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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO:  
  

   

Disciplina  

Docente  Continuità 
didattica  

3^        4^      5^  

ITALIANO  Lorusso Anna Rosaria  sì  sì  sì  

LATINO                        Marulli Rosa   sì   sì  

GRECO               Marulli Rosa  sì  sì  sì  

INGLESE  Piccarreta Giacinta  sì  sì  sì  

STORIA E FILOSOFIA                Dejure Oscar  no  no  sì  

MATEMATICA E FISICA  Losciale Domenico  no  sì  sì  

SCIENZE NATURALI  Grillo Annamaria/ Ditalia Luigia (dal 05 novembre 

2020)  

sì  sì  sì  

STORIA DELL’ARTE   Clemente Matteo/ Savino Loredana (dal 15 

dicembre 2020)  

sì  sì  sì  

SCIENZE MOTORIE   Piarulli Rosa   sì   sì  

RELIGIONE  Chieppa don Alessandro  sì  sì  sì  

          

          

          

no   

no   



 

  

  

  

  

  

   
  

INFORMAZIONI SULL’INDIRIZZO CLASSICO Il 

percorso formativo LICEALE  
  

Il Liceo “Troya” finalizza il processo di insegnamento e di apprendimento al raggiungimento di 
«competenze». L’impegno didattico mira a far “maturare le competenze che arricchiscono la 
personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi 
dell’esperienza umana, sociale e professionale”.  

In riferimento a tali finalità, possono certamente enuclearsi alcune direttrici portanti che orientano il 
percorso formativo:   

• la crescita negli studenti di strumenti intellettuali adatti ad una realtà in costante evoluzione, in cui 
prioritario diventa l’imparare ad imparare, e l’acquisizione di competenze per un apprendimento 
ininterrotto in tutto l’arco della vita (Life Long Learning);   

• l’acquisizione di capacità critiche per orientarsi in modo consapevole e responsabile nel mondo delle 
nuove tecnologie, dell’informazione e della comunicazione;   

• lo sviluppo di un sereno rapporto con se stessi, con gli altri e con l'ambiente esterno, per un’attiva e 
consapevole partecipazione alla comunità civile;  

• l’acquisizione della capacità di studio autonomo e degli elementi culturali che consentano l'accesso 
all'università e un adeguato inserimento nell'ambito professionale;  

• il senso civico attraverso la condivisione dei comuni valori democratici;  

• il sentimento di appartenenza alla comunità, non solo locale e nazionale, attraverso l'educazione alla 
legalità, alla solidarietà, all’interculturalità, all'accettazione della diversità nella prospettiva di una 
società multietnica e multiculturale.  

• la partecipazione degli allievi ad attività sociali, sportive, culturali, nel rispetto degli impegni connessi 
con la programmazione didattica.  

  

LICEO CLASSICO  
Nello specifico, tenuto conto delle Indicazioni Nazionali e del profilo culturale, educativo e 
professionale dei Licei, il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 

cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi 



 

classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione 

critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 

le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).  
  

  

A conclusione dell'obbligo di istruzione  
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 
in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle seguenti aree: metodologica; 
logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e 
tecnologica.  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia) 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  

- 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  

• 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.  

4. 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 nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, 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 necessita 
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.  

5. Area scientifica, 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.  

• 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.  

  

QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO CLASSICO  
L’orario settimanale, per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI), è stato rimodulato per 
ottimizzare la frequenza degli allievi, si è giunti ad applicare le 32 ore con una durata non 



 

superiore al 50 minuti a lezione, per evitare la connessione prolungata. Inoltre, alla fine della 
terza ora, è stato concesso l’intervallo di 10 minuti.  

DISCIPLINE/ MONTE ORARIO SETTIMANALE  I  
ANNO  

II  
ANNO  

III  
ANNO  

IV  
ANNO  

V  
ANNO  

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA  4  4  4  4  4  

LINGUA E CULTURA LATINA   5  5  4  4  4  

LINGUA E CULTURA GRECA  
  

4  4  3  3  3  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
  

3  3  3  3  3  

STORIA E GEOGRAFIA  
  

3  3        

STORIA   
  

  

  

  

  
3  3  3  

FILOSOFIA      3  3  3  

SCIENZE NATURALI   
  

2  2  2  2  2  

MATEMATICA   3  3  2  3  3  

FISICA       2  2  2  

STORIA DELL’ ARTE       2  2  2  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
  

2  2  2  2  2  

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVA   1  1  1  1  1  

Totale ore  27  27  31  32  32  

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  Storia del triennio  
L’ attuale classe QUINTA conclude il triennio del Liceo Classico avviato nell’anno scolastico 
2018/2019, dopo aver completato il biennio ginnasiale e l'obbligo di istruzione attestato con regolare 
certificazione delle competenze (D.M. 22 agosto 2007, n. 139).   

All'inizio di quest’anno viene formata la classe V sez. A composta da 21 alunni, tutti iscritti per la prima 
volta a questa classe. La classe è nota al docente coordinatore dal primo anno del triennio. L’ambiente 
socio-culturale di provenienza è di livello medio, con adeguati stimoli forniti dalle famiglie per la 
crescita culturale dei loro figli.   

Nel corso del terzo anno del Liceo Classico la classe ha mostrato un atteggiamento sempre positivo 
nei confronti delle varie discipline e una partecipazione generalmente attiva e produttiva. Per gli 
allievi che hanno invece mostrato carenze di base di un certo rilievo, sono state operate azioni di 
stimolo e previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni, esercitazioni 
individuali, corsi di recupero). In generale il comportamento è andato progressivamente evolvendo 



 

verso un maggior grado di maturità e responsabilità.  Non è stato necessario ricorrere a 
provvedimenti disciplinari. Nel quarto anno il Consiglio di Classe ha subito dei cambiamenti che 
hanno riguardato le discipline di Latino, Matematica e Fisica, Storia e Filosofia, Scienze motorie. Alle 
prese con la prima fase della pandemia, i docenti hanno collaborato fortemente per fornire un 
supporto cognitivo più funzionale al ritmo di apprendimento degli alunni e alle nuove modalità 
didattiche. Nonostante le difficoltà organizzative e operative, gli alunni hanno continuato a mostrare 
interesse e impegno nello studio e, nei confronti delle discipline, si sono adoperati non solo per i 
risultati immediati, ma anche per la costruzione di una solida preparazione generale; soprattutto gli 
studenti più motivati hanno fornito un valido contributo alla vita della classe. Tutti sono stati ammessi 
alla classe successiva.  
  

  

  

  

  

  

SITUAZIONE ATTUALE  
In questo quinto anno del Liceo Classico, la classe risulta composta da 21 alunni, tutti frequentanti. Il Consiglio 
di Classe ha subito ulteriori mutamenti che riguardano le discipline di Storia e Filosofia, Scienze e Storia 
dell’arte.  
La frequenza scolastica nel complesso è stata regolare per buona parte della classe.   
Nel momento in cui è stata fornita ai discenti la possibilità di scelta tra didattica in presenza e DDI solo 
un’alunna nel mese di Marzo e due da Aprile hanno scelto di tornare in presenza.  

Dal punto di vista socio-affettivo, anche se fra tutti gli alunni i rapporti interpersonali sono a livelli 
diversificati, è innegabile il raggiungimento di una buona socializzazione per la maggior parte del 
gruppo classe, che tuttavia non è stato sempre compatto nell’assumere decisioni comuni, esprimendo 
una motivazione affettiva meno determinante di quella culturale. Quasi tutti gli alunni hanno 
sviluppato una adeguata autonomia personale unita a un senso di responsabilità e collaborazione. 
Qualificante ed efficace nella crescita si è rivelata la pratica del dialogo costruttivo che ha puntato a 
migliorare in ognuno il livello di autostima e di consapevolezza critica.  

Il lavoro impostato e condotto dal Consiglio di Classe ha avuto uno svolgimento nel complesso 
regolare e progressivo. Pur nella sua continua evoluzione, il C. d. C. ha cercato di essere compatto nella 
guida della classe. L’obiettivo dell’autocontrollo, della collaborazione nei rapporti interpersonali, di 
un corretto utilizzo degli strumenti e dei tempi di lavoro può dirsi senz’altro raggiunto, anche se il 
raggiungimento di tali traguardi è stato commisurato in modo proporzionale ai tempi cognitivi e 
metacognitivi di ciascun alunno.   

Anche per quanto riguarda l’aspetto cognitivo, gli studenti sono andati consolidando, nel corso 
dell’anno, gli obiettivi  della comprensione e dell’uso dei linguaggi relativi a ciascuna disciplina, della 
capacità di comprensione e applicazione delle informazioni, della capacità di istituire relazioni 
logiche, della osservazione, interpretazione e utilizzo di fenomeni, immagini e dati, fino 
all’acquisizione della capacità di valutare criticamente, esprimendo giudizi secondo una visione 
unitaria del sapere.  



 

L'andamento didattico ha avuto, nel tempo, uno svolgimento coerente alle attività programmate. Esso 
si è basato sui prerequisiti cognitivi, verificati a inizio dell’anno. La metodologia avviata è stata 
perfezionata in modo da consentire il consolidamento soprattutto delle abilità di astrazione e di 
applicazione dei modelli di studio, di trattazione e di valutazione dei concetti e di padronanza dei 
saperi acquisiti.  

Gli studenti hanno seguito con adeguato interesse e risposto in modo positivo agli stimoli ricevuti. Il 
maggior carico di lavoro in vista degli esami ha stimolato il loro impegno, ed un maggiore senso di 
responsabilità che si è rivelato utile al processo di formazione di ognuno di loro.    

Inoltre, quasi tutti gli studenti hanno dimostrato senso di responsabilità ed impegno durante la 
‘didattica digitale integrata’ (DDI) nell’arco dell’intero anno scolastico.   

Gli obiettivi didattici e formativi attesi dal PECUP possono ritenersi globalmente raggiunti.   

In riferimento alle conoscenze, competenze e capacità gli studenti hanno acquisito un livello 
complessivamente molto buono.   

In conclusione, si può affermare che il percorso educativo dell’ultimo anno, tenuto conto dei livelli di 
partenza eterogenei, abbia consentito ad ogni allievo, conformemente alle proprie capacità e ai propri 
interessi, di maturare una peculiare personalità.  
  

  

  

  

INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL  
  

In base a quanto indicato nella nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014, art. 4.1, non 
essendo presente nel Consiglio di classe alcun docente di DNL in possesso delle necessarie 
competenze linguistiche e metodologiche per l’insegnamento CLIL, è stato sviluppato il seguente 
progetto interdisciplinare in lingua straniera, che ha previsto una sinergia tra un docente di disciplina 
non linguistica e il docente di lingua straniere:  
  

Disciplina non linguistica 

metodologia CLIL  

proposta  con  Storia dell’arte  

Docente    Prof.ssa Savino Loredana  
  

n. ore    Quattro   

Argomenti affrontati    -M. Duchamp, The readymade.  
Duchamp’s most influential artworks: 
Large Glass, The Green Box, The Bottle 
Rack, Fountain.  
-Abstract Espressionism in America. 

Action Painting. Jackson Pollock. The 

technique of dripping.  



 

Metodologia didattica    Lezione dialogata con supporto di video 
in lingua L2, lettura di testi originali 
(brevi scritti dei protagonisti dei 
movimenti artistici), lavoro individuale 
per la compilazione di mappe 
concettuali di sintesi degli artisti e delle 
loro principali opere.  

  

Obiettivi raggiunti    - Apprendere elementi lessicali in 
L2 collegati ad argomenti di tipo 
artistico. - Essere in grado di effettuare 
in L2 una rielaborazione personale di 
quanto appreso.  
- Cogliere il carattere 

rivoluzionario dei due principali artisti 

operanti nell’America del XX sec..  
  
IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)   
Nonostante l’emergenza Coronavirus ed il ricorso alla DDI, si è continuato a considerare l’alternanza 
scuola-lavoro, diventata obbligo di legge a partire dall'anno scolastico 2015-16, e divenuta PCTO con 
una differente durata rispetto agli ordinamenti e con un ulteriore assottigliamento di ore da dedicare, 
non un progetto ma una modalità didattica estremamente importante anche per il profilo e le possibili 
ricadute sui territori di provenienza degli studenti. Gli studenti hanno svolto alcune attività on line, 
attività nell’ambito della internazionalizzazione dell’Istituto, formazione linguistica per preparazione 
alle Certificazioni Linguistiche ed ECDL, incontri con gli autori, corsi di preparazione ai test per 
l’ingresso alle facoltà con numero chiuso, attività in collaborazione con associazioni culturali. Le 
attività formative teoriche svolte all’interno del Liceo, da esperti, hanno trattato le seguenti tematiche:  

 CORSO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO di 16h.  

La certificazione finale delle competenze viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi 
tre anni di studio, concorre alla determinazione del profitto nelle discipline coinvolte nell’esperienza 
di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui si arriva agli Esami ed è 
inserita nel curriculum dello studente.   

Il PCTO nel corso del triennio ha consentito di:  

● attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti-sotto il profilo culturale ed 
educativo- agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, collegando la formazione in aula con 
l'esperienza pratica anche in modalità on line;  

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali;  



 

● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la 
società civile;  

● correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 Gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenza di cittadinanza:    

● imparare ad imparare, ovvero acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro, rispettando 
regole e tempi aziendali;  

● comunicare per poter comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali);  

● rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari;  

● risolvere problemi ed essere in grado di affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline;  

● progettare ovvero essere capaci di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici.   

● collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune;   

● agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della 
responsabilità personale, presentarsi in modo adeguato al contesto e alla tipologia degli 
interlocutori, sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, quindi con spirito 
d'iniziativa e intraprendenza  

Gli obiettivi specifici sviluppati durante l’esperienza PCTO hanno offerto agli studenti l’opportunità 
di:  

● acquisire le competenze chiave dell’apprendere in autonomia (imparare ad imparare),  

● acquisire e interpretare le informazioni, individuare collegamenti e relazioni;  

● acquisire le competenze chiave di interagire in vari contesti (comunicazione interpersonale e 
team working);  

● acquisire le competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving)  

● progettare l'autonomia e la responsabilità nelle azioni.  

● spostare il piano dell’istruzione dalla dimensione formale a quella non formale   

● mettere in relazione lo studente col mondo del lavoro, anche on line, per favorire l’applicazione 
delle competenze trasversali acquisite  

● sperimentare, acquisire e/o consolidare le competenze mediante l’azione nelle attività 
lavorative assegnate.  

   

  



 

Durante il quinto anno gli studenti hanno completato l’esperienza PCTO con corsi on line. Per l’a.s. 
2020/21 il monte ore dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento non rientra, per 
alcuni di loro, tra i requisiti d’ammissione all’esame di Stato ai sensi dell’O.M. 53 del 3/3/2021 art. 3, 
comma 1, lettera a.   

La documentazione puntuale dei PCTO svolti dalla classe è riportata nella seguente tabella 
riassuntiva:   

  Attività svolte   

1  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro presso gli asili e le scuole elementari con il  

Prof. Quacquarelli (90h - 2018/2019)  

Corso di Certificazione Cambridge con conseguimento di B2 (45h – 
2019/2020)  
Vacanza-studio a Edimburgo (1-12/07) con corso di inglese presso la  

“St. Andrew’s Collage Language Schools Ltd” e valutazione finale del  

Trinity Collage (30h – 2019/2020)  

Corso di preparazione al C1 (40h - 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

2  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)   

Seminario “Nuove Generazioni” Rotary Club (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

3  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro presso gli studi legali (82h - 2018/2019)  

Corso di preparazione di chimica e biologia test universitari (20h - 
2019/2020)  
Corso di chimica e biologia per preparazione test universitari (30h - 
2020/2021)  
Corso di logica per preparazione test universitari (10h – 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

4  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro presso gli studi legali (90h - 2018/2019)  



 

 

 Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

5  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro presso gli asili e le scuole elementari con il  

Prof. Quacquarelli (90h - 2018/2019)  

Progetto “N.E.R.D.” presso il Politecnico di Bari (8h - 2019/2020)  

Incontro orientamento universitario “Eurosofia” (2h - 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

6  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro di Comunicazione WEB (85h - 2018/2019)  

Corso di chimica e biologia per preparazione test universitari (30h - 
2020/2021)  
Corso di logica per preparazione test universitari (10h – 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

7  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Seminario “Nuove Generazioni” Rotary Club (4h - 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

8  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro presso gli asili e le scuole elementari con il  

Prof. Quacquarelli (90h - 2018/2019)  

Incontro orientamento universitario “Eurosofia” (2h - 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Orientamento presso l’Università degli Studi di Bologna (9h - 
2020/2021)  
Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  



 

9  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro di Comunicazione WEB (85h - 2018/2019)  

Progetto “N.E.R.D.” presso il Politecnico di Bari (8h - 2019/2020)  

Incontro orientamento universitario “Eurosofia” (2h - 2020/2021)  

Corso di chimica e biologia per preparazione test universitari (30h - 
2020/2021)  
Corso di logica per preparazione test universitari (10h – 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

 

 Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la 

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

10  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro presso gli studi legali (83h - 2018/2019)  

Corso di preparazione di chimica e biologia test universitari (20h - 
2019/2020)  
Progetto “N.E.R.D.” presso il Politecnico di Bari (8h - 2019/2020)  

Attività extra-scolastica di Teatro (60h – 2019/2020)  

Corso di chimica e biologia per preparazione test universitari (30h - 
2020/2021)  
Corso di logica per preparazione test universitari (10h – 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

