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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

 

 

 

Disciplina 

Docente 

Continuità 

didattica 

3^        4^      5^ 

Italiano  Gadaleta  x   

 Barbera  x x 

Latino  Paparella  x   

 Barbera   x x 

Matematica Anelli  x   

 Pansini   x x 

Fisica  Losciale  x   

 Pansini   x x 

Storia e Filosofia  Selvarolo  x x x 

Scienze umane  Quacquarelli M. x x x 

Inglese  Fortunato D. x x x 

Biochimica  Di Terlizzi x   

 Barducco   x  

 Depalma    x 

Storia dell’arte  Merra  x x  

 Savino    x 

Scienze motorie  Bianchino  x x x 

Religione  Di Corato  x   

 Rella   x  

 Tesse A.   x 
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INFORMAZIONI SULL’INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

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 SCIENZE UMANE 

Nello specifico, tenuto conto delle Indicazioni Nazionali e del profilo culturale, educativo e 
professionale dei Licei, il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle 
teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni 
umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine 
nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 
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 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
 

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. 
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• 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 SCIENZE UMANE 

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 
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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

 

1° B 

1º BIENNIO 2° BIENNIO V ANNO 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 3 3 
Filosofia   3 3 3 
Scienze umane 4 4 5 5 5 
Matematica 3 3 2 3 3 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte   2 2 2 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 32 32 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Storia del triennio 

L’ attuale classe quinta conclude il triennio del Liceo delle Scienze Umane avviato nell’anno 
scolastico 2018/2019, dopo aver completato il primo biennio 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 5ªA composta da 26 alunne, tutte iscritte per la 
prima volta a questa classe. La classe è nota al docente coordinatore dal terzo anno scolastico. 
L’ambiente socio-culturale di provenienza è di livello medio sia dal punto di vista economico 
che culturale.  
Nel corso del terzo anno la classe ha mostrato un atteggiamento generalmente positivo nei 
confronti delle varie discipline, sebbene fosse particolarmente vivace sotto il profilo 
comportamentale. In generale, il comportamento è andato progressivamente evolvendosi 
verso un maggior grado di maturità e responsabilità. Per le allieve che hanno mostrato carenze 
di base di un certo rilievo, sono state operate azioni di stimolo e previsti interventi di recupero 
personalizzato (ulteriori spiegazioni, esercitazioni individuali). Nel corso del terzo anno la 
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scolaresca ha visto l’inserimento di un’alunna proveniente dal Liceo Scientifico e la non 
ammissione di un’altra allieva. 
Nel quarto anno il Consiglio di Classe ha visto l’avvicendamento dei docenti di: Italiano e 
Latino, Religione, Matematica e Fisica, Scienze naturali. Il nuovo C.d.C. ha collaborato 
fortemente per fornire un supporto cognitivo più funzionale al ritmo di apprendimento delle 
alunne. La situazione è andata via via evolvendo: le alunne sono riuscite a migliorare stile di 
apprendimento e metodo di lavoro, nonostante a partire dal mese di marzo le lezioni si siano 
svolte esclusivamente a distanza. Tutte sono state ammesse alla classe successiva, 
considerando l’indubbio impegno da ciascuna profuso per migliorare sia il profitto che le 
relazioni interpersonali. 
Tra le attività didattiche svolte durante il terzo e il quarto anno emergono i viaggi di istruzione. 
La visita a Firenze è stata pensata specificamente come viaggio culturale, e ha favorito non solo 
un apporto artistico-culturale al loro bagaglio di conoscenze, ma anche di socializzazione tra le 
ragazze. La visita organizzata per il quarto anno invece ha avuto come meta Palermo. Scopo 
principale di questo viaggio è stato promuovere e praticare i diritti di cittadinanza, la cultura 
della legalità, valorizzando la memoria delle vittime della mafia. Il viaggio, organizzato con 
l’associazione “Libera”, ha consentito anche di alloggiare presso strutture confiscate alla 
malavita. 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

In questo quinto anno del liceo delle Scienze Umane, la classe risulta composta da 26 alunne, 
tutte frequentanti. Il Consiglio di Classe ha subito ulteriori mutamenti che riguardano le 
discipline di Storia dell’arte, Scienze e Religione. 
La frequenza scolastica, sia in presenza che a distanza, nel complesso è stata regolare per tutta 
la classe. 
Dal punto di vista socio-affettivo è innegabile il raggiungimento di una buona socializzazione 
per la maggior parte del gruppo classe che, spesso, superando barriere convenzionali, è stato 
compatto nell’assumere una determinata posizione, esprimendo in buona misura la 
motivazione affettiva nonché quella culturale. Tutte le alunne hanno sviluppato pienamente 
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 un livello più alto di autostima e di consapevolezza critica. 
Il lavoro impostato e condotto dal Consiglio di Classe ha avuto uno svolgimento regolare e 
progressivo. Pur nella sua continua evoluzione, il C. d. C. ha cercato di essere compatto nella 
guida della classe. Tuttavia, va riscontrato che la discontinuità didattica indotta dalle 
interruzioni delle lezioni nei primi mesi dell’anno, poi la didattica mista e a distanza, con un 
ritorno, nell’ultimo mese di frequenza, alla didattica mista, non hanno facilitato l’ampliamento 
e l’approfondimento di tutti gli argomenti ipotizzati. 
Nel complesso, le studentesse 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 
ognuna di loro.   
Inoltre, tutta la classe ha dimostrato un notevole senso di responsabilità e maturità durante la 
‘didattica digitale integrata’ (DDI).  
Gli obiettivi didattici e formativi attesi dal PECUP possono ritenersi globalmente raggiunti.  
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In riferimento a conoscenze, competenze e capacità le studentesse hanno acquisito un livello di 
conoscenze complessivamente buono dei contenuti proposti e buono e ottimo nelle discipline 
di indirizzo.  
In conclusione, si può affermare che il percorso educativo dell’ultimo anno, coerente ai livelli di 
partenza eterogenei in relazione all’iter scolastico, abbia consentito ad ogni allieva, 
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 docenti 
di disciplina non linguistica e il docente di lingua straniere: 
 

Disciplina non linguistica proposta con 
metodologia CLIL 

Scienze motorie 

Docente Prof.ssa Bianchino Annamaria 
 

n. ore 6 
argomento affrontato Le olimpiadi: dalle origini ad oggi 
Metodologia didattica o Flipped classroom 

o Laboratorio 
o Lavoro di gruppo 

 
Obiettivi raggiunti Sensibilizzazione al senso civico 

 
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. 

Le studentesse 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 d’ingresso nelle 

facoltà a 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; essa concorre alla determinazione del profitto nelle discipline 
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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. 

Le allieve 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 alle studentesse 
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; 
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● 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 le allieve hanno in primis completato l’esperienza PCTO con corsi on 

line. Per l’a.s. 2020/2021 il monte ore dei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento non rientra, per alcune di loro, tra i requisiti d’ammissione all’esame di Stato ai 

senti dell’O.M. 53 del 3/3/2021 art. 3, comma 1, lettera a).  

