (ossia la
prova d’esame) – per un massimo di 40 punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo
di 60 punti. L’esame è superato conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100).

1.
2.
3.
4.

COLLOQUIO
Il colloquio d’esame si articola in 4 parti:
discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti [individuate negli allegati C/1, C/2, C/3 per Licei,
Istituti Tecnici]
discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura
italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso
nel documento del consiglio di classe presentato entro il 15 maggio;
analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile
ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto 1.
Attraverso la discussione sull’elaborato e sul testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua
e letteratura italiana, attraverso l’analisi del materiale della commissione e l’eventuale esposizione
dell’esperienza di PCTO, la commissione accerta che il candidato:
a) abbia acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e sia capace di utilizzare le conoscenze
acquisite e metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche
la lingua straniera;
b) sappia analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e
professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
c) abbia maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come
enucleate all’interno delle singole discipline.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
La valutazione del colloquio, volta ad accertare quanto sopra riportato, è effettuata attraverso la griglia
nazionale predisposta dal Ministero dell’istruzione.
La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono naturalmente alle conoscenze e alle capacità da
accertare; ciascun indicatore è declinato in cinque descrittori, corrispondenti ad altrettanti livelli relativi al
grado di acquisizione e possesso di conoscenze e capacità e per ognuno dei quali è prevista una banda di
voto:

INDICATORI

LIVELLI

DESCRITTORI

Acquisizione dei
contenuti e dei
delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle di
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 metodo 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 approfondisce e utilizza con piena padronanza i loro
metodi

10

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conosce acquisite o lo
fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato

3-5

III

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

6-7

IV

E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in
una trattazione pluridisciplinare articolata

8-9

V

E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

10

I

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

1-2

II

E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

3-5

III

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

6-7

IV

E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

8-9

V

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

10

I

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

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tre
loro

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

Ricchezza e
padronanza
lessicale e

PUNTI PUNTEGGIO

1

semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua straniera

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

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 utlizzando un lessico,
anche tecnico e settoriale, vario e articolato

4

V

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

5

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

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

2

III

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

3

IV

E’ in grado di compere una analisi precisa della realtà sulla base
di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

4

V

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

5

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI

Livelli

Voto

Indicatori
Responsabilità verso l’obiettivo comune e
capacità di interazione

Avanzato

9-10

Metodo, organizzazione del lavoro e
partecipazione
Capacità comunicativa
Gestione informazioni e acquisizione
contenuti/competenze
Utilizzo risorse digitali

Responsabilità verso l’obiettivo comune e
capacità di interazione

Intermedio

7-8

Metodo, organizzazione del lavoro e
partecipazione
Capacità comunicativa
Gestione informazioni e acquisizione
contenuti/competenze
Utilizzo risorse digitali

Responsabilità verso l’obiettivo comune e
capacità di interazione

Base

5-6

Metodo, organizzazione del lavoro e
partecipazione
Capacità comunicativa
Gestione informazioni e acquisizione
contenuti/competenze
Utilizzo risorse digitali
Responsabilità verso l’obiettivo comune e
capacità di interazione

Iniziale

3-4

Metodo, organizzazione del lavoro e
partecipazione
Capacità comunicativa
Gestione informazioni e acquisizione
contenuti/competenze
Utilizzo risorse digitali

Descrittori
Ottima
motivazione
con
impegno
significativo/Sempre
puntuale
nelle
consegne/Sempre
responsabile
e
collaborativo nei confronti delle attività
proposte, con i docenti e con i compagni/
Conoscenza dei contenuti completa ed
approfondita, abilità e competenze di livello
avanzato, ottime capacità critiche e di
rielaborazione personale/Ottima la capacità
di comunicare/Ottimo uso delle risorse
digitali che impiega in modo efficace e
costruttivo anche nella esecuzione di
prodotti.
Opera in modo autonomo/È motivato e il suo
impegno è costante/È regolare nel rispettare
i tempi delle rimesse operative/È
responsabile e collabora con i docenti e con i
compagni/
Conoscenza dei
contenuti
discreta/buona, abilità e competenze di
livello intermedio, discrete/buone capacità
critiche /La capacità comunicativa è
buona/Utilizza le risorse della rete a
disposizione in modo consapevole ed
efficace.
Solo orientato è in grado di operare in
maniera
autonoma/È
sufficientemente
motivato, l’impegno è adeguato/Non è
sempre puntuale nel rispettare i tempi delle
consegne/Riesce ad interagire con docenti e
compagni/ Conoscenza dei contenuti
sufficiente, abilità e competenze di base,
capacità
critiche
elementari/La
comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse
della rete in modo poco consapevole.
Inadeguato senso di responsabilità/Necessita
di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non
puntuale e non rispetta le consegne/Non
propone soluzioni e non interagisce/Non
gestisce le informazioni in maniera adeguata
/Conoscenza dei contenuti insufficiente,
abilità e competenze di base non conseguite,
inadeguata
capacità
critica/Mediocre
capacità
comunicativa/Ha
difficoltà
nell’utilizzare le risorse della rete
disponibili/Non realizza prodotti digitali.