11  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro presso gli studi legali (84h - 2018/2019) Corso 
di orientamento consapevole “Costituzione e Diritto” presso 
l’Università degli Studi di Bari A. Moro – dipartimento di 
Giurisprudenza (20h - 2020/2021)  
Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

12  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Seminario “Nuove Generazioni” Rotary Club (4h - 2020/2021)  

Progetto “E.C.D.L” (65h - 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  



 

13  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro presso gli studi legali (90h - 2018/2019)  

Corso di chimica e biologia per preparazione test universitari (30h - 
2020/2021)  
Corso di logica per preparazione test universitari (10h – 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

14  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Seminario “Nuove Generazioni” Rotary Club (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

15  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

 

 Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Corso di preparazione di chimica e biologia test universitari (20h - 
2019/2020)  
Orientamento per le scuole medie (5h -  2019/2020)  

Corso di chimica e biologia per preparazione test universitari (30h - 
2020/2021)  
Corso di logica per preparazione test universitari (10h – 2020/2021)  

Incontro orientamento universitario “Eurosofia” (2h - 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Seminario “Nuove Generazioni” Rotary Club (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

16  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Incontro orientamento universitario “Eurosofia” (2h - 2020/2021)  

Seminario “Nuove Generazioni” Rotary Club (4h - 2020/2021)  

Progetto “E.C.D.L” (65h - 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  



 

17  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro presso gli studi legali (90h - 2018/2019)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

18  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro presso gli studi legali (83h - 2018/2019)  

Corso di preparazione di chimica e biologia test universitari (20h - 
2019/2020)  
Progetto “N.E.R.D.” presso il Politecnico di Bari (8h - 2019/2020)  

Corso di chimica e biologia per preparazione test universitari (30h - 
2020/2021)  
Corso di logica per preparazione test universitari (10h – 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

19  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Alternanza scuola-lavoro presso gli studi legali (86h - 2018/2019)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

20  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

 Attività extra-scolastica di Teatro (30h – 2019/2020)  

Attività extra-scolastica di Volontariato presso “Centro Nazareth” in Via  

Vittoria 50 (40h – 2020/2021)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  



 

21  Corso sicurezza sul lavoro (12h - 2018/2019)  

Salone dello Studente (8h - 2019/2020)  

ATP Challenger Tour (6h - 2018/2019)  

Viaggio studio a Londra e corso di certificazione Cambridge con  

conseguimento di B1 (2 settimane - 2018/2019) Incontri 
formazione Intercultura (40h – 2019/2020)  
Esperienza Intercultura in Argentina (80h semestrali – 2019/2020)  

“Narritorno" Intercultura (20h – 2019/2020)  

Progetto PalkettoStage in lingua inglese (4h - 2020/2021)  

Conferenza “Riscoprendo la Via Francigena” in collaborazione con la  

Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino di Andria (2h - 2020/2021)  

  

  
In base al D.L. 62/2107 il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle esperienze di 
Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento sulla 
base della certificazione delle competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione 
all’esame di Stato.   

Segue la sintesi della rubrica valutativa delle competenze acquisite riportate nella certificazione.   

LIVELLI  Competenze  

DELL’AUTONOMIA  

Competenze  

PROFESSIONALI  

Competenze  

RELAZIONALI- 

RIFLESSIVE  

  

4.  

ECCELLENTE  

Autonomia, 

responsabilità, 

interesse, disponibilità 

e correttezza esaurienti 

e accurati  

Esegue in modo 

completo, preciso, in 

autonomia e con 

padronanza  

Relaziona in modo 

chiaro e articolato, 

esprimendo opinioni e 

riflessioni appropriate  

  

3. ADEGUATO  
Autonomia, 

responsabilità, 

interesse, disponibilità 

e correttezza 

soddisfacenti  

Esegue in modo 

sostanzialmente 

completo, preciso e in 

autonomia  

Relaziona in modo 

organico e coerente 

con l'attività svolta  

  
  

2. BASILARE  

  

Autonomia, 

responsabilità, interesse 

e disponibilità 

sufficienti  

  

Esegue raggiungendo  

un livello di essenzialità  

Relaziona 

soffermandosi sugli 

aspetti essenziali 

dell'attività svolta, 

utilizzando un lessico 

semplice  

  

1. PARZIALE  
Autonomia, 

responsabilità e 

interesse carenti e 

limitati ad alcuni aspetti  

Esegue mostrando  

incertezza e difficoltà 

anche se guidato  

Relaziona soltanto 

alcuni aspetti 

dell'attività svolta  



 

0. NON  

SPECIFICATO  

Autonomia, 

responsabilità e 

interesse nulli  

Esegue in modo 

incompleto e impreciso  

Non è in grado di 

relazionare l'attività 

svolta  
  

Per ogni competenza, la valutazione è positiva ad un livello BASILARE.  

  
  

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E  

COSTITUZIONE”. (D.M. 37/2019, art. 2, comma 1)  

Il Consiglio di classe ha realizzato nel corso del terzo e quarto anno, in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza 
e Costituzione:  

TITOLO PERCORSO   Discipline coinvolte  DOCUMENTI  

LA MAFIA  ITALIANO - STORIA  INCONTRO CON S. AGNELLO  

HORNBY AUTRICE DEL LIBRO  

“SIAMO PALERMO”  

L’IMMIGRAZIONE  ITALIANO - STORIA  INCONTRO CON G. VISITILLI  

AUTORE DEL LIBRO “LA PELLE IN  

CUI ABITO”  

LA GUERRA  ITALIANO- STORIA  INCONTRO CON BARBARA  

SCHIAVULLI , GIORNALISTA DI  

GUERRA    

LA RESISTENZA  
ITALIANO- STORIA  INCONTRO CON ADELMO CERVI  

  
  
  
  

INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

Facendo seguito alla legge del 20 agosto 2019 n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”, si rendono note le disposizioni del Liceo Carlo Troya in merito 
all’aggiornamento del curricolo e alla programmazione delle attività.  

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 
ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto 
dagli ordinamenti, ma per le varie situazioni createsi a causa della  DDI durante lo scorso anno 
scolastico ed il corrente, tali ore non sono state del tutto effettuate in tutte le discipline.  

Pertanto il Consiglio di Classe ha avuto cura di individuare le seguenti tematiche:  
  



 

TEMATICHE  

  

  

 



 

 Costituzione italiana, art. 1  

Il lavoro come principio: i dibattiti in Assemblea Costituente.  
  

Costituzione italiana, art. 4  

Il lavoro come diritto-dovere del cittadino.  
  

Costituzione italiana, art. 9  
                

            Le azioni legislative sui beni culturali  
   

            Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004  
    

            Definizione di tutela, beni culturali e beni paesaggistici  
  

Costituzione italiana, art. 32  

Il diritto alla salute;  
SIAARTI, Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la 
loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili;  
Consequenzialismo e deontologia nell’etica pubblica;  
Ichino P., Perché e come il dovere di vaccinarsi può nascere da un contratto di diritto 
privato;  
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008) e la Gerarchia delle 
fonti.  

  

Costituzione italiana, artt. 34-35  

Diritto all’istruzione e lavoro;  

Gramsci A., Quaderni del carcere, XXII: la composizione demografica razionale;  
Ricolfi L., La società signorile di massa, II: inflazione dei titoli di studio e infrastruttura 
paraschiavistica.  

  

Costituzione italiana, art. 81  

La riforma costituzionale del 2012;  

Il bilancio dello Stato;  

Indebitamento pubblico e titoli di stato; 
Tasse, imposte, catasto; La teoria 
keynesiana.  

  

Costituzione italiana, artt. 138-139  

La procedura aggravata di revisione costituzionale;  

Normativismo di Kelsen e rigidità della Costituzione. 



 

Agenda 2030 delle Nazioni Unite  

I 17 obiettivi dell’Agenda 2030;  
Composizione e funzioni essenziali dell’Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite.  

  

            Obiettivo 7. “Energia pulita e accessibile”. Una riflessione critica sui diversi meccanismi                
di produzione dell’energia.   
  

Obiettivo 15. “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema   
terrestre.”  

             La tutela del paesaggio.   I beni paesaggistici tutelati dall’UNESCO  
  

   

  

PERCORSO EDUCATIVO DURANTE LA DDI  

Facendo seguito alle “Linee guida per la didattica digitale integrata” del D.M. 89 del 7/8/2020 il Liceo 
Carlo Troya ha adottato il seguente Piano per la didattica digitale integrata.  

Per la parte dell’anno scolastico svolta in didattica digitale integrata o in didattica a distanza, le attività 
sono state effettuate con l’ausilio della piattaforma Google Suite “Meet Hangouts e con l’utilizzo di 
CLASSROOM.  

Sono stati utilizzati, oltre che i libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, 
materiale multimediale, computer.  In particolare: videolezioni programmate e concordate con gli 
alunni, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 
alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. 
Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su 
Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 
materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio scaricati nel materiale didattico sul 
registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite 
Screencast Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti 
specifici.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi.  Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 
esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 
dall’assenza di Giga o dall’uso di devices inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  
  

NUCLEI TEMATICI   
  

Il Consiglio di Classe ha individuato le seguenti aree tematiche a cui attingere al fine di proporre i 
materiali previsti dall’ art. 17 comma 3.  



 

  

MEMORIA E TEMPO  

FINITO-INFINITO  

NATURA E STORIA  

ETHOS E KRATOS  

EROS E THANATOS  

ESSERE E APPARIRE  

LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE  

RESILIENZA  
  

  

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL TRIENNIO  

TIPOLOGIA   OGGETTO  LUOGO  PERIODO  

Viaggi di istruzione  IL RINASCIMENTO  FIRENZE  25/28  

FEBBRAIO2019  

Progetti e Manifestazioni 

culturali  

HISTORY FESTIVAL  MATERA  10 APRILE 2019  

12 GIUGNO 2019  

Visite guidate  MUSEO DI  

CAPODIMONTE  

NAPOLI  12 APRILE 2019  

Incontri con esperti  INCONTRO CON  

L’AUTORE: PAOLO  

GIORDANO  

AUDITORIUM LICEO  A.S. 2018/19  

INCONTRO CON 
L’AUTORE:  
ADELMO CERVI  

AUDITORIUM LICEO  A.S. 2019/20  

INCONTRO CON  

L’AUTRICE: S.  

AGNELLO  

HORNBY  

AUDITORIUM LICEO  A.S.2019/20  

Orientamento in uscita  SALONE DELLO 

STUDENTE  

BARI  11 DICEMBRE  

2019  

ORIENTAMENTO 
CONSAPEVOLE:  
GIURISPRUDENZA,  

ECONOMIA  

BARI  2019  



 

Certificazioni attestati/ 

esperienze di eccellenza  

ECDL  LICEO C. TROYA  2020/21  

B2 CAMBRIDGE    2019/20  

     

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Alla fine del primo periodo (quadrimestre) del quinto anno nessun alunno ha riportato insufficienze. 
Il potenziamento è stato svolto sia nelle ore curriculari che extracurriculari, come partecipazione ai 
vari progetti promossi dal Liceo Carlo Troya.   

  
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   

CRITERI RELATIVI ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  PER LE 

CLASSI DEL TRIENNIO   

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, 
il C.d.C., in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico per ciascun alunno, 
sulla base delle seguenti tabelle, con riferimento al d.lgs. 62/2017, dell’ O.M. 11/2020 e dell’O.M. 
53/2021 (allegato A).  

In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul 
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini 
dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno, che nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala di 
valutazione.  

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono 
di tale insegnamento. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento previsti dal d.lgs. 
aprile n. e così ridenominati dell’art. co. 784, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, concorrono alla 
valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quelle del comportamento e 
contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Inoltre, il consiglio di classe tiene conto degli 
elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la 
scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa, come si legge nella 
tabella parametri e criteri di definizione del credito.  

Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, ai fini dell'ammissione dei candidati interni agli esami 
di Stato, si fa riferimento all’O.M. 53 del 3/3/2021 in cui si stabilisce l’ammissione dei candidati interni 
anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017.   

  

Tabelle a.s. 2020-21 ai senti dell’O.M. 53 del 3/3/2021 (allegato A)  
  

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Media dei voti  Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs  

62/2017  

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza  



 

M=6  7-8  11-12  

6<M ≤ 7  8-9  13-14  

7<M≤8  9-10  15-16  

8<M≤9  10-11  16-17  

9<M≤10  11-12  17-18  

La conversione si effettua con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito)  
  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Media dei voti  Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs 

62/2017 e 

dell’O.M.11/2020  

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta  

M < 6  6-7  10-11  

M=6  8-9  12-13  

6<M ≤ 7  9-10  14-15  

7<M≤8   10-11   16-17  

8<M≤9  11-12  18-19  

9<M≤10  12-13  19-20  

La conversione si effettua con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito).  
   
  
  
  
  

Tabella C attribuzione del credito scolastico per la classe quinta  

Media dei voti  Credito scolastico   

 Classi Quinte  

Minimo   Massimo  

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  

  

In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato 
i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici:  

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 
di appartenenza;  

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza; punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, dai seguenti indicatori:  

• Frequenza alle lezioni  

• Partecipazione alle attività extracurriculari  

• Impegno sociale (volontariato, attività sportive varie, ecc.)  
  
  

N°  Crediti 
scolastici 3° 

anno,  

conversione ai 
sensi  

dell’O.M. 53  

del 3.3.2021  

(allegato A)  

Crediti 
scolastici 4° 

anno,   

conversione ai 
sensi  

dell’O.M. 53  

del 3.3.2021  

(allegato A)  

1     

2    

3      

4     

5    

6    

7     



 

8    

9    

10      

11      

12     

13    

14      

15       

16       

17     

18      

19     

20    

21       

  
  

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  
  

La simulazione del colloquio d’esame non è stata effettuata, in quanto solo due alunne hanno seguito le 
lezioni in presenza dal mese di Aprile 2021, mentre la maggior parte della classe è rimasta in DDI.  
  

       In allegato:  

-GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE DEL COLLOQUIO D’ESAME.  

       -ARGOMENTI ASSEGNATI DAL C.D.C. PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO  

- ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO  

        DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL                    
CORSO DEL COLLOQUIO D’ESAME DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 1, LETTERA a).  

  



 

  
  

CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI  

  

N.  COGNOME E NOME  MATERIE  FIRMA  

1  Lorusso Anna Rosaria  Italiano     

2  Marulli Rosa  Latino e Greco    

3  Piccarreta Giacinta  Inglese    

4  Dejure Oscar  Storia e Filosofia    

5  Losciale Domenico  Matematica e Fisica    

6  Ditalia  Luigia  Scienze naturali    

7  Savino Loredana  Storia dell’arte    

8  Piarulli Rosa  Scienze motorie    

9  Chieppa don Alessandro  Religione     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

ALLEGATO n. 1  

PROGRAMMI DISCIPLINARI  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           

  



 

  
  

LICEO STATALE  “C. TROYA” – ANDRIA  

  

PROGRAMMA DI ITALIANO  

Anno Scolastico 2020/2021  

Classe V sez. A –Liceo Classico  

Prof.  Lorusso Anna Rosaria  

CONTESTI:   

L’ITALIA POSTUNITARIA: le strutture politiche-economiche e sociali; Le ideologie e le istituzioni culturali; Il  

Positivismo, il Darwinismo; il Darwinismo sociale  

L’ETA’ DEL DECADENTISMO: società, cultura, idee LE 

CORRENTI:  

VERISMO ( società- cultura- la visione del mondo e il pessimismo; Verismo e Naturalismo)  

 SCAPIGLIATURA ( societa’- cultura- la contestazione ideologico stilistica -la Boheme parigina)  

CREPUSCOLARISMO (Società, Contenuti e tematiche;) La lirica del primo Novecento in Italia: dalla metrica 

tradizionale al verso libero    



 

 FUTURISMO (il concetto di “avanguardia”, società, contenuti, tematiche: il paroliberismo, l’analogia e la sinestesia, 

l’onomatopea, il disordine e il brutto, la velocità e il progresso, il rifiuto del passato, la guerra come “sola igiene del 

mondo”, il rapporto col regime fascista)  

  

  

AUTORI E TESTI (  per ogni testo esaminato sono stati effettuati analisi e  commento, anche la parafrasi per i testi 

poetici)  

TARCHETTI ( vita, opere, la contestazione ideologica e stilistica) FOSCA:  

L’attrazione della morte (ant. di brani)  

VERGA ( vita, opere, poetica e tecnica narrativa; l’ideologia verghiana, il verismo in Verga e il Naturalismo 

zoliano, lo straniamento classico e rovesciato, la lotta per la vita) MALVOGLIA:  

I Vinti e la fiumana del progresso (Pref.)  