La documentazione puntuale dei PCTO svolti dalla classe viene di seguito riportata in una 

tabella riassuntiva:  
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 Corso 
sicurezza 

PON (studio 
legale/ 
giornalismo/ 
scuola 
dell’infanzia) 

AVS (Anno 
volontariato 
sociale) 

Orientamento 
consapevole 

Incontri 
scolastici 
(Rotary + 
incontro 
legalità) 

 12 h 90h 
(giornalismo) 

267h  2,5h 

 12h 90h 
(giornalismo) 

117h 20h (economia e 
marketing) 

2,5h 

 12h 90h (scuola 
infanzia) 

  2,5h 

 12h  90h (studio 
legale) 

  2,5h 

 12h  121h  7,5h 
 12h 90h (studio 

legale) 
162h 20h (economia e 

marketing) 
2,5h 

 12h    7,5h 
 12h 90h (studio 

legale) 
129h  2,5h 

 12h 90h (studio 
legale) 

83h  2,5h 

 12h 90h (studio 
legale) 

54h 20h 
(giurisprudenza) 

2,5h 

 12h     7,5h 
 12h 90h (scuola 

infanzia) 
  2,5h 

 12h 90h (scuola 
infanzia) 

  2,5h 

 12h   53h 20h 
(giurisprudenza) 

7,5h 

 12h  54h  20h (lingue) 7,5h 
 12h   230h  7,5h 
 12h 90h(studio 

legale) 
  2,5h 

 12h   228h  7,5h 
 12h 90h (scuola 

infanzia) 
  2,5h 

 12h   20h (lingue) 7,5h 
 12h 90h 

(giornalismo) 
118h  2,5h 

 12h   20h (lingue) 7,5h 
 12h    7,5h 
 12h    7,5h 
 12h   20h (economia e 

marketing) 
7,5h 

 12h  296h  7,5h 

 
In base al D.L. 62/2107 il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle esperienze 
di Alternanza, della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento 
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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, 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 

Educazione alla legalità e lotta alla 

mafia 

Storia – Filosofia – Scienze 
Umane – Italiano – storia 
dell’Arte 
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Il codice dei beni culturali e del 

paesaggio 2004 - Il patrimonio 

UNESCO 

Storia dell’Arte 

Laudato sii; la cultura dello scarto Religione cattolica 

 

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; tuttavia, a causa dei fisiologici impedimenti della DDI, durante lo 

scorso anno scolastico ed il corrente, tali ore non sono state effettuate da tutte le discipline. 

Pertanto, ogni singolo Consiglio di Classe ha avuto cura di sviluppare varie tematiche in modo 
trasversale a tutte le discipline. Per la classe V ASU hanno riguardato: 

 

TEMATICHE 

  
La Costituzione: la guerra, lavoro ed economia, gli organismi internazionali 
Educazione alla cittadinanza attiva, democratica e globale 
L’ambiente e lo sviluppo sostenibile 
I diritti umani, la tortura e la pena di morte 
I fenomeni migratori e l’integrazione 
Disuguaglianza e povertà 
Identità di genere e inclusione nell’Agenda 2030 

 
In sede di scrutinio, il Consiglio di classe farà la proposta di valutazione, da inserire nel 
documento di valutazione.  
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione all’esame di Stato. 

 

PERCORSO EDUCATIVO DURANTE 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. 
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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 mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 
(alla voce “materiale didattico”); tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola; 
ricezione ed invio di correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini 
su Whatsapp e Classroom con funzione apposita; 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.  

 
TEMI E NODI CONCETTUALI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

 
In base all’art.18 dell’O.M. n. 53 del 03/3/2021 comma 1, il Consiglio di classe, su indicazione 
della docente delle discipline caratterizzanti, la prof.ssa Maria Quacquarelli, e tenendo conto 
del percorso personale di ciascun’alunna, ha assegnato gli argomenti degli elaborati che 
saranno discussi nella prima fase dell’esame.  

 
 

N. TITOLO 

1 La condizione dell’anziano oggi 

2 Lo sviluppo dell’economia nella storia 

3 Essere e apparire nell’adolescenza 

4 Generazione Z 

5 Le spose bambine 

6 Capitalismo e decrescita felice 

7 La follia 

8 L’identità personale e sociale 

9 Il comportamento dell’uomo tra natura e 
società 

10 Realtà e finzione nell’infanzia 

11 I diritti umani 



  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.202O-2021-CLASSE 5ª A SCIENZE UMANE-LICEO CARLO TROYA-
ANDRIA 

15 

 

12 Le emozioni e i sentimenti 

13 Dal puerocentrismo all’attivismo 

14 La manipolazione delle coscienze 

15 L’alienazione 

16 Pandemia e resilienza 

17 La conquista dell’autonomia 

18 La giustizia come conquista sociale 

19 L’inclusione per una scuola di tutti e di 
ciascuno 

20 Egocentrismo narcisistico 

21 I problemi della civiltà urbana 

22 Lo sviluppo morale 

23 Mascolinità tossica 

24 La ribellione come innovazione 

25 Il valore della bellezza nell’età 
contemporanea 

26 La disabilità e il disagio 

 

Di seguito si indicano i nodi concettuali individuati dal Consiglio di Classe per proporre i 
materiali previsti da art. 17 comma 3. 
Ogni docente ha proposto testi, documenti, problemi per verificare l’acquisizione di contenuti 
e di metodi propri della singola disciplina, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale. 

 

NODI CONCETTUALI 
 

DEMOCRAZIA E TOTALITARISMI 
UGUAGLIANZA E DIVERSITA’ 
LA QUESTIONE FEMMINILE 

INDUSTRIA CULTURALE E SOCIETA’ DI MASSA 
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CRISI E CAMBIAMENTI 
UOMO E NATURA 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL TRIENNIO 

TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO PERIODO 

Viaggi di istruzione I luoghi del 
Rinascimento 

Firenze - Siena A.S. 19/20 

Educazione alla 
legalità 

Palermo A.S.20/21 

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

Spettacolo “Hell in 
the cave” 

Grotte di Castellana A.S 18/19 

PICS: Percorsi di 
Inclusione, 
Comunicazione e 
Sensibilizzazione 
contro le diverse 
forme di violenza e 
di bullismo 

Online  A.S.20/21 

Tavola rotonda su 
“La via Francigena 
tra storia e fede” 

Online  A.S. 20/21 

Visite guidate History fun festival Matera A.S. 18/19 

Incontri con esperti Paolo Giordano Andria  A.S.19/20 

Massimo Bisotti Andria  A.S. 19/20 

 Adelmo Cervi Andria  A.S. 19/20 

 S. Agnello Hornby Andria  A.S. 19/20 

Orientamento in 
uscita 

Salone dello 
studente 

Bari A.S. 18/19 

Orientamento 
consapevole in: 
giurisprudenza, 
economia 

Bari A.S. 18/19 

Certificazioni 
attestati/ esperienze 
di eccellenza 

Certificazione 
inglese B1 

Andria  A.S.18/19 

Attestato corso 
sicurezza 

Andria  A.S.19/20 
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PON giuridico Andria  A.S. 18/19 

Attestato alternanza 
scuola primaria 

Andria  A.S.18/19 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Alla fine del primo quadrimestre le insufficienze registrate dalle alunne sono state recuperate 
in classe durante le ore curriculari, e in DDI durante il periodo di emergenza. Il potenziamento 
è stato svolto sia nelle ore curriculari che extracurriculari attraverso la partecipazione a vari 
progetti promossi dal Liceo Carlo Troya.  

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.  
Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o 
non ammissione all’Esame di Stato, si atterrà, oltre a quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. 
N. 62 del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge n.108/2018, ai seguenti criteri generali 
stabiliti dal Collegio dei docenti:  

-  valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;  
- valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle 

proposte di voto dei singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e 
descrittori comuni.  

La valutazione finale del Consiglio di Classe terrà anche conto dell’impegno mostrato dalle 
alunne nel corso dell’anno, della partecipazione al dialogo educativo, della collaborazione 
all’interno del gruppo classe, del grado di acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari, 
del livello di acquisizione delle competenze di cittadinanza, anche in riferimento al livello di 
partenza, ai progressi curricolari e, infine, all’assiduità nella frequenza.  
Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie dipartimentali.  
 

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 
ciascuna alunna, 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). 
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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 agli studenti che si avvalgono di tale 
insegnamento.  
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento così ridenominati dall’art. co. 784, 
dalla 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 sensi 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 è stata effettuata 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 
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8<M≤9 11-12 18-19 

9<M≤10 12-13 19-20 

La conversione è stata effettuata 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; 

Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, qualora lo studente si distingua per: 

• 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   
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4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   
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SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  
 

La prova di simulazione del colloquio d’esame non potrà avere luogo a causa della didattica mista 

durante l’ultimo mese dell’anno scolastico. 