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO

Il Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa vigente, ha provveduto ad adottare ed
adeguare il credito del terzo e quarto anno utilizzando le tabelle di conversione A e B
allegate all’OM 53; per quanto riguarda il quinto anno ha utilizzato la Tabella C allegata alla
stessa ordinanza.
E’ stato assegnato il massimo della banda di oscillazione laddove sussistenti queste due
condizioni:



media con parte decimale maggiore o uguale a 0,5
comportamento ritenuto unanimemente propositivo e collaborativo nelle attività
didattiche in presenza e a distanza

TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
(ai sensi dell’OM n. 53 del 03.03.2021)

TABELLA C –Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
Media dei voti
M<5

Fasce di credito
classe quinta
9-10

5≤M<6

11-12

M=6

13-14

6<M≤7

15-16

7<M≤8

17-18

8<M≤9

19-20

9 < M ≤ 10

21-22

IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE È STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 14/05/2021
Il CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

DISCIPLINA

Ricciardiello Elena

ITALIANO

Demonte Elisabetta

FILOSOFIA E STORIA

Cassano Maria
Iacoviello Marianna
Scaramuzzi Nunzia
Salido Marylene
Campobasso Concetta
Gallego Cervera Ana
Pappagallo Maria

LINGUA 1: INGLESE
CONVERSAZIONE
LINGUA 2: FRANCESE
CONVERSAZIONE
LINGUA 3: SPAGNOLO
CONVERSAZIONE
STORIA DELL’ARTE

Maiellaro Ida

MATEMATICA E FISICA

Fransvea Emilia

SCIENZE NATURALI

Fortunato Enza Patrizia

ED.CIVICA

Caretta Arcangelo

SCIENZE MOTORIE

Scarola Lorenzo

RELIGIONE

LA COORDINATRICE
Prof.ssa Maria Cassano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA MORISCO

Allegato 1

ELENCO DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LA/E DISCIPLINA/E DI INDIRIZZO INDIVIDUATA/E COME
OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL
DECRETO MATERIE E ASSEGNATI AI CANDIDATI
(La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo)
(ai sensi dell’OM n. 53 del 03.03.2021)
DISCIPLINE: INGLESE e FRANCESE
DOCENTI: Prof.ssa Maria Cassano
Prof.ssa Nunzia Scaramuzzi
1.Uomo, natura, scienza
2.Identità, dualismo, diversità
3.Sogno, mistero, realtà
4.Tempo e memoria
5.Salute e malattia
6.Ruolo della donna (nella società e nella cultura)
7.Lingua e potere
8. Uomo, natura, scienza
9. Identità, dualismo, diversità
10. Sogno, mistero, realtà
11.Tempo e memoria
12.Salute e malattia
13 Ruolo della donna (nella società e nella cultura)
14.Lingua e potere
15.Uomo, natura, scienza
16.Identità, dualismo, diversità
17.Sogno, mistero, scienza
18.Tempo e memoria
19. Salute e malattia
20.Ruolo della donna (nella società e nella cultura)
21.Lingua e potere
22.Uomo, natura, scienza
23.Identità, dualismo, diversità
24.Tempo e memoria
25.Salute e malattia
26.Ruolo della donna (nella società e nella cultura)
27.Lingua e potere

Allegato 2
TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
(ai sensi dell’OM n. 53 del 03.03.2021)
1. “Dialogo della Natura e di un Islandese” tratto da LE OPERETTE MORALI – G. Leopardi
2. “A Silvia” tratto da I GRANDI IDILLI – G. Leopardi
3. “Rosso Malpelo” tratto da VITA DEI CAMPI - G. Verga
4. La tensione faustiana del self-made man” tratto da MASTRO DON GESUALDO - G. Verga
5. “X Agosto” tratto da MYRICAE – G. Pascoli
6. “L’Ulisse” tratto da POEMI CONVIVIALI – G. Pascoli
7. “La sabbia del tempo” - da Alcyone tratto da LE LAUDI – G. D’Annunzio
8. “Consolazione” tratto da POEMA PARADISIACO – G. D’Annunzio
9. “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” tratto da IL FU MATTIA PASCAL –
L. PIRANDELLO
10. “Enrico IV per sempre” tratto da ENRICO IV – L. Pirandello
11. “Il ritratto dell’inetto” tratto da SENILITA’ – I. Svevo
12. “La salute malata di Augusta” tratto da LA COSCIENZA DI ZENO - I. Svevo
13. ”La castrazione degli animali” tratto da CON GLI OCCHI CHIUSI – F. Tozzi
14. “Soldati” tratto da L’ALLEGRIA – G. Ungaretti
15. “La madre” tratto da SENTIMENTO DEL TEMPO – G. Ungaretti
16. “Cigola la carrucola del pozzo” tratto da OSSI DI SEPPIA – E. Montale
17. “La primavera hitleriana” tratto da LA BUFERA ED ALTRO – E. Montale
18. “A mia moglie” tratto da IL CANZONIERE – U. Saba
19. “La luna, bisogna crederci per forza” tratto da LA LUNA E I FALO’ – C. Pavese
20.“Maledette arance” tratto da CONVERSAZIONE IN SICILIA – E.Vittorini
21. “Non chiederci la parola” tratto da OSSI DI SEPPIA – E.Montale
22. “Spesso il male di vivere ho incontrato” tratto da OSSI DI SEPPIA – E.Montale
23. “Alle fronde dei salici” tratto da ACQUE E TERRE – S.Quasimodo
24. ”L’Infinito” tratto da I PICCOLI IDILLI – G.Leopardi
25.“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” tratto da IL PIACERE– G.D’Annunzio
26. “L’incontro con Dario” tratto da NOTTURNO – G.D’Annunzio
27. “Non recidere forbice quel volto” tratto da OSSI DI SEPPIA – E.Montale
28. “Il fumo” tratto da LA COSCIENZA DI ZENO – I. Svevo
29. “Goal” tratto da IL CANZONIERE - U.Saba
30. “Ho sceso, dandoti il braccio”- tratto da SATURA – E.Montale