MASTRO DON GESUALDO  

La morte di Gesualdo VITA 

DEI CAMPI:  

Rosso Malpelo  

La Lupa  

NOVELLE RUSTICANE:  

Liberta’  



 

D’ANNUNZIO ( vita, opere, l’estetismo e la sua crisi, il superomismo, i romanzi del Superuomo, sistemi  e trame 

dei romanzi “Il trionfo della morte”, “ Le Vergini delle rocce”, “Il fuoco”; il rapporto con il Fascismo, il Panismo) IL 

PIACERE (trama e sistema dell’opera)  

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (III,cap. II)  

  

LE VERGINI DELLE ROCCE ( trama e sistema dell’opera)  

Il programma politico del Superuomo (libro I) ALCYONE:  

La pioggia nel pineto  

Le stirpi canore  

PASCOLI ( vita-opere, il Socialismo Umanitario, Pascoli, “vate” dell’uomo comune;   Il Fanciullino: una poetica 

decadente; il nido e il rifiuto di rapporti esogamici;  il fanciullino e il superuomo: miti complementari;  le 

soluzioni formali, il simbolismo epifanico)   IL FANCIULLINO: Una poetica decadente MYRICAE:  

Lavandare  

X Agosto  

Novembre  

POEMETTI:  

Digitale purpurea  

CANTI DI CASTELVECCHIO:  

Il gelsomino notturno  



 

MARINETTI ( vita e opere- ideologia e poetica)  

Manifesto del FUTURISMO  

  

PIRANDELLO  

L’UMORISMO:  

“ La vecchia signora imbellettata” NOVELLE 

PER UN ANNO:  

Il treno ha fischiato  

Ciàula scopre la luna  

IL FU MATTIA PASCAL:  

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia( capp. XII-XIII) SEI 

PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE:  

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio  

SVEVO ( vita, opere, poetica, influenze, l’inetto sveviano, la Psicoanalisi, la normalità malata, le tecniche 

narrative: il monologo di Zeno e il “ Flusso di coscienza di Joyce”)   

UNA VITA  

Le ali del gabbiano  

LA COSCIENZA DI ZENO  

Il Fumo( cap.III)  



 

La salute malata di Augusta (cap. VI)  

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

MARINETTI  

MANIFESTO DEL FUTURISMO   

  

CORAZZINI     

PICCOLO LIBRO INUTILE:  

Desolazione del povero poeta sentimentale  

UNGARETTI  

L’ALLEGRIA :   

Veglia  

San Martino del Carso  

Mattina  

MONTALE  

OSSI DI SEPPIA:  

Non chiederci la parola  

IL male di vivere  

Meriggiare pallido e assorto  

DANTE  



 

PARADISO, I - III- VI – XI- XII - XXXIII   

Libri di testo: Baldi- Giusso- Razetti- Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia,                volumi 5.1- 5.2- 6.  

                       Bosco-Reggio, Dante, Paradiso, Le Monnier Scuola.  

Andria, 10 Maggio 2021  

                                                                                                                        La Docente    

                                                                                                       Prof.ssa Lorusso Anna Rosaria                                                                        

  
  

Liceo Ginnasio Statale ‘ C. Troya’ -Andria  

Anno scolastico 2020/2021  

Programma di Lingua e Cultura latina  

Classe V sez. A  

Docente: prof.ssa R. Marulli  

  

  

Orazio  

- La vita e la cronologia delle opere  

- Le Satire  

La poetica della “satira”  

I caratteri delle Satire oraziane  

I contenuti  

Il messaggio  

Lo stile  

- Gli Epodi  

I caratteri  

I contenuti  

- Le Odi  

La poetica  

Il rapporto con i modelli  



 

I contenuti  

Lo stile  

- Le Epistole  

I caratteri  

I contenuti e il messaggio  

L’ Ars poetica  
  

- Letture antologiche  

- “Est modus in rebus” (Satire, 1,1, vv. 1-26; 106-121)  

- “Libertino patre natus” (Satire, 1,6, VV. 1-29; 45-64)  

- “Il seccatore” (Satire, 1,9)  

- “Il dono di Mecenate ” (Satire, 2,6 vv. 1-79)  

- “Invito ad allontanare le angosce” (Epodi, 13)  

- “Una maledizione incombe su Roma” (Epodi, 7)  

- “Da schiavo a cavaliere” (Epodi, 4)  

- “Una scelta di vita” (Odi, 1,1)  
  

L’elegia  

- La poesia elegiaca latina: caratteristiche di un genere  

- I temi topici dell’elegia  

- Il ruolo della poesia  
  

    Ovidio  
  

- La vita e la cronologia delle opere  

- Le opere elegiache:cenni  

- Le Metamorfosi  

       Il genere, i contenuti, la struttura, il rapporto con i modelli, i caratteri  
  

- Letture antologiche  

Il mito di Eco (Metamorfosi, III, vv. 356-401)  
  

Tito Livio  

- La vita  



 

- Gli Ab urbe condita libri  

La struttura  

I contenuti  

Le fonti dell’opera  

Il metodo di Livio  

Lo scopo dell’opera  

Le qualità letterarie Lo 

stile  

Letture antologiche  

“Il duello tra Orazi e Curiazi” (Ab urbe condita,1, 25, 1-12)  

“Tarquinio e Lucrezia” (Ab urbe condita, 1, 57 )  
  

  

Quadro storico: L’età Giulio-Claudia  

-La successione ad Augusto  

- La dinastia giulio-claudia  

- Il principato di Tiberio (14-37 d.C.)  

- La svolta autocratica di Caligola (37-41 d.C.)  

- Il buon governo di Claudio (41-54 d.C.)  

- Il principato assolutistico di Nerone (54-68 d.C.)  

- Il contesto culturale  

- Il rapporto tra intellettuali e potere  
  

      Seneca  
  

- La vita  

- I Dialogi , caratteristiche, temi  

- I dialoghi di impianto consolatorio   

- I trattati  

- De Clementia  

- De beneficiis  

- Naturales quaestiones  

- Epistulae ad Lucilium : caratteristiche e contenuti  



 

- Lo stile della prosa senecana  

- Le tragedie: contenuti, caratteristiche, stile  

- L’ Apokolokyntosis  
     

      Letture antologiche  

- “ Un esordio all’insegna della parodia” (Apokolokyuntosis, 1-4,1)  

- “Claudio all’inferno” (Apokolokyntosis, 4,2- 7,2)  
   

  

Lucano  
  

- La vita  

- Il Bellum civile: fonti e contenuto  

- Le caratteristiche dell’epos di Lucano  

- Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano  

- I personaggi del Bellum civile  

- Il linguaggio poetico di Lucano  
  

Letture antologiche  

“I ritratti di Pompeo e di Cesare” (Bellum civile, 1, vv. 129-157)  

“Il ritratto di Catone” (Bellum civile, 2, vv. 380-391)  

  

Petronio  

La questione dell’autore del  Satyricon  

Il contenuto dell’opera  

La questione del genere letterario  

Il realismo petroniano  

  

   Letture antologiche  
  

- “La decadenza dell’eloquenza” ( Satyricon, 1-4)  

- “L’ingresso di Trimalchione” (Satyricon, 32-34)  

- “ Presentazione dei padroni di casa”( Satyricon, 37,1- 38,5)  

- “Chiacchiere di commensali” (Satyricon, 41, 9- 42,7; 47, 1-6)  



 

- “Da schiavo a ricco imprenditore”  (Satyricon, 75, 8-11; 76)  

- “L’uomo vale per quel che ha” (Satyricon, 77,2-6)  

- “La matrona di Efeso” (Satyricon, 111-112,8)  
  

L’età dei Flavi  

Il contesto storico  

  

Quintiliano   
  

- La vita e la cronologia dell’opera  

- L’ Institutio oratoria  

- La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano  
  

Letture antologiche  
  

- “I vantaggi dell’insegnamento collettivo” ( Institutio oratoria, 1,2, 11-13; 18-20)  

- “Severo giudizio su Seneca” (Institutio oratoria, 10, 1,125-131)  
  

L’età di Traiano e di Adriano  

   Il contesto storico  

Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà  

  

   Tacito  

- La vita e la carriera politica  

- L’ Agricola: cronologia, temi, contenuti, caratteri - La Germania: cronologia, tema, contenuti 

e fonti  

- Il Dialogus de oratoribus: qual è la causa della decadenza dell’oratoria?  

- Cultura e società: La corrotta eloquenza: un dibattito acceso  

- Le Historiae: gli anni cupi del principato  

- Gli Annales: alle radici del principato  

- La concezione storiografica di Tacito  

- La prassi storiografica  

- La lingua e lo stile   



 

  

 Letture antologiche  

- “Denuncia dell’imperialismo romano nelle parole di Calgaco” (Agricola, 30)  

- “Le assemblee e l’amministrazione della giustizia” (Germania, 11-12)  

- “Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio” (Germania, 18-19)  

- “La scelta del migliore” (Historiae, 1,16)  

- “Scene da un matricidio” (Annales, 14,5; 7-8)  

- “Il ritratto di Petronio” (Annales, 16,18) -  “Il suicidio di Seneca” (Annales, 15, 62-64) Libri 

di testo:  

G. Garbarino, “Luminis orae”  Paravia   vol. 2 e  vol. 3  

  

Lettura, traduzione e analisi testuale  

Orazio  
  

Pirra (Carmina  1, 5)  

Il Soratte  (Carmina  1, 9)  

Carpe diem (Carmina 1, 11)  

Un invito a Mecenate (Carmina 1, 20)  

Cloe (Carmina  1, 23)  

Il topo di campagna e il topo di città (Sermones, 2,6, vv 79-117)  

O fons Bandusiae (Carmina 3, 13)  

Il sigillo: la poesia eternatrice (Carmina 3,30)  

  

Ovidio  
  

Tutto può trasformarsi in nuove forme (Metamorfosi, 1, vv. 1-4)  

Narciso si rivolge alla sua immagine (Metamorfosi, 3, 454-473)  
  

Livio  

Tarpea (Ab urbe condita, 1, 11, 5-9)  

La sorella degli Orazi (Ab urbe condita, 1, 26, 2-5)  

La violenza di Tarquinio e il suicidio di Lucrezia (Ab urbe condita, 1, 58)  



 

  

Petronio   

Trimalchione fa sfoggio di cultura (Satyricon, 50, 3-7)  

La matrona di Efeso: l’apparenza inganna ( Satyricon, 112, 1-3)  

Il lupo mannaro ( Satyricon, 61,6-62)  
  

Seneca  

Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae, 1)  

E’ davvero breve il tempo della vita ? (De brevitate vitae, 2, 1-4)  

 “Tempus tantum nostrum est” (Epistulae ad Lucilium , 1)  

  

Tacito   

“Caratteri fisici e morali dei Germani” (Germania, 4)   

“Sine ira et studio” (Annales, 1,1)  

“Proemio delle Historiae” (Historiae 1,1)  

Andria, 15/05/2021                                                   

                                                                                            Docente   

                                                                                            Rosa Marulli Liceo Ginnasio Statale ‘ 

C. Troya’ -Andria  

Anno scolastico 2020/2021  

Programma di Lingua e Cultura greca  

Classe V sez. A  

Docente: prof.ssa R. Marulli  

  

    

  

Letteratura  

  

Euripide   



 

Euripide: sulla scena uomini “così come sono”  

La vita  

Le opere  

Le grandi eroine: Alcesti, Medea, Ippolito  

La guerra: Troiane  

Le “tragedie di intrigo”: Elena  

La religione: Ifigenia in Aulide, Baccanti La 

drammaturgia di Euripide  

L’universo ideologico di Euripide  

Lingua e stile  

Lettura antologica dei brani proposti nel libro di testo  

  

La commedia  

 La commedia specchio della polis  

Le caratteristiche della commedia antica  

   

Aristofane   

Un’esperienza teatrale unica  

La vita e le opere  

Le commedie della pace: Acarnesi  

La polemica antidemagogica: Cavalieri, Vespe  

Aristofane e il mondo culturale della sua epoca: Nuvole, Donne alle Tesmoforie, Rane  

Le commedie dell’utopia: Uccelli, Lisistrata, Donne all’assemblea, Pluto  

La commedia secondo Aristofane  

La comicità aristofanea: parodia e realismo  

Aristofane e il pubblico  



 

L’ideologia di Aristofane  

Lingua e stile  

Lettura antologica dei testi presenti nel libro di testo  

  

Tucidide   

Tucidide modello di storiografia  

Il programma e il metodo storiografico di Tucidide  

Tucidide e l’Atene periclea  

  

Menandro   

La nascita della commedia borghese  

Il Misantropo  

La fanciulla tosata  

La drammaturgia di Menandro  

L’universo ideologico  

Lingua e stile  

Lettura antologica dei brani presenti nel testo  

  

L’età ellenistica  

Cenni di storia  

Caratteristiche della letteratura alessandrina: ellenismo e ‘koinè’  

Elementi di innovazione ed elementi di continuità  

  

Callimaco   

Nuove regole per fare poesia  

La vita  



 

Le opere (sintesi)  

La poetica callimachea e le polemiche letterarie  

  

Lettura antologica  

Prologo dei Telchini (Aitia fr. 1 Pf)  

Elogio della brevità (Inno ad Apollo 100-112)  

Le sofferenze di Tiresia e Atteone (Per i lavacri di Pallade 57-136)  

  

Teocrito  

Un nuovo genere letterario  

La vita  

Le opere  

La poetica  

Gli idilli bucolici  

I mimi  

Gli epilli  

La lingua e il metro  

Lettura antologica   

Il canto di Tirsi su Dafni (Idilli 1, 64-142)  

 Teocrito e la poetica della verità (Idilli 7, 1-51)  

I canti di Licida e di Simichida (Idilli 7, 52-127)  

Incantesimi d’amore (Idilli 2, 1-63; 76-111)  

Due donne alla festa di Adone (Idilli 15, 1-99)  

Eracle ed Ila (Idilli 13)  

Il Ciclope innamorato (Idilli 11)  

  



 

Apollonio Rodio  

Un’epica rinnovata  

Le Argonautiche  

Apollonio Rodio nella cultura alessandrina  

I personaggi delle Argonautiche  

  

Lettura antologica  

Proemio (Argonautiche 1, 1-22)  

L’episodio di Ila (Argonautiche 1, 1207-1210; 1221_1279)  

L’amore di Medea per Giasone (Argonautiche 3, 275-298)  

Il sogno di Medea (Argonautiche 3, 616-635)  

Il terzo monologo di Medea (Argonautiche 3, 771-801)  

L’incontro tra Medea e Giasone (Argonautiche 3, 948-965; 1008-1021)  

  

La storiografia ellenistica  

Gli storici di Alessandro  

La storiografia ‘tragica’  

  

Polibio  

Polibio politico e storiografo   

La vita  

Le Storie: programma, polemiche, fonti  

La teoria delle costituzioni  

Lingua e stile  

  

Lettura antologica  



 

Proemio (Storie 1, 1, 1-3, 5)  

L’attraversamento delle Alpi (Storie 3, 54-56)  

La costituzione romana (Storie 6, 11, 11-14, 12)  

Il mutamento delle costituzioni e il futuro di Roma (Storie 6, 57, 1-9)  

  

Plutarco  

La vita  

Vite parallele  

  

Letture antologiche  

Detti di Temistocle (Vita di Temistocle 18, 1-9)  

La passione di Antonio per Cleopatra (Vita di Antonio 25-27)  

  

Lettura, traduzione e analisi testuale  

Euripide, Medea, La rhesis di Medea,  vv. 214-251   

Tucidide, Storie, Proemio, 1,1  

Callimaco, Inno ad Apollo, vv. 105-112   

Andria, 15-05-2021                                           La docente  

                                                                          Rosa Marulli  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

  

LINGUA E CULTURA INGLESE  

CLASSE  QUINTA  LICEO CLASSICO  CORSO A  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

DOCENTE  PICCARRETA GIACINTA  

PROGRAMMA  

  

MODULO 1  THE ROMANTICS AND THE AGE OF REVOLUTIONS  

U.D. I. 1 Historical background of Romantic age   

The American Revolution,The French  Revolution  : consequences page 294  

The industrial Revolution  in England causes and consequenses on lifestyle page 298-299  

 The diffusion in England of modern political values and repercussions on cultural  life. page 298-299 

U.D.I.2  

The Romantic revolution in poetry ( language and themes ) page 301-302  

The Manifesto of Romantic  Movement from “The Preface of Lyrical ballads “page 303  

The  definition of imagnation and its role in creative process .page 314 U.D 

. I. 3  

 The poets of the first and the second generation  : general features   

The poet of the first generation : W . Wordsworth page 322-323  

Text analysis “ I wandered lonely as a cloud “ focus on the text page 327   

  

MODULO 2  The Gothic in Romantic Age   



 

U.D. I.1 Mary Shelley and “Frankestein page 365  

General features of Gothic novel  ( themes ,plot, setting , characters ) page 366  

“Frankestein or the moderrn Prometheus “  :plot  

The modernity of its themes : the theme of clonation, the figure of overreacher , the myth of  good 

savage ,the myth of Prometheus  The themes of social discrimination .  

  

Modulo 3  The Victorian Age   

U.D. III.1 Queen Victoria and the age of Improvement   

Definition of Early Victorianism, Mid Victorinism, Late Victorianism    

Reformism, and scientific descoveries : an age of industry and refoms page 18 -19  

The British Empire and the Victorian Compromise page 26  

 The decline of Victorian values .causes  (Evolutionism and Socialism )page 27 U.D. 

III 2   

The Victorian Novel page 36  

Reasons of success of Victorian Novel and the role of Novelist in Victorian society   

Features of publication by installments:  social and literary consequences page 48  

Definition of  Victorian Realism     

U.D. III .3   

Humanitarian social novel : C. Dickens page 41  

 Themes ,. Settings,characters and plots of Dickens’ novels page 41  

“Oliver Twist “ and Dickens Melodramma page 43  

Text analysis : “Oliver is taken to the workhouse  ”  page 44-45 focus on the text page 44-46  

U.D.III 4  

 Decline of Victorian values   

Aestheticism as reaction against Victorianism    

Decadent art and Aestheticism : Wilde page 98  

The aesthetic doctrine in the novel “The picture of Dorian Gray “ page 93-94 Focus 

on the Text :” Beauty is a form of genius “ fotocopia  



 

  

Modulo 4 : The turn of the century page 154  

 U.D IV.1  

 Historical background : the Twenties and the Thirties page 158-159  

The modernist revolution : changing ideals, science and philosophy, the impact of   

Psychoanalisis .page 160  

Modernism in narrative form : characteristics  page 161  

First generation Modernists and Second generation Modernists  

The  technique of “The stream of consciousness” page 166 -168  

U.D. IV 2  

 James Joyce  

James Joyce and Ireland page 205-206   

“Dubliners “ :Realism  and Symbolism in “Dubliners “ page 207  

Focus on the text  “ Eveline “ from “Dubliners “  

“Ulysses : the epic method page 215-216  

“Ulysses as a modern hero  page 219  

  

Modulo 5   George Orwell and Dystopian novel .   