In allegato: 

- 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 Barbera Guido Lingua e lett. italiana - 
Lingua e civiltà latine  

 

2 Bianchino Annamaria Scienze motorie e 
sportive 

 

3 Depalma Luigina Scienze naturali  

4 Fortunato Daniela Lingua e lett. Inglese   

5 Pansini Berenice Matematica - Fisica  

6 Quacquarelli Maria Scienze umane  

7 Savino Loredana Storia dell’arte  

8 Selvarolo Monica Storia - Filosofia  

9 Tesse don Alessandro Religione cattolica  
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ALLEGATO n. 1 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio d’esame:  
 
Documento n. 1 

 

Il romanzo di consumo e la letteratura per l’infanzia.  
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Documento n. 2 

La narrativa di Verga: la Lupa e Rosso Malpelo 

 

 

 

 

Documento n. 3 

I poeti del decadentismo italiano: G. Pascoli 
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Documento n. 4 

L’estetismo di G. d’ Annunzio 

 

 

Documento n. 5 

Pirandello  e il tema dell’identità  
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Documento n. 6 

Svevo e la psicoanalisi 

 

 

Documento n. 7 

L’esperienza della guerra nella poesia di Ungaretti 
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Documento n. 8 

Montale, il poeta delle dissonanze 

 

 

Documento n. 9 

Le avanguardie: simbolisti, frammentisti, ermetici e futuristi 
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Documento n. 10 

Il secondo dopoguerra e la modernizzazione dell’Italia nella riflessione di Pasolini 
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Documento n. 11 

La letteratura dell’impegno nell’Italia contemporanea: Sciascia e Saviano 

 

 

Documento 12 

Autrici femminili della letteratura italiana: S. Aleramo e A. Merini 
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Documento n. 13 

Il Paradiso di Dante 
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Programma di lingua e lett. italiana 
Docente: Barbera Guido 
 
Testi in adozione: I classici nostri contemporanei vol. 5.2 e 6 
Edizioni della Divina Commedia – Il Paradiso  
Il Paradiso: Lettura  dei Canti I, XXXIII ( PPT disponibili sulla piattaforma classroom). 
 

Argomento 
 
Dal liberalismo all’imperialismo. ( Volume 5.2 ). 
Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione ( pag. 7); 
Il positivismo e il mito del progresso ( pag.8); 
Le ideologie politiche ( pag. 9); 
Il conflitto tra intellettuali e società ( pag. 12); 
La questione della lingua ( pag. 16); 
Il romanzo di consumo e la letteratura dell`infanzia ( pag.21 e seg);cenni alle opere di De Amicis e 
di Collodi; 
Scheda riassuntiva a pag. 26 
 
Il naturalismo e il verismo. 
 Lezioni sul metodo narrativo sperimentale dei naturalisti ( pag. 98); 
Introduzione alla narrativa di G. Verga. Scheda riassuntiva a pag. 314; 
Il naturalismo. Le tecniche narrative applicate alla cinematografia contemporanea. Il caso della 
serie tv " Gomorra". Visione di alcune scene del film. 
Poetica e tecniche narrative del Verga verista ( da pag. 190 e seg.); 
Lettura e commento della novella Libertà ( pag. 271); 
Lettura e commento della novella Rosso Malpelo 
Visione di materiali filmici 
Il Decadentismo in Italia: G. d’Annunzio e G. Pascoli. 
G. d’Annunzio: vita ed opere ( pag. 424 e seg.);  Scheda a pag. 521;  
Il  superuomo ( pag. 425); 
L’estetismo ( pag. 427); 
Il superuomo e l’esteta ( pag. 443); 
Alcyone: composizione, storia del testo, struttura e organizzazione interna ( pag. 482 e seg.); 
Lettura e commento dalle Laudi de La pioggia nel pineto e il panismo  ( pag. 494 e seg); 
G. Pascoli:  
Vita ed opere ( pag. 526-527) e ( 632-633);  
La visione del mondo ( pag 531-532);  
Il fanciullino ( pag. 533);  
I temi della poesia pascoliana ( p. 645); 
Myricae: composizione, storia del testo e titolo ( p. 553); 
Lettura: Lavandare ( pag. 555); Novembre ( pag. 566)  e i Puffini dell'Adriatico ( su classroom, vedi 
PPT); 
Lettura e commento di Arano( p. 553 ); 
Il poemetto Italy ( p.590 e seg.). Plurilinguismo e pluristilismo in Pascoli; 
Le figure retoriche pascoliane ( sinestesie, onomatopee, fonosimbolismi); 
Pascoli e la poesia del Novecento. Le riflessioni di Pasolini ( p. 623 ) ; 
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Il romanzo, la novella e la prosa: L. Pirandello e I. Svevo 
Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia ( pag. 656 ); 
L. Pirandello nell’immaginario della letteratura mondiale Pirandello ( pag. 873 e seg. e la scheda a 
pag. 1019 e seg.); 
La critica dell'identità individuale ( pag. 874);  
La trappola della vita sociale e il rifiuto della società ( pag. 875 e seg.); 
Il relativismo conoscitivo ( pag. 876 ); 
I romanzi dell’Umorismo ( pag. 878); 
Visione dell'episodio " L'altro figlio" tratto da Kaos dei fratelli Taviani, tratto da  Novelle per un 
anno; 
Lettura e commento  della novella Ciàula scopre la luna ( pag. 894 e seg.). Confronti con la novella  
Rosso Malpelo di Verga; 
Pirandello: Il Fu Mattia Pascal: composizione, pubblicazione, vicenda narrata  lettura di passi 
antologici  ( da pag. 917 e seg. ); 
Uno nessuno e centomila ( pag. 913); 
  

 
Svevo: Il monologo interiore e il flusso di coscienza come tecniche narrative del romanzo del 
Novecento ( pag. 852 ); 
Italo Svevo: vita ed opere (pag. 762 e seg. e scheda a pag.861); 
La cultura di Svevo ( pag. 766 e seg.); 
Italo Svevo: il ritratto dell'inetto. Lettura e commento del cap. 1 di Senilità ( pag. 782 e seg.); 
La Coscienza di Zeno, l'impianto narrativo e la vicenda ( pag. 799 e seg.); 
La Coscienza di Zeno: lettura e commento del brano Il Fumo (pag. 806 e seg.); 
 I concetti psicoanalitici utilizzati da Svevo: ipnosi, nevrosi, senso di colpa, trasgressione ( p. 
844); 
La Coscienza di Zeno, lettura e commento del capitolo IV: La morte del padre ( pag.811); 
 La Coscienza di Zeno La profezia di un'apocalisse cosmica ( pag.848 ). 
La cultura italiana tra le due guerre. ( Vol 5.3 ) 
Gli intellettuali e la grande guerra. Il caso di Ungaretti. Vita ed opere ( pag. 214 e seg. e la 
scheda a pag. 270 ) 
Ungaretti: Porto Sepolto e Allegria dei naufragi. Spiegazione dei titoli e composizione delle 
raccolte (pag. 217 e seg.); Il senso dell'introduzione alla raccolta di Mussolini. 
Il significato delle parole: poesia pura e ermetismo. Il movimento dell'ermetismo italiano. 
Riferimenti alle definizioni di J. Ortega y Gasset e F. Flora ( pag. 274 e seg);  
Da L'Allegria, lettura dei brani: L'allegria dei naufragi, In Memoria, Veglia, Sono una creatura, 
Mattina,  Soldati e San Martino del Carso ( da pag. 224 e seg.); 
L'ermetismo ( scheda a pag. 295); Lettura e commento da S. Quasimodo di Ed è subito sera ( 
pag. 278) e Alle fronde dei salici; 
 
 
L'Italia nel periodo fascista e il secondo dopoguerra. 
Il clima culturale all'indomani della Liberazione ( p. 526). 
Lettura de Alle fronde dei salici ( p. 282 ) di Quasimodo  
Il dibattito delle idee nell'Italia del secondo dopoguerra ( scheda a p. 497 );  
La stagione dell’impegno ( p. 465 );  
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A.Gramsci, vita opere e peniero ( p. 466 e seg.).  
Il neorealismo ( p. 597); 
Il cinema italiano del secondo dopoguerra; 
La letteratura neorealista del secondo dopoguerra:  
Moravia ( pag. 605); 
Primo Levi ( pag. 669); 
P.P. Pasolini, Sintesi della vita e dell'opera a pag. 959 
Gli Scritti Corsari e le Lettere luterane a pag. 240 
Lettura e commento del brano: La scomparsa delle lucciole a pag. 943.  
E. Montale 
vita ed opere a pag. 379;  
Ossi di seppia ( pag. 310);  
Lettura e commento di Spesso il male....( pag. 315) Non chiederci la parola ( 310); I Limoni ( 
pag. 306). Le dissonanze, le parole aspre, il correlativo oggettivo. 
Montale e d'Annunzio. 
La letteratura dell’impegno e la questione femminile 
Leonardo Sciascia 
Roberto Saviano 
Sibilla Aleramo 
Alda Merini 
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Programma di Letteratura e cultura latina 
Docente: Barbera Guido 
 
Testi in adozione: Lo sguardo di Giano, Vol 3,  Ed. B. Mondadori. 