U.D. V 1   

 George Orwell and his political experiences page 246  

“1984 “  a dystopian novel “ and the annihilation of the individual page 247   

Modern myth: Big Brother page 252   

Focus on the text : “Big Brother is watching you “Page 248   

U.D. V-2  

 Animal Farm  : the hopeless revolution  page 253-254  

Focus on the text “Some animals are more equal than others “ page 254  

  

Modulo 6  Contemporary  drama : The theatre of the Absurd    



 

U.D. VI-1  

 Definition of The Theatre of the Absurd  page 329  

Samuel Beckett and “Waiting for Godot “  

The problem of time and the dinsintegration of language  in “Waiting for Godot “page 352 Beckett’s 

philosophy of life page 353  

Focus on the text : “Well, That passed the time  “ Page 354-356-357-358  

Modulo 7     The war poets  

U.D VII-1   

Siegfried Sassoon : “Glory  of Women “ page 191 Focus on text   

Modulo 8    The generation gap page 413  

U.D   VIII-1    

John Osborne : Young Angry Men   

Focus on the text : “Look back in anger”  page 415  

  CITTADINANZA E COSTITUZIONE TOPIC :  EUROPIAN UNION AND  BREXIT ( PAIR WORKS ) TOPIC  : WELFARE: 

Cabin fever and its remedies   

  

  Data : 11-05-2021                                                                                      DOCENTE                                                                                                                

Giacinta Piccarreta  

                                                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

  

  

  

PROGRAMMA FINALE DI FILOSOFIA  

Dal Vol. 2B del manuale in adozione:  

  

- Kant, Unità 6, cap. 2: la Critica della ragion pura o Il problema generale, 

par. 1 o I giudizi sintetici a priori, par. 2 o La rivoluzione copernicana, par. 

3 o Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion 

pura, par. 4 o Il concetto kantiano di trascendentale e il senso complessivo 

dell’opera, par. 5 o L’estetica trascendentale, par. 6  

o L’analitica trascendentale, par. 7 (parti scelte) o La dialettica trascendentale, par. 8  

- Kant, Unità 6, cap. 3: la Critica della ragion pratica o La ragion pura pratica 

e i compiti della seconda Critica, par. 1 o La realtà e l’assolutezza della 

legge morale, par. 2 o L’articolazione dell’opera, par. 3 o La categoricità 

dell’imperativo morale, par. 4 o La formalità della legge e il dovere-per-il-

dovere, par. 5 o L’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana 

morale, par. 6  

o La teoria dei postulati pratici e la fede morale, par. 7 o Il primato della ragion pratica, par. 8  

- Hegel, Unità 8, cap. 1: i capisaldi del sistema hegeliano o Le tesi di fondo 

del sistema, par. 2  

o Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia, par. 3 o La dialettica, par. 4  

o La critica alle filosofia precedenti, par. 5 (parti scelte)  

- Hegel, Unità 8, cap. 2: la Fenomenologia dello spirito o La fenomenologia e 

la sua collocazione nel sistema hegeliano, par. 1 o Coscienza, par. 2 o 

Autocoscienza, par. 3 o Ragione, par. 4  

o Lo spirito, la religione e il sapere assoluto, par. 5   

- Hegel, Unità 8, cap. 3: l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 

compendio o La filosofia della natura, par. 2 (parti scelte) o La filosofia 

dello spirito, par. 3 o Lo spirito soggettivo, par. 4  

o Lo spirito oggettivo, par. 5 (parti scelte)  



 

  

Dal Vol. 3° del manuale in adozione:  

- Dallo spirito all’uomo concreto: Feuerbach e Marx, Unità 2, cap. 1: la 

Sinistra hegeliana e Feuerbach o La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri 

generali, par. 1 o Feuerbach, par. 2 (parti scelte)  

- Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx, Unità 2, cap. 2: Marx o Le 

caratteristiche generali del marxismo, par. 1 o La critica al misticismo 

logico di Hegel, par. 2 o La critica allo stato moderno e al liberalismo, par. 

3 o La critica all’economia borghese, par. 4  

o Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale, par. 5 o La 

concezione materialistica della storia, par. 6 (parti scelte) o Il manifesto del partito comunista, 

par. 7 (parti scelte) o Il Capitale, par. 8 (parti scelte)  

- La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard, Unità 1, cap. 1: 

Schopenhauer o Il velo di Maya, par. 2 o Tutto è volontà, par. 3 o 

Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo, par. 4 o Caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere, par. 5 o Il pessimismo, par. 6 (parti 

scelte) o Le vie della liberazione dal dolore, par. 9  

- La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard, Unità 1, cap. 2: 

Kierkegaard o L’esistenza come possibilità e fede, par. 2 o La critica 

all’hegelismo, par. 3 o Gli stadi dell’esistenza, par. 4  

o L’angoscia, par. 5  

o L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo, par. 7  

- La crisi delle certezze: da Nietzsche a Freud, Unità 6, cap. 1: la 

demistificazione di ogni certezza metafisica o Il ruolo della malattia, par. 1 

o Il rapporto con il nazismo, par. 2 o Filosofia e malattia, par. 3  

o Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche, par. 3 o Il periodo giovanile, par. 

5 o Il periodo illuministico, par. 6  

o Il periodo di Zarathustra, par. 7 (parti scelte)  

- Il Neopositivismo, materiale didattico fornito dal docente o La concezione 

scientifica del mondo  

- Heidegger, materiale didattico fornito dal docente o Essere e tempo (parti 

scelte)  

  

  

 Andria, 13/05/2021            prof. Oscar Dejure  
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PROGRAMMA FINALE DI STORIA  

Dal vol. 2:  

  

- I primi anni dell’Italia unita, cap. 14 o Demografia, 

economia e società, par. 1 o Governare l’Italia unità, par. 

2 o Le rivolte contro l’unità e il brigantaggio, par. 3 o 

L’economia e la politica fiscale, par. 4  

- L’Europa e il mondo agli inizi del ‘900, cap. 20 o I 

contrasti in Europa e il risveglio dell’Estremo Oriente, 

cap. 1 o Nuove alleanze e nuovi conflitti, par. 2  o La 

Germania guglielmina, par. 4 o I conflitti di nazionalità 

nell’impero austro-ungarico, par. 5 o La Russia: la 

rivoluzione del 1905 e la guerra col Giappone, par. 6  

- L’Italia dal 1870 al 1914, cap. 21 o L’Italia liberale, par. 

1 o Dalla destra alla sinistra, par. 2 o La politica 

economica protezionista, par. 3 o La politica estera e il 

colonialismo, par. 4 o Socialisti e cattolici, par. 5 o 

Crispi: rafforzamento dello Stato e tentazioni autoritarie, 

par. 6 o La crisi di fine secolo e la nuova politica liberale, 

par. 7 o Lo sviluppo economico e i problemi del 

Meridione, par. 8 o L’età giolittiana, par. 9 o Il 

nazionalismo, la guerra di Libia e la fine del Giolittismo.  

- Industrializzazione e società di massa, cap. 16 o Consumi 

di massa e razionalizzazione produttiva, par. 3  

  

Dal vol. 3:  

- Guerra e rivoluzione, cap. 1 o Venti di guerra, par. 1 o 

Una reazione a catena, par. 2  



 

o Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, par. 3 o 

L’Italia dalla neutralità all’intervento, par. 4  

o 1915-16. Lo stallo, par. 5 o Il fronte interno, par. 7 o La svolta 

del 1917, par. 8 o La rivoluzione di ottobre, par. 9 o Guerra civile e 

dittatura, par. 10 o La sconfitta degli imperi centrali, par. 11 o 

Vincitori e vinti, par. 12  

- Un difficile dopoguerra, cap. 2 o Le conseguenze 

economiche della guerra, par. 1 o Stati nazionali e 

minoranze, par. 3  

o Il biennio rosso: rivoluzione e controrivoluzione in Europa, par. 

4  

o La Germania di Weimar, par. 5 o Il dopoguerra dei vincitori, 

par. 6 o La Russia comunista, par. 7  

o L’URSS da Lenin a Stalin, par. 8  

- L’Italia: dopoguerra e fascismo, cap. 3 o Le tensioni del 

dopoguerra, par. 1 o La crisi politica e il “biennio rosso”, 

par. 2 o Lo squadrismo fascista, par. 3 o Mussolini alla 

conquista del potere, par. 4 o Verso il regime, par. 5 o La 

dittatura a viso aperto, par. 6  

- Una crisi planetaria, cap. 4 o Dalla ripresa alla crisi, par. 

1 o Gli Stati Uniti e il crollo del ’29, par. 2 o La crisi 

diventa mondiale, par. 3 o Le conseguenze in Europa, 

par. 4  o Roosevelt e il New Deal, par. 5 o L’intervento 

dello Stato in economia, par. 6  

- L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature o 

Democrazie in crisi e fascismi, par. 1 o Dall’igiene 

razziale alle politiche di sterminio, par. 2 o L’ascesa del 

nazismo, par. 3  

o Il consolidamento del potere di Hitler, par. 4 o Il terzo Reich, 

par. 5  

o L’URSS: collettivizzazione e industrializzazione, par. 6 o 

L’URSS: le grandi purghe e i processi, par. 7 o La guerra civile in 

Spagna, par. 9 o Verso la guerra, par. 10  

- Il Fascismo in Italia o Lo Stato fascista, par. 1 o Il 

totalitarismo italiano e i suoi limiti, par. 2 o Scuola, 

cultura, informazione, par. 3 o Economia e ideologia, 

par. 4 o La politica estera e l’Impero, par. 5 o La stretta 



 

totalitaria e le leggi razziali, par. 6 o L’opposizione al 

fascismo, par. 7  

- Oltre l’Europa, cap. 7 o La rivoluzione kemalista in 

Turchia, par. 2  

- Guerra mondiale, guerra totale, cap. 8 o Le origini e le 

responsabilità, par. 1 o La guerra-lampo, par. 2  

o La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna, 

par. 3 o L’Italia e la guerra parallela, par. 4  

o 1941: l’entrata in guerra di URSS e Stati Uniti, par. 5  

o L’ordine dei dominatori. Resistenza e collaborazionismo, par. 6 

(parti scelte) o La Shoah, par. 7 o Le battaglie decisive, par. 8 o Dallo 

sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia, par. 9 o L’Italia: la caduta 

del fascismo e l’armistizio, par. 10 o L’Italia: resistenza e guerra 

civile, par. 11  

o La fine della guerra e la bomba atomica, par. 12  

- La Guerra fredda, cap. 9 (in sintesi)  

- La decolonizzazione, cap. 10 (in sintesi)  

- L’Italia della prima repubblica, cap. 13 (in sintesi)  

- La fine del bipolarismo, cap. 14 (in sintesi)  

   

 Andria, 13/05/2021            prof. Oscar Dejure  
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 Classe 5AC – as.2020-21  prof. Domenico Losciale  

  

Matematica (ANALISI INFINITESIMALE)  

  

RICHIAMI SULLE FUNZIONI  

Intervalli e intorni  

Insiemi limitati e non limitati  

Punti isolati e punti di accumulazione  

Definizione di funzione e classificazione  

Determinazione del dominio delle funzioni  

  

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI  

Definizione di limite  

Verifica di limiti di funzioni razionali per mezzo della definizione di limite  

Teoremi generali sui limiti: enunciato e significato dei teoremi della permanenza del segno, 

dell’unicità del limite e del confronto tra due funzioni  

Funzioni continue  

Calcolo di limiti di funzioni continue  

Punti di discontinuità e relativa classificazione  

  

http://www.liceotroya.gov.it/
http://www.liceotroya.gov.it/


 

L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE Enunciati 

dei teoremi sulle operazioni con i limiti  

Forme di indecisione:    ; 
 
 ;   

0
0  

Limiti di funzioni razionali  

Asintoti verticale, orizzontale e obliquo di una funzione  

  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

Definizione di derivata  

Significato geometrico della derivata  

Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione  

Alcune derivate fondamentali  

Enunciato dei teoremi sul calcolo delle derivate (somma, differenza, prodotto, rapporto)  

Equazione della tangente in un punto al grafico della funzione  

Teorema di continuità delle funzioni derivabili; enunciato e dimostrazione  

Definizione di massimo e minimo relativo di una funzione  

Criterio per determinare crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi del grafico di una 

funzione  

Criterio per determinare concavità e punti di flesso per il grafico di una funzione  

  

STUDIO DI FUNZIONE  

Schema generale per lo studio di una funzione  

Studio di funzioni razionali (dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, asintoti, studio 

della derivata prima per determinare crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi e punti 

di flesso a tangente orizzontale, studio della derivata seconda per determinare concavità e punti 

di flesso a tangente obliqua o verticale)  

Esempi di studio di funzioni non razionali  

  

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

  LICEO STATALE “CARLO  

TROYA”  

CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE  

  
  Via Raffaello Sanzio, 1  

  

  76123 Andria (BT)  

Codice Fiscale: 81006790729  

Codice Mecc.: BAPC04000L  

  

Telefono: +39 0883 599126 Fax: +39 0883 
261756 Sito web:  
http://www.liceotroya.gov.it e-mail:  
BAPC04000L@istruzione.it  

P.E.C.:  

BAPC04000L@pec.istruzione.it  

 

 

 Classe 5AC – as 2020-21  prof. Domenico Losciale  

  

Fisica  

 La carica elettrica e la legge di Coulomb  

 L’elettrizzazione per strofinìo  

I conduttori e gli isolanti  

La legge di Coulomb  

La forza di Coulomb nella materia  

L’elettrizzazione per induzione  

La polarizzazione negli isolanti  

  

IL campo elettrico e il potenziale  

Il vettore campo elettrico  

Il campo elettrico di una carica puntiforme  

Le linee del campo elettrico L’energia 

potenziale elettrica  

Il potenziale elettrico  

Moto di una carica nel campo elettrico uniforme Le 

superfici equipotenziali  

  

Fenomeni di elettrostatica  

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico  

Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio  

Il problema generale dell’elettrostatica  

La capacità di un condensatore  

Il condensatore piano: campo elettrico e capacità  

La corrente elettrica continua  

L’intensità della corrente elettrica  

I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

La prima legge di Ohm  

I resistori in serie e in parallelo 

http://www.liceotroya.gov.it/
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La trasformazione dell’energia elettrica in energia interna:  

effetto Joule I conduttori metallici  

La seconda legge di Ohm e superconduttori  

La dipendenza della resistività dalla temperatura  

L’estrazione degli elettroni da un metallo: effetto termoionico ed effetto fotoelettrico  

  

La nascita della fisica quantistica  

  

Introduzione storica: Planck ed il problema del corpo 

nero L’effetto fotoelettrico e la nascita della meccanica 

quantistica La quantizzazione della luce secondo Einstein  

  

Fenomeni magnetici  

  

Forza magnetica e linee del 

campo magnetico Forze tra 

magneti e correnti (Oersted, 

Faraday) Forze tra correnti 

(Ampere) Intensità del campo 

magnetico  

Forza magnetica su un filo percorso da corrente  

  

Il campo magnetico  

  

La forza di Lorentz (forza magnetica su una carica libera)  

Il moto di una carica in B uniforme; un’applicazione: il ciclotrone  

  

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico  

Natura delle onde 

elettromagnetiche 

Spettro delle onde 

elettromagnetiche  

 

La fisica nucleare  

Le forze nel 

nucleo atomico 

Fenomeni 

radioattivi 

Fissione e 

fusione nucleare 

  

  

 



 

  

Programma di Scienze  

a.s. 2020-21  

CLASSE V A Classico  

Liceo Statale “Carlo Troya” Classico – Linguistico – Scienze Umane  - ANDRIA - Disciplina: 

SCIENZE  

Docente: Prof.ssa Ditalia Luigia  

  

Gli insegnamenti di Scienze per il V °  hanno riguardato due discipline, la Chimica Organica e la 

Biochimica  

  

Chimica Organica  

  

- I composti del carbonio o I composti organici sono i 

composti del carbonio o Le caratteristiche dell’atomo di 

carbonio  

o I composti organici si rappresentano con diverse formule o 

L’isomeria dei composti organici o Gli isomeri: stessa 

formula ma diversa struttura  

o Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli 

atomi o Gli stereo isomeri hanno diversa disposizione 

spaziale o Gli enantiomeri e la chiralità o Le caratteristiche 

dei composti organici  

o Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari o 

La reattività dipende dai gruppi funzionali o I gruppi 

funzionali o L’effetto induttivo o Le reazioni omolitica ed 

etero litica  

o I reagenti elettrofili e nucleofili  

  

- Gli Alcani o Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e 

idrogeno o Negli alcani il carbonio è ibridato sp3 o 

Formula molecolare e nomenclatura degli alcani o 

Isomeria configurazionale degli alcani o Proprietà fisiche 

degli alcani, composti insolubili in acqua o Le reazioni 

degli alcani “combustione e alogenazione”  

  

- I Cicloalcani o Isomeria dei ciclo alcani “di posizione e 

geometrica” o Proprietà fisiche dei ciclo alcani  

o Conformazione: la disposizione spaziale delle molecole  

o Le reazioni dei ciclo alcani “combustione, alogenazione, addizione  



 

  