 

Il dispotismo  di Nerone  nell’esperienza di Seneca, Lucano e Petronio.  

La prima età imperiale: il quadro storico ( da pag. 2 a pag. 5 );  

L'ambiente degli intellettuali ( p. 8).  

 

Introduzione al pensiero di Anneo Seneca ( pag. 12 e scheda  a pag. 89 )  

Visione di materiali da Repetita sulla vita di Seneca e sulla sua opera. 

Percorso antologico su Seneca. Lettura e commento di passi scelti: 

 Il male di vivere ( pag. 39); 

 Il valore del tempo ( pag. 51); 

L`umanesimo di Seneca ( pag.66 e seg.);  

Schiavi o uomini ( pag. 69);  

Dio e trascendenza ( pag. 76).  

Il rapporto con il potere ( pag. 77),  

Il filosofo e il potere ( pag. 82 e seg.). 

 

Introduzione all’opera di Anneo Lucano ( pag. 95  e scheda  a pag. 114 )  

Lettura e commento da Pharsalia di Lucano del proemio ( pag.97 e seg.). 

 

Introduzione all’opera di Petronio ( pag. 118  e scheda  a pag. 158 )  

Petronio: sintesi della vita e dell'opera ( pag. 158);  

Il Satyricon: Intreccio e personaggi. ( pag.119); 

La vicenda, luoghi e ambientazioni ( pag. 120-121); 

Lettura e commento de La matrona di Efeso ( pag. 154 e seg.); 

Lettura de Il fanciullo di Pergamo ( versione disponibile su classroom).  
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Le città invisibili del mondo antico: Petronio, Marziale,  Apuleio e Quintiliano  

Marziale  

Marziale, cenni biografici . Lettura e commento degli epigrammata  II 29, III 8, I 30, III 26 ( da 
pag. 192 a 196).  

Giovenale, cenni biografici.  Lettura de il ritratto di Messalina ( pag. 182); 

Apuleio, vita ed opere ( pag. 344 e scheda a pag.386); 

 Le Metamorfosi, ovvero il romanzo L'Asino d'oro ( pag. 349 e seg); 

Lettura e commenti di passi da L' asino d'oro: la novella di Amore e Psiche ( particolare pag. 

337, materiale fornito sulla piattaforma classroom); Una lettura psicoanalitica della novella; 

Schede: la magia nel mondo classico ( pag. 361 ) e Iside ( pag. 373). 

Vita ed opere di Quintiliano 

 

Imperialismo e Migrazioni. Presentazione del modulo didattico. Materiali forniti in 

PPT. 

Cenni sulla vita di Tacito e Ammiano. La multietnicità dell'impero romano. Il concetto di 

"barbaro" e la situazione ai confini dell'impero 

L'estensione della cittadinanza romana alla popolazione dell'impero 

C. Tacito: vita ed opere  ( pag. 337)  

Agricola (pag. 274) 

La fase imperialistica: il discorso di Calgaco riportato da Tacito ( pag. 292) 

Germania (pag. 276):  Lettura e commento di passi sull’autoctonia dei Germani (pag. 337); 

La guerra giudaica. Lettura di passi dal libro V delle Historiae ( pag. 340 e seg. ); 

Ammiano: il movimento migratorio nel IV secolo. Gli Unni e gli Shogun. Le cavalcature  e la 

cavalleria degli Unni. La Muraglia cinese e il vallum di Adriano. Le migrazioni dei Goti. 

Adrianopoli. Raffronti con il presente. 
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Programma di Storia  
Docente: Selvarolo Monica 
 
Testo: A.Prosperi, G.Zagrebelsky, P.Viola, M.Battini, Storia e identità, vol.2 e 3 
 
LE UNIFICAZIONI  ITALIANA E  TEDESCA 
La guerra austro-prussiana e la Terza guerra di indipendenza. 
La guerra franco-prussiana e l’Impero tedesco. 
Roma capitale d’italia. 
 
MODERNIZZAZIONI IN PERIFERIA E  NUOVO   COLONIALISMO 
La schiavitù dei neri negli Stati Uniti e la guerra di secessione. 
L’abolizione della servitù della gleba in Russia 
L’Impero inglese in India. 
 
IL    REGNO   D’ITALIA 
- L’Italia unita:il governo della Destra storica 
- La conquista di roma e la nascita della questione cattolica. 
- Il governo della Sinistra. 
- Lo statalismo nazionalista di Crispi. 
- La questione meridionale.La crisi di fine secolo. 
 
IL   MOVIMENTO    OPERAIO 
La Comune di parigi. 
La Prima e la Seconda Internazionale.Laburismo e sindacalismo. 
Il movimento operaio e i cattolici.Il socialismo in Italia. 
Il socialismo in Russia e la rivoluzione del 1905. 
 
  LA   SECONDA   RIVOLUZIONE   INDUSTRIALE   E  L’IMPERIALISMO 
 Trasformazioni dell’industria:l’elettricità,la chimica e i motori ascoppio. 
Il Congresso di Berlino e l’apice dell’imperialismo. 
Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo. 
Gli Imperi centrali. 
 
 IL  MONDO  ALL’INIZIO  DEL  NOVECENTO  E  L’ITALIA  GIOLITTIANA 
 Un nuovo sistema di alleanze in Europa :verso la grande guerra. 
 L’età giolittiana:il primo modello di riformismo italiano. 
Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia. 
La riforma elettorale e i nuovi scenari politici. 
 
  LA  GRANDE  GUERRA 
Il pretesto e le dinamiche del conflitto. 
L’inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche. 
L’Italia in guerra. 
La guerra di trincea causa milioni di vittime. 
- 1917:la grande stanchezza. 
L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali. 
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I trattati di pace e la Società delle Nazioni. 
Gli enormi costi sociali e politici della Grande guerra. 
 
 LA RIVOLUZIONE COMUNISTA E LE RIVOLUZIONI FALLITE  IN  GERMANIA 

- Le due rivoluzioni del 1917 in Russia 
- I “rossi e i “bianchi”:rivoluzionari e controrivoluzionari,il comunismo di guerra e la NEP. 
- Le rivoluzioni fallite in Germania. 
- I mandati inglese e francese in Medio Oriente. 