- Gli Alcheni  

o Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2 o Formula molecolare e 

nomenclatura degli alcheni o L’isomeria negli alcheni: di posizione, di 

catena e geometrica o Proprietà fisiche degli alcheni: composti insolubili 

in acqua  

o Reazioni degli alcheni : idrogenazione, addizione elettrofila, 

polimerizzazione o Tipologie di addizione elettrofila negli alcheni: 

alogenazione, acidi alogenidrici, idratazione  

  

- Alchini  

o Il carbonio negli alchini è ibridato sp o Isomeria 

negli alchini: di posizione e di catena o Proprietà fisiche 

e chimiche  

o Le reazioni degli alchini: addizione al triplo legame o 

Idrogenazione, addizione elettrofila  

o Idrogenazione degli alchini: catalizzatore metallico, 

catalizzatore di >Lindlar o Addizione elettrofila degli 

alchini:alogenazione, reazione con acidi alogenidrici, 

reazione di idratazione  

  

- Gli idrocarburi aromatici o Il Benzene  

o Gli idrocarburi aromaticimonociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti o 

La molecola del benzene è un ibrido di risonanza  

o Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila: nitrazione, alogenazione, alchilazione, 

solfonazione  

o Gli idrocarburi policiclici  

o Gli IPA  

o I composti aromatici eterociclici  

o I composti aromatici eterociclici e il ruolo biologico  

  

Biochimica  

  

- I carboidrati o Le biomolecole sono le molecole dei 

viventi  

o I carboidrati si distinguono in: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi o La 

chiralità: le proiezioni di Fischer o Le strutture dei monosaccaridi o Le reazioni 

dei monosaccaridi “riduzione  e ossidazione” o I disaccaridi: lattosio, 

maltosio,saccarosio  

o I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa  

  

- I lipidi o I lipidi saponificabili e non saponificabili o I 

trigliceridi sono esteri del glicerolo  

o Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione, idrolisi alcalina o I fosfogliceridi sono 

molecole antipatiche o I glicolipidi  



 

o Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei  

o Le vitamine liposolubili: A, K, E,D  

o Le vitamine idrosolubili: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C  

  

  

- Gli amminoacidi e le proteine o Negli amminoacidi sono 

presenti i gruppi amminico e carbossilico o La chiralità   

o La nomenclatura e classificazione degli amminoacidi o 

Struttura degli amminoacidi o Proprietà fisiche e chimiche o I 

peptidi sono polimeri degli amminoacidi o Classificazione delle 

proteine  

o Struttura delle proteine: primaria secondaria, terziaria, 

quaternaria o Denaturazione delle proteine  

  

- I nucleotidi e gli acidi nucleici o I nucleotidi sono formati 

da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato o 

La sintesi degli acidi nucleici  

  

- Le biomolecole e l’alimentazione o La dieta mediterranea 

e i cibi nutraceutici  

  

- Il metabolismo o I e II principio della termodinamica  

o Le reazioni metaboliche liberano o assorbono energia o L’idrolisi di ATP libera 

energia  

o L’ATP accoppia le reazioni endoergoniche a quelle esoergoniche  

o I catalizzatori biologici: enzimi e ribozimi servono a superare una barriera energetica 

o Gli enzimi agiscono in modo specifico o Abbassano la barriera energetica o 

Interazione tra enzima e il suo substrato o La struttura molecolare determina la 

funzione enzimatica o Alcuni enzimi richiedono cofattori per funzionare o L’attività 

enzimatica contribuisce all’omeostasi o Gli enzimi possono essere regolati tramite 

inibitori o Gli enzimi sono influenzati dall’ambiente  

  

Andria, 14/05/2021  
                                                                                                 La docente  
                                                                                                 Luigia Ditalia  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

“STORIA DELL’ARTE”  

CLASSE QUINTA LICEO CLASSICO - CORSO A  

Anno Scolastico 2020-2021  

DOCENTE:Prof. Matteo Clemente  
  

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE AL 30/11/2020  

Modulo collegamento anno 2019/20 –Neoclassicismo  

U.D. I.1 - Principi del romanticismo  

Contenuti: – Caratteri generali e differenze con il Barocco  

 – La sublimazione delle passioni e dei sentimenti  

- La riscoperta dell’età classica  

- Canova : il monumento a Maria Cristina d’Austria  

 -David: la morte di Marat  

Modulo I –Romanticismo  

U.D. I.1 - Principi del romanticismo  

Contenuti: – Caratteri generali e differenze con il neoclassicismo  

 – La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti  

- La riscoperta del medioevo  

- Gericaul ; : la Zattera della Medusa  

 -Delacroix: Il massacro di Scio, La libertà che guida il popolo  

Modulo II –realismo  

 Contenuti: –la dimensione antiretorica della rappresentazione del reale - 
Courbet: Damoiselles in riva alla Senna, un Funerale ad Ornans,  
  

Il Docente  

Matteo Clemente  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  



 

LICEO STATALE “C. TROYA” ANNO SCOLASTICO 2020-21 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE  
  

Docente: Loredana Savino  

Classe: 5a A Classico  
  

  

  

UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE DAL 15/12/20 AL 15/05/2021  
  

  

La stagione dell’Impressionismo  

  

- Caratteri della pittura impressionista. L’en plein air e la rivoluzione della luce. 

Parigi: la ville lumière che ispira gli impressionisti.  

- Éduard Manet: Colazione sull'erba  

- Claude Monet: Impressione, sole nascente, le “serie” delle Cattedrali di Rouen, 

Lo stagno delle ninfee  

- Edgar Degas: La lezione di danza, L'assenzio  

- Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette  

- Giuseppe De Nittis: Il Valico degli Appennini, Colazione in giardino.  

  

Tendenze postimpressioniste  

   

- Gli studi sulla percezione cromatica e lo sviluppo del puntinismo di Seurat - 

 Georges Seurat: Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi.  

- Paul Cézanne: Casa dell’impiccato, Giocatori di carte, La montagna Sainte- 

Victoire.  

- Paul Gauguin: pensiero, stile, viaggi, formazione, influenze. Il sintetismo, il 

primitivismo e il cloisonnisme. La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

- Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Girasoli, Notte stellata.  

- Il Divisionismo: differenze con il puntinismo francese. I maggiori interpreti e le 

principali tematiche. Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato.  

  

L’arte tra Ottocento e Novecento  

  

- Lo Storicismo: la riscoperta di Dante nella pittura tra Otto e Novecento. Il mito di 

Dante attraverso le pitture e le incisioni di: Delacroix, Doré, Blake, Previati, 

Amos Nattini e Salvador Dalì.  

- L’espressionismo nordico: Edvard Much. Bambina malata, Pubertà, L’urlo, 

Madonna. James Ensor: Ingresso di Cristo a Bruxelles.  

- Espressionismo in Germania: il gruppo Die Brucke. Kirchner: Due donne per 

strada.  



 

- Espressionismo in Francia: i Fauves. Matisse: La danza, La stanza rossa.  

  

Il Novecento delle Avanguardie storiche  

  

- L’Europa delle Avanguardie: nuovi temi e linguaggi, specifiche idee politiche ed 

artistiche nei manifesti.  

- Il Cubismo: l’influenza di Cézanne nel protocubismo; il cubismo analitico e quello 

sintetico. Le nuove tecniche cubiste: il collage e il papier collé.  

- Pablo Picasso: il periodo blu, rosa, cubista. Les demoiselle d’Avignon, Ritratto di 

Ambroise Vollard, Guernica.  

- Il Futurismo: i manifesti. Le serate futuriste: Rissa in Galleria di Boccioni.  

Boccioni: La città che sale, Gli stati d’animo, Forme uniche della continuità nello 

spazio. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. Carlo Carrà: I funerali 

dell’anarchico Galli.  

- Il Dadaismo e ready-made. Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, 

L.H.O.O.Q. Man Ray: Rayogrammi e solarizzazioni. Cadeau e Le violon d’Ingres.   

  

Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra  
  

-  L’Espressionismo astratto in America: differenza tra Action Painting e Color Field 

Painting. Jackson Pollock e la pittura gestuale.  

  

  

MODULO CLIL  
  

  

- Marcel Duchamp, The readymade. Duchamp’s most influential artworks: Large 

Glass, The Green Box, The Bottle Rack, Fountain.  

- Abstract Expressionism in America. Action Painting. Jackson Pollock. The 

technique of dripping.  

  

  

NUCLEI DI EDUCAZIONE CIVICA SECONDO LE LINEE GUIDA 2020  
  

  

Costituzione  
  

- Art. 9 della Costituzione come fondamento per tutte le azioni legislative sui beni 

culturali: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 

e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.”  

- Il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004. Il concetto di tutela, di beni 

culturali e beni paesaggistici. - Il patrimonio UNESCO.  



 

Sviluppo sostenibile  

- Agenda 2030: obiettivo n.15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 

dell'ecosistema terrestre.  

- La tutela del paesaggio. I beni paesaggistici tutelati dall’UNESCO.   

  

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE  

Liceo “Carlo Troya” – Andria  

Programma svolto A.S. 2020/2021  

Classe 5^ AC  

Docente: Prof.ssa Piarulli Rosa   

  

- • Conoscenze tecnico-pratiche della Camminata Sportiva e utilizzo di App Mobile 

per seguire  

- un programma di controllo sul lavoro svolto per la singola seduta;  

- • Conoscenze teorico-pratiche di attività di Fitness, quali: Crossfit, Funzionale e 

Stretching;  

- • Conoscenze teoriche dell’Atletica Leggera : discipline specifiche e regolamenti;  

- • Sistema Nervoso: struttura e funzione. Collegamenti con l’Attività Motoria;  

- • Contrazione Muscolare: miofibrilla, sarcomero, actina e miosina;  

- • Conoscenze teoriche sulle Capacità Motorie: Capacità Coordinative e Capacità 

Condizionali;  

- • Scienze dell’alimentazione: nutrienti, fabbisogno energetico, metabolismo, 

alimentazione  

- equilibrata, piramide alimentare;  

- • Educazione Stradale: segnali di pericolo e di prescrizione, struttura stradale, 

pedoni,veicoli;  

- • Educazione Sportiva per una cittadinanza attiva e responsabile attraverso la 

salute.  

- • Resilienza analizzata in ambito sportivo. Manuel Bortuzzo un esempio di 

Resilienza.  

  

Docente  

Prof.ssa Piarulli Rosa  



 

  

  

  

  

  

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE QUINTA LICEO CLASSICO – CORSO A  

Anno scolastico 2020-2021  

DOCENTE: don Alessandro Chieppa  

  

  

1. QUALE ETICA PER L’UOMO?  

  

1.1 Cos’è l’etica?   

1.2 Le varie proposte etiche   

1.3 Etica e valori umani   

1.4 Etica e religione   

  

  

2. QUALE UOMO PER L’ETICA?   

  

2.1 Il mistero dell’uomo   

2.2 Il concetto di persona  

2.3 Etica personalista   

2.4 L’etica tra eudemonismo ed edonismo  

2.5 I princìpi cui ispirarsi nelle scelte etiche  

  

  

3. LA LIBERTÀ E LA COSCIENZA   

  

3.1 La coscienza morale  

3.2 La scelta dell’uomo tra comfort-zone e novità  

3.3 L’esercizio della libertà nella solitudine e nella crisi  

3.4 Il superamento della crisi tra ottimismo e speranza. Il “già e non ancora” della 

speranza cristiana  

3.5 La libertà nel discernimento etico  

   
  

4. ETICA DELLA PERSONA E DELLA SESSUALITÀ  

  

4.1 La dimensione biologica della sessualità   



 

4.2 La castità come dono e impegno. Valutazioni etiche dei rapporti prematrimoniali   

4.3 Il valore e la sponsalità del corpo dell’uomo. Il pudore  

4.4 L’habitare secum, custodia della propria sessualità. Autoerotismo  

4.5 L'amore umano tra philìa, eros e agàpe, anima della sessualità.  

4.6 L’omosessualità nella Tradizione e nel Magistero della Chiesa  

4.7 Cenni di bioetica cattolica: aborto, fecondazione assistita, suicidio, eutanasia  

4.8 La dignità della vita umana tra scienza e coscienza  

  

Andria, 10 maggio 2021                                      

                                                                                  

                                                                                  IL DOCENTE  

Prof. don Alessandro Chieppa                               

documento informatico firmato  
digitalmente                                                                                             

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.                                 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO N.2 RELAZIONE 

FINALE DELLE DISCIPLINE  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

  

  

  



 

LICEO STATALE ‘C. TROYA’ – ANDRIA  

a.s.2020-2021  

Relazione finale   

Classe VA    LICEO CLASSICO  

ITALIANO  

  Prof. Lorusso Anna Rosaria    

Presentazione della classe  
  

Gli alunni della classe V A, affidata alla scrivente a partire dal primo biennio, hanno evidenziato 

un  metodo di studio nel complesso efficace, l’impegno domestico di alcuni alunni tuttavia non 

è risultato costante e  la partecipazione di alcuni discenti alle attività svolte in classe   non  è stata 

sempre   attiva in tutte le fasi dell’iter programmato. La maggior parte degli allievi ha  mostrato 

continuità nell’impegno oltre che nella frequenza e nella partecipazione alle attività didattiche. 

Gli studenti  nel complesso hanno evidenziato comportamenti   controllati  e rispettosi del 

docente e  dei compagni.      

    

L’Azione didattica  

Gli autori e le correnti artistico-letterarie proposti sono stati inquadrati in senso diacronico e 

sincronico con opportuni riferimenti alle diverse realtà politiche, sociali e culturali che hanno 

influito e condizionato le diverse produzioni artistiche. In particolare si è cercato di focalizzare 

l’attenzione sul rapporto uomo-realtà: dalla descrizione impersonale alla percezione soggettiva 

e trasfigurazione simbolica della stessa. Sono state individuate le tecniche espressive e motivate 

con richiami al contesto.   

 Si è cercato di proporre i testi più significativi dei singoli autori, al fine di una più immediata 

individuazione ed esposizione dell’ideologia e delle tematiche affrontate   e per la definizione 

delle soluzioni stilistiche.  

Alla luce dei risultati delle differenziate prove di verifica, si può affermare che, in linea 

con la programmazione curricolare, sono stati conseguiti nel complesso i seguenti obiettivi in 

termini di:  

Conoscenze  

Un congruo numero di studenti  ha assimilato con consapevolezza i contenuti letterari, 

che organizza con coerenza ed espone con proprietà e padronanza lessicale e morfosintattica. Gli 

studenti, in generale, hanno palesato  il possesso di un livello di conoscenze accettabile  delle 



 

dinamiche socio-comunicative, delle concause politico-economiche che hanno determinato la 

nascita e l’affermazione di specifici modelli culturali. La classe ha acquisito gli strumenti 

dell’analisi e dell’interpretazione dei testi letterari che ha utilizzato con risultati differenziati in 

relazione ai diversi stili e ritmi di apprendimento.  

Alcuni alunni si sono distinti per una particolare curiositas intellettuale, che li ha indotti a 

percorsi di ulteriore approfondimento dei contenuti via via presentati, per l’esposizione ragionata 

ed autonoma degli argomenti, per una corretta e fluida esposizione, tali da consentire il 

raggiungimento di un  livello di conoscenze e competenze piu’ che buono.  

Abilità e competenze  

Diversi alunni sono in grado di riconoscere i caratteri specifici, strutturali e contenutistici, 

del testo letterario e di fornire ipotesi  interpretative in relazione alle tematiche degli autori più 

significativi del panorama letterario italiano, oggetto di studio; in generale, hanno acquisito 

discreta padronanza nell’analisi del testo soprattutto a livello tematico;  gli studenti sanno 

opportunamente commentare e contestualizzare i brani degli autori studiati con adeguati 

riferimenti alle problematiche storico-politico-economico-sociali e sanno cogliere e 

comprendere le inevitabili ricadute di queste a livello culturale e letterario.  

Nelle verifiche  autonomia nell’argomentazione, coesione e coerenza nella riflessione, 

puntualità nell’analisi, fluidità e proprietà nell’esposizione sono propri di un buon numero di 

alunni. Buona parte della classe esegue i lavori di analisi e di stesura delle diverse tipologie 

testuali con metodo corretto e risponde con pertinenza alle richieste;  gli studenti, eccezion fatta 

per alcuni che si limitano ad un’assimilazione manualistica delle tematiche, sanno formulare, 

partendo da dati acquisiti, ipotesi critiche e argomentarle in modo coerente e  sono in grado di 

problematizzare le tematiche affrontate istituendo  connessioni fra i vari ambiti disciplinari.  

La valutazione sommativa ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

prefissati, ma anche del grado di interesse, attenzione, partecipazione, della costanza 

nell’impegno mostrati durante l’intero percorso di apprendimento.  

Alla luce di ciò, si può affermare che la classe   abbia raggiunto complessivamente, non 

senza fatica, un apprezzabile livello di conoscenze  e di acquisizione delle competenze 

disciplinari programmate: Molti alunni hanno profuso impegno costante nello studio 

sviluppando capacita’ di riflessione critica e di impostazione problematizzante ed argomentativa 

delle conoscenze attestandosi, pertanto, su un livello di profitto OTTIMO/ ECCELLENTE. Altri 

allievi hanno evidenziato graduali progressi e  conseguito  una preparazione nell’insieme 

completa, raggiungendo un livello di profitto complessivamente DISCRETO/BUONO. Un 

esiguo numero di alunni, pur avendo colmato alcune carenze evidenziate nel corso del secondo 



 

biennio e del quinto anno, presenta tuttavia una preparazione piuttosto mnemonica a causa di 

una reiterata discontinuità nell’impegno: il livello di profitto raggiunto è, pertanto, 

SUFFICIENTE /DISCRETO.   

  

In relazione ai programmi sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

CONOSCENZE:  

• Conoscenza delle problematiche storico-letterarie  

• Conoscenza delle correnti letterarie  

• Conoscenza del profilo e della poetica degli autori  

• Conoscenza del decorso storico della letteratura italiana in senso organico  

• Conoscenza degli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere 

letterarie  

  

ABILITA’/CAPACITA’:  

• Riflessione critica  

• Impostazione problematizzante ed argomentativa delle conoscenze  

• Apertura e duttilità nell’affrontare le problematiche legate ai fenomeni 

letterari  

 Padronanza dell’uso della lingua italiana nel produrre testi scritti 

di diverso tipo ( tip. A-B-C degli Esami di Stato) e  

nell’affrontare in maniera autonoma vari tipi di  lettura  

• Capacità di cogliere le linee fondamentali della prospettiva storica nelle varie 

tradizioni letterarie italiane  

• Interpretazione, analisi e contestualizzazione dei testi  

• Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari   Esposizione efficace  e 

fluida   

  

                    COMPETENZE:  

In riferimento alle seguenti macrocompetenze dell’Italiano:  

• Ideare, progettare, formulare ipotesi   

• Generalizzare ed astrarre  

• Strutturare  

  

Sono state perseguite le competenze  specifiche sottoelencate:  



 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti  

• Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo  

• Produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi  

Consapevolezza della storicità della letteratura  

• Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva  

• Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi  

  

  

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO:  

La maggior parte delle lezioni sono state svolte in dad  

• Aula  

  

  

VALUTAZIONE:  

Per la valutazione dei singoli discenti sono stati tenuti presenti i seguenti indicatori:  

• Interesse ed impegno  

• Partecipazione al dialogo educativo  

• Grado di preparazione complessiva valutato secondo i seguenti indicatori: 

conoscenze acquisite e livello di approfondimento delle stesse, capacità di 

discussione, padronanza della lingua, applicazione e competenze in uscita.  

  

VERIFICA:  

• Verifiche orali periodiche e sistematiche  

• Colloquio  

• Discussione organizzata  

• Applicazione pratica estemporanea  

  

  

METODOLOGIA:  

• Lezione frontale  

• Lezione partecipata  

• Ricerca effettuata dagli alunni  

• Approfondimento  

  



 

MEZZI E SRUMENTI:  

• Libri di testo ( Baldi- Giusso -Razetti -Zaccaria, I Classici nostri 

contemporanei,  

Paravia )   

• Bibliografie  

• Dispense fornite dal docente  

• Materiale di studio reperito dagli alunni  

• Sussidi multimediali  

• Sitografie  

  

  

Andria, 10 Maggio 2021                                         La Docente  

                                                                      Prof. Lorusso Anna Rosaria  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

LICEO CLASSICO STATALE ‘C. TROYA’  

  

Anno Scolastico 2020/21  

  

RELAZIONE FINALE  

Classe V Sez. A  Indirizzo Classico  

  

Prof.ssa R. Marulli  

  

LINGUA E CULTURA LATINA LINGUA 

E CULTURA GRECA  

  

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

La classe, composta di 21 elementi (5 ragazzi, 16 ragazze), si presenta integrata 

nel contesto scolastico e corretta nel comportamento.  

Gli alunni hanno usufruito nell’ambito delle discipline di indirizzo di una 

continuità didattica che ha permesso loro di acquisire il metodo di lavoro; è 

stato attivato un insegnamento graduale, ispirato ad una progettualità 

complessiva che, in gran parte, è stata rispettata. In tale ottica sono stati 

considerati gli obiettivi peculiari di entrambe le discipline e gli obiettivi 

trasversali e interdisciplinari, finalizzati alla comprensione, traduzione e analisi 

dei testi e alla realizzazione di mappe concettuali e percorsi di 

approfondimento.  

 Pur dovendosi confrontare con le limitazioni e le difficoltà legate alla crisi 

pandemica, la classe nel corso dell’anno scolastico è apparsa generalmente 



 

motivata allo studio e ben disposta al dialogo educativo; gli studenti hanno 

risposto positivamente all’azione didattica conseguendo risultati apprezzabili.  

  
  

  

Essi hanno mostrato nella maggior parte dei casi comportamenti controllati e 

maturi; qualcuno di loro, soprattutto nel corso del secondo quadrimestre, si è 

sottratto all’impegno costante assentandosi spesso; un gruppo nutrito ha però 

frequentato con assiduità le lezioni. Quando si è presentata la possibilità di 

scegliere tra DID e lezioni in presenza, solo due studentesse sono tornate a 

scuola.  

 Un numero congruo di discenti, intellettualmente ben dotati e costantemente 

impegnati, ha mostrato un’ottima crescita conseguendo tutte le competenze 

inerenti allo studio delle discipline. La loro preparazione si presenta completa e 

organica; essi evidenziano una conoscenza approfondita dei contenuti, l’uso di 

un linguaggio appropriato e maturità di giudizio critico.  

Altri allievi hanno rivelato una regolarità nello studio che ha favorito graduali 

progressi e il conseguimento di un livello di preparazione buono.  

Alcuni alunni, con carenze di base soprattutto nella capacità di comprendere e 

tradurre i testi, hanno compiuto un’azione graduale di recupero attraverso 

attività di sostegno e un impegno più costante grazie ai quali sono pervenuti ad 

un livello di preparazione discreto o sufficiente.  

  

In relazione alla programmazione sono stati perseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di:  

  

CONOSCENZE  

Conoscenza dei caratteri salienti della storia letteraria latina e greca.  

Conoscenza della poetica e del pensiero degli autori.  

Conoscenza delle strutture sintattiche, morfologiche, lessicali-semantiche delle 

lingue classiche.  

   



 

  

COMPETENZE  

Riflessione critica  

Problematizzazione delle conoscenze  

Argomentare dimostrativo e logicamente controllato  

Apertura e senso critico nell’affrontare problematiche  

Competenze traduttive adeguate  

  

CAPACITA’  

Capacità di analisi e sintesi  

Collegamento tra autori e problemi affrontati   

Contestualizazione storico-letteraria dei testi tradotti   

Capacità di effettuare collegamenti di carattere interdisciplinare  

Capacità espositiva efficace e fluida  

  

CONTENUTI  

N.B. per le scelte operate si consideri il programma allegato  

  

METODOLOGIA  

Lezioni frontali  

Dialogo e discussione  

Esercizi di traduzione  

Attività di potenziamento e recupero  

  

   

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo   



 

Dizionari   

Materiali forniti dal docente  

Materiale di studio ricercato dai discenti  

  

VALUTAZIONE  

Ai fini della valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori:  

Interesse e impegno   

Grado di partecipazione al dialogo educativo  

Grado di preparazione complessiva  

Assiduità nella presenza  

  

VERIFICA  

Interrogazioni periodiche  

Discussioni su tematiche di carattere letterario  

  

LIBRI DI TESTO  

LATINO    G. Garbarino,    Luminis orae, vol. 2 e vol.3   Paravia   

  

GRECO  

L. E. Rossi –R. Nicolai   Letteratura greca, vol.2 e vol. 3   Le Monnier  

  Andria, 15/05/2021                                        

                                                                                   La docente  

  

  

  

  

  

  



 

                                         

  

                                           LICEO STATALE “C: TROYA “ – ANDRIA   

  

                                           ANNO SCOLASTICO 2020-2021   

                

                                                       RELAZIONE FINALE    

  

DOCENTE : PICCARRETA GIACINTA   

DISCIPLINA : LINGUA INGLESE  

CLASSE : V  SEZ: A INDIRIZZO : CLASSICO .  

  

  

SITUAZIONE DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ ANNO SCOLASTICO   

  

La classe VAC è composta da  21 alunni (17 femmine e 4 maschi )  

Ho seguito il processo educativo di questi alunni per tutto il triennio, ed in generale hanno 

.mostrato un atteggiamento positivo e propositivo nel processo di apprendimento e 

partecipato in  modo  attivo e consapevole alle lezioni .  Tuttavia, nell’,ambito della  classe , va  

rilevata la presenza di alcuni alunni che hanno partecipato in modo discontinuo e passivo .  Le 

competenze linguistiche   sono state in generale acquisite in modo soddisfacente.  Nel   

rispetto delle norme Anti Covid : le lezioni si sono svolte da remoto, ad eccezione del mese di 

maggio laddove solo due alunne hanno deciso di avvalersi di lezioni in presenza . In questo 

difficile contesto causa pandemia Sars 19, gli alunni    in generale si sono dimostrati 

responsabili e con continuità e senso del dovere hanno seguito le lezioni , e affrontato le 

verifiche orali programmate   

La preparazione nel complesso è soddisfacente. La autonomia di lavoro è buona .  Il rapporto 

con la docente è stato costruttivo e collaborativo.  

    SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE  

A causa della pandemia da Covid 19° Coronavirus, è stata necessaria una rimodulazione della 

programmazione e degli indicatori della valutazione .  Pertanto per quel che riguarda il 

programma, con la DAD non è stato possibile effettuare approfondimenti o letture di vari 

documenti, visione di film in lingua e potenziamento delle abilità del listening , reading, writing 

,speaking sia per problemi tecnici ( connessione di linea )e sia per il perdurare della una 

situazione di  emergenza  che ha inciso sullo sviluppo relazionale  e sulle capacità motivazionali  

della classe .    



 

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati tuttavia perseguiti , giungendo in relazione ai 

diversi livelli di partenza e alle capacità individuali e competenze di base a risultati 

complessivamente positivi.  

I percorsi interdisciplinari seguiti e deliberati in sede di consiglio di classe sono:  Finito ed  

Infinito /  Linguaggio e Comunicazione / Essere ed apparire / Eros e Thanatos / Memoria e  

Tempo./ Ethos e Kratos/ Democrazia e totalitarismo / Natura e Storia/Resilienza  

  

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Per alunni in difficoltà  sono state usate le seguenti strategie: materiale semplificato , 

interrogazioni programmate con largo anticipo, coinvolgimento in pairworks  

   

                  METODI E STRUMENTI   

Data la situazione pandemica da  Covid 19, ed essendo le lezioni svolte in DAD sono stati  

seguiti differenti  metodi : metodo induttivo, deduttivo, pairworks, condivisione di ricerche 

individuali, mappe concettuali; la presentazione dei contenuti è  stata graduale dal più 

semplice al complesso.  

                       RISORSE UTILIZZATE  

Le lezioni sono state svolte in  DAD o in modalità mista ( mese di maggio )  

                    SITUAZIONE DISCIPLINARE  

Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari. Il comportamento è andato 

progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità  e responsabilità.   

                    RAPPORTI CON LE FAMIGLIE   

La partecipazione delle famiglie alle assemblee di classe è stata regolare.  

                      VERIFICA E VALUTAZIONE   

Secondo quanto deliberato in sede di Collegio Docenti , l’anno scolastico è stato suddiviso in  

due  quadrimestri . Data la situazione di emergenza  ( covid 19 ) Le verifiche sono state 

proposte solo in forma orale (oral test ) due per quadrimestre e di tanto in tanto sono state 

svolte esercitazioni scritte sempre da remoto cosi da rilevare i livelli di competenza relativi 

alle  abilità  .  

La valutazione è stata espressa in modo chiaro ed univoco , utilizzando i criteri previsti dalla 

scheda di valutazione cosi come deliberato in sede di dipartimento . Per la valutazione intesa 

in senso formativo si è tenuto conto della valutazione delle verifiche, dei progressi compiuti 

rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno, del comportamento e del senso di 

responsabiltà , e capacità di relazione  

Data 11-05-2021                                                           La docente :   

                                                                                      Giacinta Piccarreta  



 

  

  

  

RELAZIONE FINALE  

  

a.s. 2020/2021  

  

  

Docente  DEJURE  OSCAR  

  

Disciplina  FILOSOFIA  

  

Indirizzo  LICEO CLASSICO  

Classe  V A  

  

  

  

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe, composta da 21 alunni, ha mostrato un atteggiamento molto positivo nei confronti 

della disciplina e un’ottima partecipazione nel corso dell’anno scolastico.   

In generale, il profitto si è attestato su livelli molto buoni. Si registrano diverse eccellenze per 

risultati raggiunti, impegno e dedizione allo studio. Un livello comunque elevato è stato 

raggiunto dalla quasi totalità degli alunni. In nessun caso si sono evidenziate carenze gravi nello 

studio.  

Sotto il profilo disciplinare, la classe si è sempre mostrata globalmente rispettosa delle regole e 

capace di relazionarsi con l’insegnante in maniera corretta; gli alunni hanno manifestato in 

modo generalizzato un appezzabile livello di collaborazione reciproca. Quanto alla 

partecipazione al dialogo scolastico, all’attenzione e all’impegno profuso nell’esecuzione dei 

compiti a casa, la totalità degli alunni ha sempre collaborato in maniera pronta e fruttuosa. La 

maggior parte degli alunni si è mostrata interessata alla disciplina e agli approfondimenti 



 

somministrati, proponendo anche un apprezzabile grado di personalizzazione e rielaborazione 

autonoma.  

Per quanto attiene al rapporto scuola-famiglia, la comunicazione si è svolta a distanza e non vi 

sono state problematiche da segnalare.  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

• Conoscenza dei principali problemi filosofici e comprensione del loro significato e della 

loro portata storica e teoretica.  

• Conoscenza del lessico specifico.   

• Conoscenza del quadro storico-filosofico dell’Ottocento e di inizio Novecento, in 

particolare dei seguenti autori o temi:  

  

Kant  

Hegel  

Feuerbach  

Marx  

Schopenhauer  

Kierkegaard  

Nietzsche  

Neopositivismo  

Heidegger  

  

COMPETENZE  

• Utilizzare il lessico specifico del sapere filosofico  

• Cogliere il legame col contesto storico-culturale di ogni autore o tema trattato   

• Argomentare la propria tesi in un dibattito o in forma scritta  

• Esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio  

• Acquisire l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale  

• Cogliere il rapporto tra la filosofia e altre forme di sapere  

• Leggere e analizzare  i testi degli autori in traduzione - anche solo in parte-, 

comprenderne i problemi e valutarne criticamente le soluzioni  

  

  



 

METODOLOGIE- STRUMENTI-TIPOLOGIE VERIFICHE  

L’insegnamento si è basato su lezioni improntate al dialogo e allo scambio. È stato dato spazio 

anche a tecniche d’insegnamento basate sul problem-solving e sulla ricerca individuale.   

 In linea di massima si è seguita la seguente scansione:   

• Lezione frontale e dialogata  

• Brain storming  

• Esercitazioni guidate  

• Ricerche individuali  

• Letture  

• Stesura di schemi riepilogativi e riassuntivi  

• Esposizione orale e scritta  

  

Strumenti didattici adottati:  

• Libro di testo:  

• Abbagnano, Con-Filosofare, Voll. 2B e 3A, Paravia.  

• Supporti audiovisivi e multimediali  

• Dizionari  

• Dispense fornite dal docente  

• Mappe concettuali  

• LIM  

• Per la DDI: Google Classroom, Youtube, Treccani.it.  

  

La valutazione, oltre che in itinere, è avvenuta alla conclusione di ogni modulo, non solo 

mediante il tradizionale colloquio-interrogazione, ma anche attraverso prove scritte 

(preferibilmente quesiti a risposta aperta). In particolare le modalità di verifica sono state:  

• Interrogazione dialogata  

• Presentazione di attività di ricerca individuale  

• Interventi brevi dal posto, spontanei o richiesti  

• Compiti scritti  

  

  

MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE  

L’accertamento della preparazione si è basato sulla verifica del possesso dei contenuti e della 

capacità di rielaborarli, nonché della correttezza formale nell’esposizione degli stessi.   

Per la valutazione sommativa finale si è fatto riferimento ai livelli di prestazione raggiunti - 

anche tenendo conto delle diverse situazioni di partenza -  e ai seguenti elementi:  

• Esercitazioni svolte a casa e a scuola  

• Partecipazione all’interazione educativo-didattica  

• Impegno nello studio  

Si è sempre provveduto a raccogliere l’autovalutazione degli alunni e a comunicare loro le 

ragioni dell’attribuzione di un voto.  

  



 

  

  

  

RELAZIONE FINALE  

  

a.s. 2020/2021  

  

  

Docente  DEJURE  OSCAR  

  

Disciplina  STORIA  

  

Indirizzo  LICEO CLASSICO  

Classe  V A  

  

  

  

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe, composta da 21 alunni, ha mostrato un atteggiamento molto positivo nei confronti 

della disciplina e un’ottima partecipazione nel corso dell’anno scolastico.   

In generale, il profitto si è attestato su livelli molto buoni. Si registrano diverse eccellenze per 

risultati raggiunti, impegno e dedizione allo studio. Un livello comunque elevato è stato 

raggiunto dalla quasi totalità degli alunni. In nessun caso si sono evidenziate carenze gravi nello 

studio.  

Sotto il profilo disciplinare, la classe si è sempre mostrata globalmente rispettosa delle regole e 

capace di relazionarsi con l’insegnante in maniera corretta; gli alunni hanno manifestato in 

modo generalizzato un appezzabile livello di collaborazione reciproca. Quanto alla 

partecipazione al dialogo scolastico, all’attenzione e all’impegno profuso nell’esecuzione dei 

compiti a casa, la totalità degli alunni ha sempre collaborato in maniera pronta e fruttuosa. La 

maggior parte degli alunni si è mostrata interessata alla disciplina e agli approfondimenti 

somministrati, proponendo anche un apprezzabile grado di personalizzazione e rielaborazione 

autonoma.  