I     FASCISMI 
- L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-1920. 
- Il fascismo italiano:ideologia e cultura. 
- Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti. 
- La costruzione dello Stato totalitario. 
- La guerra d’Etiopia e le leggi razziali. 
- La politica economica del fascismo e il Concordato. 
- La Repubblica di Weimar, l’ascesa di Hitler al potere. 
-  

LA CRISI DEL’29.ROOSEVELT E IL  NEW  DEAL 
 
DEMOCRAZIA,NAZIFASCISMO,COMUNISMO 
 

- La dittatura nazionalsocialista 
- Il Terzo Reich come sistema totalitario 
- Le leggi razziali 
- L’URSS da Trotzkij a Stalin. 
- Il terrore staliniano 
- La guerra civile spagnola e la dittatura di F.Franco 

LA   SECONDA   GUERRA  MONDIALE 
- Le annessioni di Hitler 
- La guerra lampo 
- Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della G.Bretagna 
- L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 
- Il Giappone e gli Stati Uniti 
- La disfatta tedesca 
- La caduta del fascismo e la Repubblica di Salò 
- Lo sbarco in Normandia  
- La bomba atomica 
- Dalla Costituente alla Costituzione 
 
GLI  ACCORDI  DI JALTA E LA NASCITA DELL’ONU 
DALLA COSTITUENTE ALLA  COSTITUZIONE 

 
CITTADINANZA   E  COSTITUZIONE: 

- La Costituzione 
- L’ambiente 
- L’identità degli individui 
- La guerra 
- Il lavoro e l’economia 
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- Il diritto e le organizzazioni internazionali 
 

 
Programma di Filosofia 
Docente: Selvarolo Monica 
 
Testo: D.Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia, vol.2 e 3 

KANT: 

          Critica del giudizio: 

- I giudizi del sentimento.Il giudizio estetico. 

- Il carattere universale del bello. 

- La legittimazione dei giudizi estetici puri,Il sublime. 

- Il giudizio teleologico e suo valore regolativo. 

La visione religiosa e politica: 

- Il culto della vita morale e l’ideale di una comunità pacifica 

- Il primato della morale sulla politica 

- La natura come fonte di differenza e di unione. 

- Gli articoli preliminari dell’opera 

- Gli articoli definitivi 

L’IDEALISMO  TEDESCO 

- Il superamento del criticismo kantiano 

- Idealismo e Romanticismo e la nostalgia dell’infinito 

- L’esaltazione dell’arte e la rivalutazione della tradizione 

FICHTE 

- La ricerca della libertà e la tensione etica 

- L’Io come principio assoluto e infinito 

- La differenza tra dogmatici e idealisti 

- L’Io e i tre momenti della vita dello spirito 

- Il carattere etico dell’idealismo fichtiano 

- La superiorità della morale 

- L’istinto fondamentale dell’uomo 

- La missione del dotto 

SCHELLING 

- L’unità indifferenziata tra spirito e natura 
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- Le due direzioni della filosofia 

- Natura e spirito come modalità di espressione dell’assoluto 

-  L’arte come supremo organo conoscitivo 

- Il rapporto tra intuizione artistica e riflessione filosofica 

 

HEGEL 

- La formazione e gli scritti giovanili 

- Il periodo di Jena e la ricerca di un metodo scientifico per la filosofia 

- Gli anni della maturità 

- I capisaldi del sistema hegeliano:la razionalità del reale,la coincidenza della verità con il tutto, 

la dialettica 

- La Fenomenologia dello spirito:significato dell’opera,sua funzione propedeutica e 

pedagogica,le tre tappe,l’ottimismo e il giustificazionismo della prospettiva hegeliana 

- La logica e la filosofia della natura 

- La filosofia dello spirito:spirito soggettivo,oggettivo e assoluto 

SCHOPENHAUER 

- Il contesto di vita e i modelli culturali 

- La duplice prospettiva sulla realtà 

- Il mondo come rappresentazione 

- Il mondo come volontà 

- Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

KIERKEGAARD 

- La giovinezza e la ricerca filosofica come impegno personale 

- Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 

- Le tre possibilità esistenziali dell’uomo 

- L’uomo come progettualità e possibilità 

- La fede come rimedio alla disperazione 

FEUERBACH 

- Una personalità anticonformista 

- L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale 

- L’essenza della religione 

- L’alienazione religiosa 

MARX 

- La vita e l’impegno politico 

- L’analisi della religione e l’alienazione 

- Il superamento dell’alienazione e la concezione materialistica della storia 
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- I rapporti fra struttura e sovrastruttura e la dialettica materiale della storia 

- La critica alla economia politica classica e l’analisi della merce 

- Il concetto di plusvalore e i punti deboli del sistema capitalistico 

- La critica dello Stato borghese e la rivoluzione comunista 

IL POSITIVISMO  E COMTE 

- Il primato della conoscenza scientifica e significato del termine “positivo” 

- Comte e la fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze 

- La legge dei tre stadi 

- La classificazione delle scienze 

- La sociologia e il culto della scienza 

BERGSON 

- La denuncia dei limiti della scienza e l’analisi del concetto di tempo 

- Il tempo interiore e i tre aspetti della memoria 

- Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice 

- I due tipi di conoscenza 

- La morale e la religione 

NIETZSCHE 

- Vita e formazione,le opere dei tre periodi della sua attività 

- Apollineo e dionisiaco,la nascita della tragedia,la critica a Socrate 

- La fase illuministica e la filosofia del mattino 

- La morte di Dio,l’analisi genealogica dei principi morali 

- Lamorale degli schiavi e quella dei signori,oltre il nichilismo 

- Il nichilismo,l’oltreuomo e l’eterno ritorno 

- La volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori 

JUNG 

- Il distacco da Freud e la nozione di inconscio collettivo 

- Il processo di individuazione 

 LA  SCUOLA   DI   FRANCOFORTE  E  HORKHEIMER 

- La Dialettica dell’illuminismo 

- Ulisse e il destino dell’Occidente 

J.HABERMAS 

- Teoria dell’agire comunicativo (etica del discorso) 

H.ARENDT 

- L’indagine sui regimi totalitari  

- La condizione degli individui e il conformismo sociale 

- L’annientamento dell’essere umano e la  normalità dei criminali  nazisti 
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- L’analisi della condizione umana nella modernità 

- Le tre forme dell’agire 

- L’importanza della prassi politica 

- La società del lavoro e la vita della mente 
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Programma di Scienze naturali 
Docente: Depalma Luigina 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
 CHIMICA ORGANICA  

1. La chimica organica  
I composti del carbonio -Le caratteristiche dell’atomo di carbonio (ibridazione sp, sp², 
sp³) -L’isomeria (isomeria di catena, di posizione, di gruppo funzionale, isomeria 
conformazionale, isomeria configurazionale)  

2. Idrocarburi -Gli alcani (formula molecolare e nomenclatura; proprietà fisiche, 
combustione, alogenazione) -I cicloalcani (formula molecolare e nomenclatura, isomeria 
nei cicloalcani, reazioni) -Gli alcheni (formula molecolare e nomenclatura; isomeria 
negli alcheni; proprietà fisiche; idrogenazione; addizione elettrofila) - Gli alchini 
(formula molecolare e nomenclatura; isomeria negli alchini; proprietà fisiche; addizione 
elettrofila) -Gli idrocarburi aromatici (caratteristiche e nomenclatura del benzene; 
sostituzione elettrofila nel benzene)  

3. I derivati degli idrocarburi -Gli alogenuri alchilici (nomenclatura e classificazione; 
sostituzione nucleofila SN2 e SN1) -Gli alcoli (nomenclatura e classificazione; proprietà 
fisiche e chimiche; disidratazione; ossidazione; alcoli polivalenti) -Gli eteri (formula 
generale e nomenclatura) -Le aldeidi e i chetoni (formula molecolare e nomenclatura; 
proprietà fisiche; addizione nucleofila -Gli acidi carbossilici (formula molecolare e 
nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; acidi carbossilici polifunzionali) -Gli esteri 
(formula molecolare e nomenclatura; sintesi degli esteri). 

 
BIOCHIMICA  
1. Le Biomolecole:  

-I carboidrati (monosaccaridi: aldosi e chetosi, chiralità dei monosaccaridi, strutture 
cicliche dei monosaccaridi; disaccaridi: legame glicosidico, lattosio, saccarosio; 
polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa)  
-I Lipidi (trigliceridi, saponificazione, fosfolipidi, steroidi, vitamine liposolubili)  
-Gli amminoacidi e le proteine (la chiralità degli amminoacidi, legame peptidico, 
classificazione delle proteine, struttura primaria/secondaria/terziaria/quaternaria 
delle proteine)  
-I nucleotidi e gli acidi nucleici (struttura dei nucleotidi, DNA, RNA) 
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Programma di Storia dell’arte  
Docente: Savino Loredana  
 
Il Neoclassicismo 
 

- Johann Joachim Winckelmann: l’imitazione dell'arte greca, “Nobile semplicità e quieta 
grandezza” 

- Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Momento 
funebre a Maria Cristina d’Austria. 

- Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
 
Il Romanticismo 
 

- Caratteri generali del Romanticismo e differenze con il Neoclassicismo 
- La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti.  
- il ruolo della natura tra sublime e pittoresco 
- Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 
- John Constable e William Turner 
- Théodore Géricault: La zattera della Medusa, L’alienata 
- Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo 
- Francesco Hayez: Il bacio 

 
Il Realismo 
 

- Caratteri generali del Realismo e differenze con il Romanticismo 
- Il Padiglione del Realismo e la sofferenza contro le regole dell’Accademia 
- Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, L'atelier del pittore 

 
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, Il bar delle Folies Bergère 
- Claude Monet: Impressione, sole nascente, Papaveri, le “serie” delle Cattedrali di Rouen, Lo 

stagno delle ninfee 
- Edgar Degas: La lezione di danza, L'assenzio 
- Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin della 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? 
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- Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Girasoli, Notte stellata. 
- Il Divisionismo: differenze con il puntinismo francese. Pellizza da Volpedo: Il Quarto 

Stato. 
 
L’arte tra Ottocento e Novecento 
 

- L’Art Nouveau: la Belle époque e l'arte in un mondo che cambia. Esperienze in Belgio, 
Francia e Spagna. 

- La secessione viennese e Gustave Klimt. Il periodo aureo di Klimt: Il Bacio. Confronto tra 
Giuditta I e Giuditta II. 

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

- L’arte dell’inconscio: il Surrealismo. Le tecniche della pittura automatica. Le cadavre 
exquis. Ernst, Juan Mirò, Magritte e Dalì. 

- L’Astrattismo e lo spirituale nell’arte. Kandinskij: Impressioni e Composizioni. Piet 
Mondrian e il De Stijl. L’evoluzione del tema dell’albero.  

 
 
Esperienze artistiche tra le due guerre e nel secondo dopoguerra 
 

- L’esperienza del Bauhaus tra democrazia e regime nazista. L’architettura di Gropius.  
- L’Espressionismo astratto in America: differenza tra Action Painting e Color Field 

Painting. Jackson Pollock e la pittura gestuale. 
- Pop Art: la cultura di massa i nuovi canali di comunicazione della società consumistica. 

Andy Warhol: bottiglie Coca-Cola, Marylin Monroe, Sedia elettrica. 
 
NUCLEI DI EDUCAZIONE CIVICA SECONDO LE LINEE GUIDA 2020 
 

- La tutela dei beni artistici e del paesaggio 
- 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.” 
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- Il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004. Il concetto di tutela, di beni culturali 
e beni paesaggistici. 

- Il patrimonio UNESCO 
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Programma di Scienze umane 
Docente: Quacquarelli Maria  
 
SOCIOLOGIA 
 
Dopo i classici: prospettive sociologiche a confronto 

1. Il funzionalismo: Parsons e Merton 
2. Le teorie del conflitto 
3. Sociologie di ispirazione marxista: Althusser  
4. Le sociologie critiche statunitensi: Lynd e C.W. Mills 
5. La scuola di Francoforte: Adorno, Fromm, Horkheimer, Marcuse 
6. Le sociologie comprendenti 

a) interazionismo simbolico: Mead;  
b) l’approccio drammaturgico di Goffman 

Brano di riferimento: La realtà come costruzione sociale – Yedlowski 
 
Dentro la società: norme, istituzioni, devianza 

1. L’origine della devianza 
2. Merton: il divario tra mezzi e fini sociali 
3. La labelling theory di Goffman 
4. Il controllo sociale e le sue forme 
5. La funzione sociale del carcere 

Brani di riferimento: Le tappe della carriera deviante – Becker 
                                     Le disfunzioni della burocrazia – Merton 
 
Industria culturale e comunicazione di massa 

1. Industria culturale: concetto e storia 
2. Industria culturale e società di massa 
3. Cultura e comunicazione nell’era digitale 

Brano di riferimento: La televisione e la cultura dell’intrattenimento - Postman 
 
 
Religione e secolarizzazione 
 

1. La dimensione sociale della religione 
2. Comte, Marx, Durkheim: di fronte alla religione 
3. Laicità e secolarizzazione 

 
Brano di riferimento: il pluralismo religioso come risorsa – Berger 
 
 
La politica: il potere, lo Stato, il cittadino 
 

1. Gli aspetti fondamentali del potere 
2. Storia e caratteristiche delle Stato moderno 
3. Stato totalitario e stato sociale 
4. La partecipazione politica 
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Brano di riferimento: Lezioni di democrazia - Sartori 
 
 
La globalizzazione 
 

1. I presupposti storici della globalizzazione 
2. Le diverse facce della globalizzazione 
3. Le prospettive attuali del mondo globale: posizioni critiche e teoria della decrescita 
4. La coscienza globalizzata 

 
Brano di riferimento: La perdita della sicurezza - Bauman 
 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Sistemi di pensiero e forme espressive 

1. Il pensiero magico 
2. Il mito 
3. Il pensiero scientifico 
4. L’arte 
5. L’espressione linguistica tra oralità e scrittura 

Famiglia, parentela e genere 
1. Il matrimonio 
2. Le differenze di genere 
3. La rivoluzione culturale del XX secolo 

Le grandi religioni 
1. Ebraismo, cristianesimo e islam 
2. Induismo e buddismo 
3. Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia 

 
 
PEDAGOGIA 
 
Il Romanticismo e la pedagogia 

1. Pestalozzi: per una pedagogia popolare 
2. Herbart: l’istruzione educativa 
3. Fröbel: l’infanzia come gioco 

Brano di riferimento: L’autonomia della scienza pedagogica - Herbart 
Pedagogie dell’Ottocento italiano 

1. Aporti: la scuola dell’infanzia e il metodo dimostrativo 
2. Lambruschini: la pedagogia del cattolicesimo liberale 
3. Mazzini: l’educazione popolare 

Brano di riferimento: Autorità e libertà nella pratica educativa - Lambruschini 
Il positivismo europeo 

1. Comte e Saint-Simon: l’educazione positiva 
2. Durkheim: l’educazione come adattamento sociale 
3. Gabelli: la funzione dell’educazione nell’Italia unita 
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4. La nascita della letteratura per l’infanzia  
Brani di riferimento: Educare alla democrazia; Lo “strumento testa” - Gabelli 
 
L’attivismo pedagogico e le scuole nuove 

1. Le sorelle Agazzi e la scuola materna 
2. Montessori: sperimentazione e psicologia individuale 
3. Decroly: sperimentazione e psicologia sociale 

Brani di riferimento: Educazione e pace; l’ambiente e il materiale didattico; La casa dei bambini - 
Montessori 
Pedagogia e filosofia tra idealismo e pragmatismo 

1. Giovanni Gentile: la pedagogia come filosofia in atto 
2. Dewey: esperienza e pensiero, la teoria dell’indagine 
3. Makarenko: marxismo e pedagogia del collettivo 
4. Maritain e l’ ”umanesimo integrale” 

Brani di riferimento: La pedagogia è filosofia; Lo stato etico – Gentile 
                                     La democrazia e l’educazione; Il mio credo pedagogico – Dewey 
                                     La critica allo scientismo pedagogico - Maritain 
 
La psicopedagogia del Novecento 

1. Freud e la rivoluzione psicanalitica 
2. Erikson: lo sviluppo psico-sociale 
3. Bettelheim: il significato delle fiabe 
4. Piaget e la psicologia genetica 
5. Vygotskij e i caratteri dell’area di sviluppo potenziale 
6. Skinner: l’insegnamento come condizionamento operante 
7. Bruner: lo strutturalismo pedagogico 