 

Per quanto attiene al rapporto scuola-famiglia, la comunicazione si è svolta a distanza e non vi 

sono state problematiche da segnalare.  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

• Conoscenza del lessico specifico  

• Conoscenza dei principali eventi storici e delle caratteristiche fondamentali del periodo 

storico che va dalla seconda metà del XIX alla metà del XX secolo, in dettaglio:  

L’Italia postunitaria  

Il mondo all’inizio del Novecento  

L’Età giolittiana  

La Prima Guerra Mondiale  

L’Europa dopo  la Prima Guerra Mondiale  

La rivoluzione del 1917 in Russia e la nascita dell’URSS  

Il regime fascista in Italia  

Il New Deal  

La Germania del Terzo Reich  

La Seconda Guerra Mondiale  

La guerra fredda  

COMPETENZE  

• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali applicando categorie , metodi e strumenti 

propri della ricerca storica  

• Avere consapevolezza del carattere sincronico e diacronico degli eventi storici in 

relazione ai diversi contesti geopolitici e socio-culturali  

• Correlare la conoscenza storica alle strutture demografiche, economiche e socioculturali 

del tempo, valutando anche gli apporti delle scienze e delle tecniche  

• Saper costruire collegamenti e sintesi intra-disciplinari e multi-disciplinari  

• Comprendere l’integrazione tra macrostoria e microstoria, ricostruire gli eventi storici 

legati alle categorie di imperialismo, totalitarismo, democrazia, società di massa.  

  

  

METODOLOGIE- STRUMENTI-TIPOLOGIE VERIFICHE  

L’insegnamento si è basato su lezioni improntate al dialogo e allo scambio. È stato dato spazio 

anche a tecniche d’insegnamento basate sul problem-solving e sulla ricerca individuale.   

 In linea di massima si è seguita la seguente scansione:   

• Lezione frontale e dialogata  

• Brain storming  

• Esercitazioni guidate  



 

• Ricerche individuali  

• Letture  

• Stesura di schemi riepilogativi e riassuntivi  

• Esposizione orale e scritta  

  

Strumenti didattici adottati:  

• Libro di testo: Giardina, Lo spazio del tempo, voll. 2 e 3, Laterza  

• Supporti audiovisivi e multimediali  

• Dizionari  

• Dispense fornite dal docente  

• Mappe concettuali  

• LIM  

• Per la DDI: Google Classroom, Youtube, Treccani.it.  

  

La valutazione, oltre che in itinere, è avvenuta alla conclusione di ogni modulo, non solo 

mediante il tradizionale colloquio-interrogazione, ma anche attraverso prove scritte 

(preferibilmente quesiti a risposta aperta). In particolare le modalità di verifica sono state:  

• Interrogazione dialogata  

• Presentazione di attività di ricerca individuale  

• Interventi brevi dal posto, spontanei o richiesti  

• Compiti scritti  

  

  

MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE  

L’accertamento della preparazione si è basato sulla verifica del possesso dei contenuti e della 

capacità di rielaborarli, nonché della correttezza formale nell’esposizione degli stessi.   

Per la valutazione sommativa finale si è fatto riferimento ai livelli di prestazione raggiunti - 

anche tenendo conto delle diverse situazioni di partenza -  e ai seguenti elementi:  

• Esercitazioni svolte a casa e a scuola  

• Partecipazione all’interazione educativo-didattica  

• Impegno nello studio  

Si è sempre provveduto a raccogliere l’autovalutazione degli alunni e a comunicare loro le 

ragioni dell’attribuzione di un voto.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LICEO CLASSICO, LINGUISTICO E DELLE 

SCIENZE UMANE “C.Troya”- ANDRIA  

  

  

  

  

RELAZIONE FINALE SULL'ANDAMENTO  

DIDATTICO  

E SUL PROGRAMMA DI MATEMATICA E FISICA  

SVOLTI NELLA CLASSE 5A  

indirizzo Classico  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 
  

INSEGNANTE: Domenico Losciale  A.S. 2020/2021   



 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA, CRITERI DIDATTICI SEGUITI E METE 

EDUCATIVE REGGIUNTE. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E GIUDIZIO 

SUL RENDIMENTO DELLA CLASSE.  

Questo quinto anno scolastico si è svolto in continuità col precedente, con la possibilità di dare 

coerenza, unitarietà e continuità al lavoro impostato nell’anno precedente, nel quale si è 

conosciuta la classe. In continuità con il lavoro precedentemente impostato dalla collega prof. 

Pansini nel primo biennio e nel terzo anno.  

La classe risulta possedere mediamente buone capacità e mostra in un numeroso gruppo di 

elementi un profitto molto positivo. Tutti gli studenti, pur nelle differenze individuali, si sono 

sempre mostrati attenti e partecipi al meglio delle proprie potenzialità verso la Fisica e la 

Matematica.  

La motivazione allo studio della classe, è stato un elemento che pur nelle difficoltà del presente 

anno scolastico, ha costituito il principale punto di forza nell’attuare un percorso di studi ampio, 

coerente e completo dal punto di vista didattico metodologico.  

Tutti gli alunni si sono in definitiva impegnati nel cercare di migliorare il proprio livello di 

conoscenze e competenze rispetto a quelli iniziali. Hanno mostrato attenta partecipazione al 

dialogo educativo, motivata da sincero interesse. Nessun problema di natura disciplinare è stato 

registrato.  

Le lezioni ordinarie sono spesso state ampliate e approfondite in risposta all’interesse mostrato 

dalla classe. In esse si è data la massima importanza alla parte esercitativa, fondamentale in 

matematica, rendendo ancor di più protagonisti gli studenti, nel senso di lasciarli scontrare in 

prima persona con le difficoltà risolutive e assumendo un ruolo di secondo piano, pronto a 

intervenire nei passaggi cruciali o solo dopo la risoluzione dell'esercizio.  

In sintonia con quanto programmato, si è affrontato durante il primo quadrimestre dell’anno 

scolastico il modulo sulle funzioni e sui limiti, dando spazio a far comprendere il legame tra 

aspetti algebrici e relativa interpretazione geometrica dei concetti studiati.  

Successivamente si è passati allo studio delle derivate dalla definizione al relativo significato 

geometrico, fornendo anche esempi di dimostrazione di un teorema di grande importanza 

teorica (continuità delle funzioni derivabili). Lo studio del grafico della funzione nel piano 

cartesiano è stato un modulo trasversale sviluppano contestualmente agli altri dalla prima 

all’ultima lezione.  

Gli obiettivi specifici perseguiti sono stati quelli specificati in fase di programmazione, che si 

sintetizzano qui in generale in quanto trasversali a tutti gli argomenti trattati e all’intero triennio 

di studio:  

- sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti;  

- cogliere l’utilizzo di modelli matematici nell’affrontare situazioni problematiche di varia 

natura;  

- avere una certa familiarità con il simbolismo matematico;  

- utilizzare consapevolmente gli elementi di calcolo studiati;  

- inquadrare storicamente le idee matematiche fondamentali studiate.  

  

FISICA  

Anche in fisica, la classe ha confermato la situazione didattico disciplinare precedentemente 

descritta. Si è data molta importanza al cercare di stimolare l’interesse dei ragazzi per mezzo 

di proposte problematiche frequenti note di carattere storico, la visione di filmati su argomenti 

di particolare rilievo nonché l’utilizzo del laboratorio di fisica (online) per alcune esperienze 

sia qualitative che quantitative. Per motivi di tempo si sono operate delle sintesi e dei percorsi 

attraverso la fisica dell’800 e del 900 per dare una visione completa e coerente dei fondamentali 

sviluppi della fisica moderna.  



 

Lo studio è stato rivolto a capire l'importanza e il ruolo dell'elettrone nei fenomeni elettrici, e 

come costituente fondamentale della struttura della materia, a ritenere questa particella 

elementare responsabile delle manifestazioni che l'uomo può cogliere nel mondo macroscopico 

come in quello microscopico, in modo da far intendere le possenti sintesi unitarie che hanno 

operato ed operano meravigliosi risultati.  

In continuità con quanto studiato nel precedente anno scolastico, si è partiti con lo studio 

dell’elettrostatica, per proseguire con gli aspetti fondamentali della conduzione della corrente 

elettrica nei solidi, inserendo a questo punto l’interpretazione dell’effetto fotoelettrico in 

quanto estremamente significativo, a parere dello scrivente della nascita e sviluppo della 

meccanica quantistica, attuale pilastro della fisica moderna. Si è passati poi a definire gli aspetti 

fondamentali dei fenomeni magnetici e a far comprendere, sia pur sinteticamente e 

qualitativamente, la mirabile sintesi di Maxwell del campo e delle onde elettromagnetiche. 

Infine si è completato il percorso di studio con un approfondimento che ha mirato a illustrare i 

fenomeni radioattivi e la fissione e fusione nucleare quali scoperte che tante ripercussioni 

hanno avuto nella storia del 900.  

Le lezioni sono state sempre corredate da riferimenti storici e da momenti di indagine su 

problemi sociali ed economici dei tempi in cui determinate ricerche e scoperte sono state 

compiute, da illustrazioni sul comportamento e sulle doti di vari studiosi e scienziati; da 

particolari che hanno fatto avvertire agli alunni i rapporti con altri studi, l'uso buono o cattivo 

di questa o quella ricerca, le relazioni tra il mondo della scienza e quello della politica, in modo 

da inquadrare successi ed insuccessi, progressi e regressi nell'ampio panorama storico, e 

facendo intendere soprattutto l'utilità di alcuni studi, sia dal punto di vista sociale ed 

economico, sia da quello morale, poiché compito primo anche di questo insegnamento è la 

formazione dell'uomo.  

Il corso oltre a fornire un bagaglio di conoscenze scientifiche adeguato, ha mirato a sviluppare 

la capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni scientifiche, raccolte anche 

fuori della scuola, recuperandole criticamente.  

In particolare gli obiettivi specifici perseguiti sono stati:  

- distinguere in una problematica gli aspetti scientifici dai presupposti ideologici, sociali, 

economici;  

- comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche;  

- inquadrare nello stesso schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze;  

- collegare le conoscenze acquisite con altre discipline e/o con la realtà quotidiana;  

- riconoscere i fondamenti scientifici delle attività tecniche;  

- distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione; - acquisire un 

linguaggio corretto e sintetico;  

- l'abitudine al rispetto dei fatti e a un riscontro obiettivo delle ipotesi;  

- la consapevolezza del valore culturale della fisica;  

- analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, le 

relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e riuscire a collegare premesse e conseguenze; - 

esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra 

documentazione;  

- porsi problemi, prospettare soluzioni;  

- acquisire un corpo organico di contenuti e metodi per un'adeguata interpretazione della natura.  

 
  

  



 

La lezione frontale ha conservato la presenza più consistente durante i corsi, anche se si è 

ovviamente trattato sempre di una lezione di tipo dialogico nella quale gli alunni sono sempre 

stati chiamati a partecipare attivamente e durante la quale ci sono state spesso occasioni per 

valutare la preparazione dei discenti, chiarire dei dubbi, approfondire aspetti particolari. Gli 

argomenti di fisica sono stati spesso presentati in maniera problematica partendo dalla realtà 

che ci circonda (tramite osservazioni reali o esperimenti ideali) per poi passare ad una loro 

analisi formale e quantitativa. Per la matematica si sono introdotti nuovi argomenti soprattutto 

a partire da applicazioni a discipline tecniche o scientifiche (fisica, economia)  

Gli strumenti utilizzati sono stati in primo luogo i libri di testo, la lavagna, la lim, e, 

compatibilmente con i tempi a disposizione, il laboratorio di fisica.  

  

Particolari strategie didattico-metodologiche attuate durante la fase cosiddetta della  

“Didattica a Distanza”  

Si illustrano schematicamente di seguito le principali soluzioni utilizzate in questa fase:  

  

SUPPORTI DIDATTICI DIGITALI UTILIZZATI  

a) Registro elettronico istituzionale Argo per comunicare argomenti di studio;  

b) Gruppo WhatsApp per comunicare indirizzi per la connessione alle videoconferenze e 

per scambio rapido e informale di informazioni organizzative;  

c) Classe Virtuale Google Classroom per programmare le attività, creare video lezioni 

(Meet), condividere materiale didattico, condividere I risultati delle verifiche.  

d) Applicativo Google-Meet come aula virtuale e digitale;  

e) Lavagna digitale LiveBoard (versione-free) per mostrare svolgimenti esercizi e come 

support alle spiegazioni;  

f) Laboratorio virtuale di fisica Phet per realizzare esperienze di laboratorio simulate;  

g) Presentazioni Power point  

h) Estensione multimediale dei libri di testo (BooktabZ)  

i) Filmati selezionati in rete (Youtube)  

j) Piattaforma Socrative come supporto per le verifiche on-line (versione pro)  

  

STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE  

Le lezioni “in presenza” (su aula vituale meet) in questo periodo, hanno occupato mediamente 

più di 2/3 del monte ore nelle classi e hanno avuto la durata di 50 minuti (fase sincrona). Questa 

fase è stata la più “tradizionale” della didattica. Le restanti lezioni (fase asincrona) sono state 

organizzate assegnando agli studenti il compiti quali visionare brevi filamati didattici sia in 

rete che precedentemente registrati dal docente, eseguire esercitazioni da consegnare 

successivamente sulla piattaforma classroom, il tutto poi seguito da momenti di revisione e 

conferma restituiti sia in presenza che singolarmente con messaggi e commenti scritti.  

  

PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE.   

Le prove di verifica sono state di tipo orale e/o prove scritte del tipo test a risposta multipla e 

a risposta sintetica. Per tutti i tipi di prova la valutazione è stata formulata sulla base 

dell’acquisizione da parte dei discenti di conoscenza, comprensione, linguaggio tecnico 

appropriato. Sono state utilizzate sia nelle valutazioni scritte che orali le rubriche di valutazioni 

concordate e adottate in sede dipartimentale.  

In particolare per i test a risposta multipla si è deciso di assegnare preventivamente un 

punteggio proporzionale alla difficoltà a ogni quesito, assegnando anche ad alcuni dei quesiti 



 

più ardui, un punteggio parziale alla risposta non vera ma verosimile (distrattore), riportando 

poi il punteggio totalizzato in decimi.  

  

Particolari strategie didattico-metodologiche attuate durante la fase cosiddetta della  

“Didattica a Distanza” 





 

In questa fase ci si è avvalsi della piattaforma Socrative privilegiando la tipologia della risposta 

multipla, la più efficace date le circostanze e le peculiarità delle discipline.  

Si è dato anche spazio alla verifica flipped classroom per piccoli gruppi approfondendo argomenti 

studiati e ampliandoli.  

 
  

  

Il raggiungimento degli obiettivi previsti da parte dei discenti sono stati valutati secondo la seguente 

tassonomia: conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, valutazione critica.  

I criteri di valutazione seguiti sono ovviamente stati del tutto conformi a quelli già descritti nella 

programmazione iniziale; voglio solo aggiungere che le varie prove di verifica "canoniche" sono un 

momento importante che permette di misurare la preparazione dei singoli; su questa base si innesta 

il difficile compito della valutazione che ovviamente oltre a dover tenere doverosamente conto di 

tali prove deve anche valutare una molteplicità di altri elementi, cosa che se da un lato potrebbe far 

sembrare meno oggettiva la valutazione, non può non essere fatta se si vuole avere un quadro il più 

possibile completo di tutte le singole situazioni individuali.  

Appare quindi chiaro perché si è insistito sul lavoro del singolo, sull'impegno individuale, sul modo 

di organizzare il proprio studio, avvertendo che la partecipazione, la verifica, la revisione, il ritorno 

sul già svolto, la lettura lo scambio ed altri fattori quali assidue frequenze, costanti esercitazioni, 

continuità di studio, sono essenziali per maturarsi.  

Il rendimento è la misura dell'impegno di tutta la personalità; la maturità si esprime nella produttività 

autentica, e, alla fine, tutto il lavoro educativo è un rapporto a due, nel quale sono impegnati alunno 

e insegnante. Pertanto, anche il criterio col quale ho valutato capacità, attitudini, profitto e 

rendimento, sintetizzato poi in un unico numero finale, tiene conto anche della partecipazione e 

dell'assiduità con cui le lezioni di matematica e di fisica sono state seguite, elemento questo che, 

senza dubbio, permette di comporre obiettivamente una valutazione su una somma di diversi 

momenti dell'apprendimento.  

OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.  

I rapporti con le famiglie si sono mantenuti nel corso dell'anno scolastico, generalmente continui e 

corretti. I genitori hanno sfruttato sia le ore mattutine di ricevimento (sono stato disponibile per 

un’ora settimanale su appuntamento), Più difficile per ovvi motivi è stato il contatto dopo la 

chiusura, anche se sono stati realizzati numerosi incontri con gruppi di genitori per rassicurare le 

famiglie e gli studenti.  

  

                                                                                                    L'insegnante    

 
(prof. Domenico Losciale)  
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LICEO STATALE “C. TROYA” ANNO SCOLASTICO 2020-21 RELAZIONE 

FINALE DI STORIA DELL’ARTE  
  

Docente: Loredana Savino  

Classe: 5a A Classico  
  

  

  

1. CONDOTTA DEGLI ALUNNI ED ASSIDUITA’ NELLA FREQUENZA  
  

Nonostante l’improvviso cambio del docente di storia dell’arte, avvenuto alla metà del mese 

di dicembre, la classe ha dimostrato sin da subito una buona capacità di resilienza al nuovo 

metodo di insegnamento/apprendimento. Il comportamento corretto ed educato degli alunni, 

la positività dell’atteggiamento durante le videolezioni hanno portato ad instaurare una 

proficua interazione con la docente. Il livello di attenzione generale è buono, in quanto 

motivato dalla volontà di apprendere. I discenti, nel loro insieme, hanno studiato con 

regolarità e frequentato in modo assiduo.  

  

2. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E SUO COORDINAMENTO CON QUELLO 

DELLE ALTRE DISCIPLINE  
  

Il programma non è stato svolto interamente, a causa sia del cambio docente che alle 

restrizioni per la pandemia e alle conseguenti fasi alterne di didattica digitale integrata e 

didattica mista. Il programma ha affrontato il periodo storico-artistico che va dal Settecento 

fino alla metà dell’Ottocento con il Prof. Clemente e dalla seconda metà dell’Ottocento fino 

agli anni Cinquanta del XX sec. dalla Prof.ssa Savino. Il programma è stato svolto con 

l’ausilio di lezioni multimediali interattive, create dalla docente e proiettate sulla LIM o 

presentate durante le videolezioni su Meet, ricche di approfondimenti, visite virtuali e mappe 

concettuali di sintesi. Lo studio individuale è stato fatto sia sul libro di testo, quale strumento 

indispensabile per conoscere e comprendere gli argomenti trattati in modo cronologico e 

sistematico, che attraverso le presentazioni in PowerPoint caricate su classroom. La 

disciplina è stata studiata mettendola sempre in relazione con le altre materie dell’area 

storico-umanistiche (storia, filosofia, letteratura italiana) in modo da fornire un quadro 

d’insieme il più possibile completo ed interdisciplinare. Inoltre sono stati svolti: un modulo 

CLIL in lingua inglese; un progetto per celebrare il settecentenario dalla morte di Dante per 

lo sviluppo di competenze digitali, unite allo studio delle principali opere d’arte ispirate a 

Dante messe in relazione con i versi più celebri della Divina Commedia; alcune tematiche 

legate alla Costituzione e allo Sviluppo Sostenibile secondo le Linee Guida 2020.  

  

  

3. CRITERI E METODI ADOTTATI NELLO SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO  
  



 DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.202O-2021-CLASSE 5ª……….CLASSICO-LICEO CARLO TROYA-ANDRIA  5  

  

    

Il programma è stato finalizzato al raggiungimento delle seguenti competenze, abilità e 

conoscenze.  

  

UDA  COMPETENZE  ABILITÀ  CONOSCENZE  

L’arte neoclassica   Comprendere il ruolo di Saper illustrare le Conoscere i caratteri 
Antonio Canova nel opere di Antonio della scultura di 
Antonio dibattito sull’esaltazione Canova, i caratteri 
Canova, il suo rapporto della statuaria classica dell'estetica 
con l'arte classica, il suo e salvaguardia del neoclassica, la 
impegno per la  
patrimonio artistico, i bellezza ideale delle salvaguardia del 

caratteri fondamentali sue figure, il rapporto patrimonio 

artistico e il della sua poetica, della con la poesia di suo 

legame con la sua arte e lo stretto Foscolo. poesia di Foscolo. 

rapporto con la poesia di Foscolo.  

Comprendere il valore 

morale e patriottico delle 

opere di JacquesLouis 

David ed il suo attivismo 

politico.  

Sapere individuare i 

principali temi, storici 

e mitologici, gli aspetti 

tecnici e gli schemi 

compositivi alla base 

della pittura di 

Jacques-Louis David.  

Conoscere i temi e le 

caratteristiche della 

pittura neoclassica con 

riferimento alle opere di 

Jacques-Louis David.  

L’arte romantica  Elaborare concetti 
generali sulla pittura 
romantica attraverso il 
confronto tra artisti, 
opere, stili e contesti 
geografici di produzione.  
  

Saper distinguere i 
caratteri precipui della 
pittura romantica dei 
vari contesti 
geografici di  
produzione, operando 

confronti stilistici tra 

opere e artisti.  

Conoscere i caratteri del 

romanticismo tedesco, 

inglese, francese ed 

italiano e i maggiori 

interpreti.  

La stagione 

dell'Impressionismo  
Elaborare ed esprimere 

concetti generali tratti 

dall'osservazione delle 

opere degli 

impressionisti 

sottolineando la rottura 

con la tradizione 

pittorica precedente.  

Saper condurre la 
lettura di un'opera 
d'arte impressionista  
riconoscendo gli  
artisti, i temi ispirati 

alla vita quotidiana 

della città moderna e 

gli effetti cromatici e 

luministici della sua 

pittura.  

Conoscere i caratteri 
tecnici e contenutistici 
della pittura  
impressionista ed i suoi 

principali esponenti: 

Manet, Monet, Degas, 

Renoir e De Nittis.  
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L’arte tra Ottocento 

e Novecento  
Elaborare ed esprimere 
concetti generali tratti 
dall'osservazione delle 
opere di Cézanne, Van 
Gogh, Gauguin e  
Seurat, sottolineando le 
differenze con la 
tradizione pittorica 
precedente.  
  

Sapere individuare 

nella produzione 

artistica di Cézanne, 

Van Gogh, Gauguin e 

Seurat le radici di un 

nuovo linguaggio 

stilistico espressivo, 

precursore dell'arte 

moderna.  

Conoscere le diverse 

cifre stilistiche dei 

principali interpreti del 

Postimpressionismo: 

Cézanne, Van Gogh, 

Gauguin e Seurat.  

 Riconoscere gli elementi 

di rottura con la 

tradizione accademica 

evidenti nelle opere dei 

due principali esponenti 

dell’espressionismo 

nordico: Ensor e Munch.  

Saper illustrare le 

peculiarità stilistiche, i 

temi e le tecniche 

della pittura di Ensor e 

Munch, inserendo i 

due artisti 

nell’esperienza delle 

Secessioni europee.  

Conoscere il fenomeno 

delle Secessioni 

europee e i caratteri 

della pittura di Ensor e 

Munch.  

L’arte delle 

Avanguardie 

storiche  

Comprendere il 

linguaggio artistico 

rivoluzionario delle 

avanguardie storiche 

rispetto ai canoni estetici 

tradizionali evidenziando 

analogie e/o differenze 

tra i movimenti.  

Saper distinguere i 

vari linguaggi artistici 

e le rispettive 

declinazioni delle 

singole avanguardie.  

Conoscere  
l'Espressionismo, il 

Cubismo, il Futurismo e 

il Dadaismo, i rispettivi 

caratteri ed i principali 

protagonisti.  

L’arte 
contemporanea in  
America  

Comprendere come i  
turbamenti le 

inquietudini del secondo 

dopoguerra abbiano 

dato origine negli anni 

Cinquanta ad una 

condizione estetica 

nuova sia in Europa che 

in America.  

Saper riconoscere 

opere e artisti delle 

correnti astratte 

sviluppatesi in 

America negli anni 

Cinquanta.  

Conoscere 

l'Espressionismo 

Astratto americano ed i 

maggiori artisti.  

  

  

4. GRADO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE  
  

A tutt’oggi la classe risulta abbastanza omogenea per capacità, conoscenze e modo di 

rapportarsi allo studio e alla docente. In generale gli studenti hanno dimostrato un impegno 

diligente e continuo. La classe ha conseguito in modo adeguato gli obiettivi di tipo cognitivo, 

con buona capacità critica e piena autonomia nello studio. All’interno della classe si 

individua un buon numero di discenti che, grazie alla propensione e all’assiduità nello studio, 

ha conseguito valide competenze e ottime capacità di rielaborazione critica. C’è tuttavia un 

ristretto gruppo di alunni che ha dimostrato di aver svolto un lavoro piuttosto scolastico in 
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cui si sono evidenziate alcune difficoltà sul piano dell’approfondimento critico e delle abilità 

analitico-sintetiche.   

  
  
  
  
  
  

  
   LICEO STATALE "CARLO TROYA"     Telefono: +39 0883 599126     
    CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE     Fax: +39 0883 261756     

   Via Raffaello Sanzio, I     Sito web: http://www.liceotroya.gov.it     
  76123 Andria (BT)     e-mail: BAPC04000L@istruzione.it     

Codice Fiscale: 81006790729 P. E.c.: BAPC04000L@pec.istruzione.it Codice Mecc.: BAPC04000L     

RELAZIONE FINALE A. S.2020/2021   

I fascia (obiettivi 

pienamente   

conseguiti)       

II fascia (obiettivi  
globalmente conseguiti     

     

  

     II fascia (obiettivi 
parzialmente  
conseguiti      
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Insegnante: Piarulli Rosa     

CLASSE: V^   AC  DISCIPLINA INSEGNATA:SCIENZE MOTORIE     

Situazione di partenza:      

     Carente     Sufficiente     Soddisfacente     

La classe nell'insieme ha partecipato alle attività proposte con impegno:     

x Buona     

     X Costante      Incostante      Saltuario     

La classe ha tenuto un comportamento:     

a Altro . . .     

     Irreprensibile     X Corretto     Esuberante     

Gli obiettivi formativi sono stati conseguiti:          

X In maniera soddisfacente     Solo parzialmente     

Poco corretto     

     

Suddivisione della classe in fasce di livello in base a li obiettivi conseguiti     

I contenuti programmati sono stati svolti:     

a Completamente     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV fascia (obiettivi non 

conseguiti)     
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LICEO CLASSICO “C. TROYA” - ANDRIA  

  

RELAZIONE FINALE  
  

 DEL PROF.   don Alessandro Chieppa  

DOCENTE DI  Religione Cattolica  

 NELLA CLASSE  V A Classico  ORE SETT.    1  

  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

   

   

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
   

     La classe V A Classico è composta da ventuno alunni, tutti avvalentisi dell’Insegnamento 

della Religione Cattolica. Gli alunni hanno lavorato dall’inizio dell’anno con un impegno 

molto buono e partecipando con apporti personali alle lezioni.   

   Il percorso di Religione Cattolica delineato all’inizio del corrente anno scolastico nei suoi 

capisaldi, ha riscontrato un’ottima realizzazione, grazie all’impegno fecondo e costante 

degli alunni che, nonostante la DAD, hanno mostrato di aver acquisito un buon metodo 

critico nell’analisi dei temi proposti, riuscendo bene a passare dalla conoscenza sistematica 

delle varie questioni prese in analisi, alla formulazione necessaria di un personale punto di 

vista, motivato e abbastanza definito. La stessa Didattica a Distanza non ha interrotto il 

normale corso della formazione, essendo gli alunni sempre responsabilmente coinvolti 

nelle lezioni seppure in modalità virtuale. Si può attestare, pertanto, che gli alunni sanno 

abbastanza muoversi dal sapere al saper fare, che evidentemente tiene conto anche delle 

abilità e delle competenze richieste a ogni discente. In questo ultimo anno, si è cercato di 

fare sintesi di tutto il percorso di IRC che gli alunni hanno svolto nell’iter liceale, portando 

gli stessi a constatare come le domande  
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di senso, la risposta religiosa strettamente legata agli aspetti socio-culturali, la proposta 

cristiana e delle altre religioni, trovano terreno fertile nella dimensione etica della persona 

umana, chiamata a compiere ogni giorno delle scelte. È proprio l’interrogativo etico che 

ha suscitato negli alunni forti spunti di riflessione personale e di gruppo; tutto questo 

attraverso il metodo induttivo, partendo dall’esperienza di vita dei ragazzi per poi giungere 

a delle conclusioni sulle quali non sempre si è stati concordi e unanimi. Tuttavia proprio la 

capacità di mettersi in ascolto di opinioni differenti e il rispetto delle stesse ha permesso 

loro di crescere sia dal punto di vista comunicativo, che da quello interpersonale e 

relazionale. È stata costante la preoccupazione nel condurre l’intero gruppo classe a una 

partecipazione sempre maggiore al dialogo in classe e alla ricerca, per favorire in tutti la 

capacità di esporsi e “far venire alla luce” il proprio potenziale. Il dialogo e il confronto 

sereno e ben costruito, poi, hanno permesso anche di migliorare il rapporto tra gli stessi 

alunni, attraverso il lavorare insieme, sforzandosi di orientare i diversi punti di vista verso 

quello che quest’anno abbiamo imparato a chiamare bene comune. Inoltre i costanti 

riferimenti ad altre discipline fondanti il percorso liceale, quali la letteratura, la storia e la 

filosofia, ci hanno permesso di affrontare gli argomenti con precise competenze 

applicando e utilizzando correttamente i linguaggi specifici necessari per un continuo 

confronto tra la propria esperienza nel mondo, quella dell’uomo in generale, desunta 

appunto dalla cultura della quale facciamo parte, e l’evento cristiano.  

Il grande tema della libertà ha trovato risvolto nell’etica: affrontando in merito 

alcune questioni, abbiamo constatato nuovamente un forte senso critico e una positiva 

vivacità culturale che manifesta una buona capacità da parte degli alunni di informazione, 

lettura della realtà, interiorizzazione e restituzione. Dall’informazione alla formazione: è 

questo il processo che abbiamo potuto avviare con alunni, capaci di saper anche 

adoperare diverse modalità di linguaggio, legate evidentemente alla comunicazione 

dell’universo giovanile.  

   

 METODOLOGIE, STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
   

   Durante le lezioni sono stati privilegiati quegli strumenti che facilitano l'apprendimento e 

suscitano l'interesse negli alunni in particolare dibattiti, confronti in classe. Il tutto 

attraverso lo studio del testo adottato, la lettura della Sacra Scrittura, la visione di video-

documentari. In questo modo si è cercato di favorire l'acquisizione di un linguaggio sempre 

più specifico e una maggiore autonomia di studio e rielaborazione, permettendo una 
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crescita personale della propria capacità critica e autocritica. Sono state utilizzate le 

seguenti metodologie didattiche: lezione dialogata, dibattito “in classe”, esercitazioni 

individuali, insegnamento per problemi, lettura ragionata del testo, approfondimenti degli 

argomenti trattati con ricerche personali, visione di filmati e commento critico “in classe”.   

   

   Per la verifica dell’apprendimento dei contenuti sono stati effettuati colloqui orali, alcuni 

elaborati scritti e test a risposta multipla. La valutazione dei singoli alunni ha tenuto conto 

anche dell’attenzione e dell’interesse mostrati dagli alunni durante l’intero anno 

scolastico, dell’uso del linguaggio specifico, del rispetto delle regole di convivenza civile e 

dell’interiorizzazione dei valori cristiani. Le singole valutazioni finali possono essere così 

schematicamente riassunte:   

   

Non sufficiente:  Non ha raggiunto gli obiettivi minimi; dimostra disinteresse per la 

disciplina; ha un atteggiamento di generale passività.   

Sufficiente  Ha raggiunto gli obiettivi minimi; mostra un interesse alterno; partecipa alle 

lezioni in modo non completamente adeguato.   

Buono:   Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti, usando un linguaggio 

adeguato; dimostra un discreto interesse per la disciplina; partecipa 

attivamente alle lezioni;   

Distinto:   Ha una conoscenza precisa dei contenuti, usando un linguaggio adeguato; 

dimostra molto interesse per la disciplina; partecipa attivamente alle 

lezioni;   

Ottimo:   

     

Affronta in maniera critica le tematiche proposte; sa creare collegamenti 

interdisciplinari; partecipa attivamente e in maniera propositiva.   

 METE EDUCATIVE RAGGIUNTE  

   

  Gli alunni sono giunti alla conoscenza degli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 

coscienza, libertà e verità con particolare riferimento all’etica e alla bioetica, in un contesto 

di pluralismo culturale complesso; tutto questo confrontando gli orientamenti e  
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le risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di 

differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo, arrivando 

così a operare criticamente delle scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 

Cristianesimo.   

   

   

ANDRIA, 10 maggio 2021  

   

  

  

                                 IL DOCENTE  

   

                 Prof. don Alessandro Chieppa  
                                                                                                          documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.   
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ALLEGATO 3 TESTI DI ITALIANO   
  

 

                            LICEO STATALE “ C. TROYA” – ANDRIA  

                                     TESTI DI ITALIANO  

                                 ESAMI DI STATO 2020/2021  

Classe V sez. A –Liceo Classico  

Prof.  Lorusso Anna Rosaria  

TARCHETTI  FOSCA:  

L’attrazione della morte (ant. di brani)  

VERGA   

MALVOGLIA:  

I Vinti e la fiumana del progresso (Pref.) VITA 

DEI CAMPI:  

Rosso Malpelo  

La Lupa  
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D’ANNUNZIO  

IL PIACERE   

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (III,cap. II) 

ALCYONE:  

La pioggia nel pineto  

Le stirpi canore  

PASCOLI   

MYRICAE:  

Lavandare  

Novembre  

CANTI DI CASTELVECCHIO:  

Il gelsomino notturno  

SVEVO    

LA COSCIENZA DI ZENO  

La salute malata di Augusta (cap. VI)  

La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII)  
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PIRANDELLO  

NOVELLE PER UN ANNO:  

Ciàula scopre la luna  

Il treno ha fischiato  

IL FU MATTIA PASCAL   

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia  

  

MARINETTI  

MANIFESTO DEL FUTURISMO   

CORAZZINI     

PICCOLO LIBRO INUTILE: Desolazione del 

povero poeta sentimentale MONTALE:  

OSSI DI SEPPIA:  

Non chiederci la parola  

Meriggiare pallido e assorto  

Spesso il male di vivere ho incontrato UNGARETTI:  

L’ALLEGRIA ( significato dell’opera):  

Veglia  
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San Martino del Carso  

Mattina  

 DANTE  

PARADISO, I - VI –  XXXIII ( Preghiera alla Vergine)  

Andria, 10 Maggio 2021                                  La docente prof.ssa  

                                                                  LORUSSO Anna Rosaria                       
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ALLEGATO N. 5  

  

Griglia di valutazione colloquio  
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