Brani di riferimento: Insegnamento e apprendimento – Piaget 
                                     I caratteri dell’area di sviluppo potenziale - Vygotskij 
                                     L’apprendimento basato sulla scoperta; La mente a più dimensioni - Bruner 
 
La crisi dell’educazione e le nuove frontiere della pedagogia 

1. Morin e il pensiero della complessità 
2. Don Milani: l’esperienza di Barbiana 

 
Libri di testo:  

- La prospettiva antropologica, Clemente-Danieli, ed. Paravia 
- La prospettiva sociologica, Clemente-Danieli, ed. Paravia 
- La prospettiva pedagogica, Clemente-Danieli, ed. Paravia 
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Programma di inglese 
Docente: Fortunato Daniela 
 
Module 1           The Victorian Age: an age of optimism and contrast 
 

• An Age of industry and Reforms.  
• Child Labour ( pag. 89 ). 
• The Victorian compromise ( copy ) 
• Charles Dickens, life and themes.  Dickens’ social concerns: Hard Times. Coketown.( 

pagg.87-89 ) 
• The   Aesthetic Movement: A Reaction to Victorian Values. ( pag. 99 ) 
• Aestheticism ( pag. 102 ) Oscar Wilde. Life and works. ( pag. 103 ) 
• The Picture of Dorian Gray  ( 104-105 ).  
• The Importance of Being Earnest  ( copy ) 

 
Module 2            The Modern Age 
 

• The Modernist Movement. Fragmentation and Chaos after the Great War.  ( pagg. 108-
109 ). 

• World     War I in Art and Poetry: P. Nash’s and C.R.W. Nevinson’s paintings. ( pag. 117 ) 
• The stream of consciousness: technical features. ( pag. 110 ).  
• Virginia Woolf : life and works.  
• Mrs Dalloway : plot and themes. ( pagg. 114-115 ). 

 
Module 3            The Woman Question  
 

• The first feminist : Mary Wollstonecraft. ( copy ) 
• The Woman Question and the Suffragette Movement. ( copy )  
• Women in World War I  ( copy ).  
• Discrimination against black women  : Tony Morrison. Morrison’s speech: Cindarella’s 

stepsisters ( copy ) 
• Women and Nobel Prizes ( copy ) 

 
Module 4           Democracy  and Totalitarianism  
 

• Human Rights   and torture. ( copy )         
• George Orwell – life and works.   
• “1984” - The annihilation of the individual – The instruments of power: Newspeak and 

Doublethink  
• Big Brother is watching you. Privacy and Social Media. ( copy ) 
• Holocaust Memorial Day in the UK. HMD National Theme 2021 :” Be The Light in the 

Darkness “  (Copy - video ) 
• The Post-War Years. ( copy),  

 
Module 5              Race relations in post-colonial context            
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• Empire and Commonwealth. What is the  Commonwealth ? ( copy ) 
• Propaganda for the British Empire. ( copy ) 
• Words from the Empire. (copy ) 
• Insight into India ( copy ) 
• The Empire writes back. ( copy ) 
• Public speeches.( pag. 146 ). Gandhi’s speech at the salt march. ( copy ) 

 
 
Module  6           Studying Society  
 

• Parenting ( pagg. 202-203) 
• Changing Families ( pagg. 204-206 
• Poverty ( pagg.237-238 ) 
• Unemployment ( pagg.240-241 ) 
• Banksy :      The Son of a Migrant from Syria ( copy ) 
• Immigration ( pagg. 228-229 ) 
• Social Exclusion. Impressionism and Social Isolation: L’Absinthe by E. Degas  
• ( pagg. 232-235 ) 
• Globalization ( 219 ) 
• A Sustainable Development ( pagg. 221-222 ) 

 
 
Invalsi training: listening , reading.  Cambridge First B2 training:  writing ( report/ article/ 
opinion essay). 
 
Libri di testo 
I. Piccioli, Ways of the World, Editrice San Marco. 
E.Jordan, Grammar Files, Trinity Whitebridge. 
G. Da Villa, C. Sbarbada, C. Moore, Verso le Prove Nazionali Inglese , ELI.  
DVDs, video youtube, altri testi di letteratura, fotocopie. 
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Programma di Scienze Motorie e sportive 
Docente: Bianchino Annamaria 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA:  
 
• Corsa aerobica e anaerobica (lenta e veloce)  
• Mito sportivo  
• Lo sport che più mi piace (scelta libera dell'alunno)  
• Asana terapeutiche di yoga  
• Allenamento cardio (Hiit) a corpo libero e con l’utilizzo della corda  
• Esercizi per i glutei, arti inferiori, superiori e addominali  
• Esercizi posturali  
• Progressioni ginniche  
• Esercizi di stretching muscolare  
• Clil: The Olympic Games (Le Olimpiadi) 
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Programma di Religione cattolica 

Docente: Tesse don Alessandro 

 

1. Quale etica per l’uomo? 

• Cos’è l’etica?  

• Le varie proposte etiche  

• Etica e valori umani  

• Etica e religione  

 

2. Quale uomo per l’etica?  

• Il mistero dell’uomo  

• Il concetto di persona 

• Etica personalista  

• L’etica tra eudemonismo ed edonismo 

• Tra identità e alterità: l’uomo animale politico  

 

3. La libertà e la coscienza  

• Libertà dell’uomo e grazia di Dio  

• Libertà e norme morali: i Comandamenti e le Beatitudini  

• L’uomo e il male. Cenni di amartiologia  

• La libertà nel discernimento etico 

 

4. Etica della persona e della sessualità 

• La dimensione biologica della sessualità.  

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

• Il valore e la sponsalità del corpo dell’uomo. 

• L’habitare secum, custodia della propria sessualità. 

• L'amore umano tra philìa, eros e agàpe, anima della sessualità. 
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• L’omosessualità nella Tradizione e nel Magistero della Chiesa 

 

5. Educazione civica e alla cittadinanza 

• Introduzione e presentazione dell’Enciclica Laudato Sii di papa Francesco; la 

custodia della casa Comune; 

•  La cultura dello scarto. 
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ALLEGATO N.2 

RELAZIONE FINALE 

DELLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
                                               LINGUA E CIVILTA’ LATINA 
 
Docente: Barbera Guido 
 
La relazione riporta il travagliato percorso svolto non solo nell’A.S. 2020/21 ma anche nel 
precedente.  
Nelle intenzioni del docente, visti i non omogenei livelli dipartenza, questo doveva essere un 
anno in cui, alla consueta trattazione dei programmi ministeriali si sarebbero dovuti aggiungere 
approfondimenti su temi della contemporaneità per motivare le alunne ad uno studio più 
personale e consapevole.  
Ma la discontinuità didattica indotta dall’interruzione delle lezioni nei primi mesi dell’anno 
scolastico, la didattica mista e la didattica a distanza, con un ritorno, nell’ultimo mese di 
frequenza, alla didattica mista, hanno senza dubbio deconcentrato le studentesse e la 
trattazione degli argomenti non è stata all’altezza delle aspettative.  
Rispetto all’anno scolastico precedente, l’esperienza della DAD è stata meno proficua. O perché 
le alunne erano già stanche e risentivano del vissuto dello scorso A.S; o per la particolare natura 
di questa classe, fatta di alunne molto vivaci che concepiscono la scuola come fondamentale 
luogo di socializzazione; o perché si è acutizzata l’usura indotta dalla pandemia, certo è che lo 
sviluppo dei temi non è stato, a parere di chi scrive, soddisfacente.  
Naturalmente questa è un’osservazione più critica nei riguardi del docente che nei riguardi 
delle studentesse. Chi scrive ha trovato molte potenzialità nella DAD, specie nell’utilizzazione 
più articolata e più agevole dei materiali multimediali utilizzati sia nel google-meet sia nel 
google classroom sia in altre piattaforme utilizzate in itinere (esempio, il sito dedicato dalla 
Treccani alla didattica o la stessa pagina della Pearson). Ma la DAD andrebbe alternata a spazi 
dove sperimentare la didattica laboratoriale e che permettano all’utenza di socializzare. 
In conclusione, le alunne nel percorso didattico hanno raggiunto una preparazione adeguata, 
rispettando le linee esposte sopra circa le conoscenze, abilità e competenze, pur a livelli non 
omogenei. I programmi presentati nel documento del 15 maggio, pur limitati, permetteranno 
un approccio adeguato al colloquio orale.  
Le alunne hanno collaborato con interesse e partecipazione all’attività didattica. 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA E FILOSOFIA 
 
DOCENTE: Monica Selvarolo 
 
Manca solo un mese alla conclusione di quest’anno scolastico che più del precedente ha visto 
svolgersi le attività a distanza o in didattica mista a causa dell’emergenza Covid.In quanto 
insegnante di filosofia e storia che ha seguito la classe per tutto il triennio conclusivo sarò in 
Commissione agli esami di Stato. 
Seppure nelle modalità suddette le lezioni si sono svolte con continuità; in maggio mi 
ripropongo di affrontare gli ultimi argomenti di filosofia e storia programmati all’inizio 
dell’anno scolastico e non ancora presentati(Seconda guerra mondiale, H.Arendt,)e di 
effettuare le ultime verifiche  orali che si espleteranno in modalità mista poiché le alunne 
saranno solo per metà presenti a scuola( le altre seguiranno da casa). 
Rispetto allo scorso anno scolastico, quest’anno ho ritenuto opportuno approfondire le 
tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione; mi riferisco alle questioni riguardanti 
l’ambiente, il lavoro e l’economia, l’identità degli individui(in occasione della giornata della 
memoria),la guerra,il diritto e le organizzazioni internazionali,la Costituzione italiana. 
A tal fine le alunne hanno partecipato a una conferenza sul rapporto Censis 2020 ,a una 
conferenza sulla memoria delle vittime di mafia e dei loro familiari,ad uno spettacolo del Centro 
Asteria nella giornata della memoria. Le alunne, inoltre, in occasione della giornata del ricordo 
hanno ascoltato e dialogato con il prof.Rosato, triestino,sul dramma delle Foibe,mentre in aprile 
hanno seguito un corso organizzato dell’associazione andriese Modavi sulla violenza di genere 
e il cyberbullismo. 
La classe mostra, mediamente, un  discreto livello di conoscenze e competenze filosofiche e 
storiche, accettabili capacità di rielaborazione critica e di collegamento degli elementi 
fondamentali che danno conto della complessità dei filosofi e degli eventi storici studiati. 
Per sostenere l’interesse per le tematiche trattate, nonché la partecipazione costruttiva al 
dialogo educativo ho ritenuto opportuno utilizzare ,oltre al libro di testo, fonti documentarie 
quali articoli di giornale e testi relativi a problematiche contemporanee e ad anniversari  di 
eventi storici,(la nascita del P.C.I,A.leonetti, i 150 anni dalla presa di Porta Pia,I Trent’anni dalla 
Prima guerra del Golfo e l’entrata in vigore il 22 gennaio 2021 del Trattato per la messa al bando 
delle armi nucleari approvato all’ONU il 7 luglio 2017,i 10 anni dall’inizio della crisi siriana, le 
tante guerre che insanguinano il Pianeta)DVD storici con immagini di repertorio, spezzoni di 
film condivisi sempre in  “classroom” e anche un film sulla storia di E.Stein, in occasione della 
“Giornata della memoria”(La settima stanza). 
Per verificare l’acquisizione degli apprendimenti  e potenziare  nelle alunne la capacità di 
argomentare con proprietà e di servirsi del lessico specifico delle discipline mi sono servita 
soprattutto di verifiche orali (classroom-meet); non sono 
comunque mancate anche verifiche svolte tramite quiz di google-moduli con domande a 
risposta breve(classroom). 
In occasione della giornata dei giusti e della lotta alla mafia ho anche presentato alla classe la 
figura del giudice R.Livatino, martire e  beatificato il 7 maggio; questo    in considerazione  del 
fatto che le alunne lo scorso anno scolastico si sono recate a Palermo per visitare i luoghi-
memoria delle vittime della mafia. In questa attività sono state  guidate dai volontari della 
associazione “Libera”. 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: Loredana Savino 
 

1. CONDOTTA DEGLI ALUNNI ED ASSIDUITA’ NELLA FREQUENZA 
 
Sin dai primi giorni di scuola la classe ha assunto un comportamento adeguato, corretto ed 
educato. Tutte le alunne hanno mostrato interesse per la disciplina e hanno sempre partecipato 
in maniera assidua alle lezioni. Il livello di attenzione generale è discreto, in quanto motivato 
dalla volontà di apprendere. Le discenti, nel loro insieme, hanno studiato con regolarità. 
 

2. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E SUO COORDINAMENTO CON QUELLO DELLE 
ALTRE DISCIPLINE 

 
Il programma è stato svolto quasi completamente, nonostante i limiti dovuti alle restrizioni per 
la pandemia e alle conseguenti fasi alterne di didattica in presenza, didattica digitale integrata 
e didattica mista. Il programma ha tenuto conto dei livelli di partenza ed ha affrontato il periodo 
storico-artistico che va dal Settecento fino agli anni Sessanta del XX sec., 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. 
 
 

3. GRADO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 
 
A tutt’oggi la classe risulta abbastanza omogenea per capacità, conoscenze e modo di 
rapportarsi allo studio e alle persone. In generale le studentesse hanno dimostrato un impegno 
diligente e sostanzialmente continuo. Nello studio individuale qualche allieva si è dimostrata 
non sempre assidua e puntuale nel rispettare scadenze e impegni. All’interno della classe si 
individuano alcune discenti che grazie alla propensione e assiduità nello studio hanno 
conseguito valide competenze e ottime capacità di rielaborazione critica. C’è poi un gruppo di 
alunne che ha dimostrato di aver svolto un lavoro piuttosto scolastico in cui si sono evidenziate 
alcune difficoltà sul piano dell’approfondimento critico e delle abilità analitico-sintetiche.  
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 
 
Docente: Depalma Luigina 
 
PROFILO DELLA CLASSE: La classe 5ASU è composta da 26 alunne. Ho conosciuto la classe in 
questo anno scolastico, per di più in ritardo a causa dell’obbligo di quarantena domiciliare a cui 
sono stata sottoposta, ad attività didattiche appena iniziate. L’atteggiamento della classe è stato 
da subito positivo e collaborativo e i rapporti del gruppo classe con l'insegnante sono stati 
sempre ottimi. Generalmente attiva è stata anche la partecipazione al dialogo didattico e 
sempre molto corretto è stato il comportamento. La frequenza alle lezioni, anche in modalità a 
distanza, è stata sempre molto alta. Per quanto riguarda il profitto, la quasi totalità delle alunne, 
sostenute da discrete capacità logico-deduttive, ha sempre manifestato un proficuo metodo di 
studio e un costante impegno, soprattutto domestico, conseguendo un buon livello di 
preparazione. Un numero molto esiguo di alunne, invece, pur partecipando all’attività didattica 
con regolarità, ha conseguito un livello di preparazione discreto.  
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
Docente: don Alessandro Tesse 

 
• Presentazione della classe  

  
La classe V A Scienze umane è composta da ventisei alunne, tutte avvalentisi dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica. Le alunne hanno lavorato dall’inizio dell’anno con un impegno buono, 
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 delle 
alunne che 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 sviluppata per l’intero anno scolastico non ha interrotto il 
normale corso della formazione, essendo le alunne sempre responsabilmente coinvolte nelle 
lezioni seppure in modalità virtuale. Si può attestare, pertanto, che le alunne 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 le alunne hanno svolto nell’iter liceale, portando gli stessi a constatare 
come le domande 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 nelle alunne forti spunti di riflessione personale e di gruppo; tutto questo 
attraverso il metodo induttivo, partendo dall’esperienza di vita delle ragazze 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 le stesse alunne, 
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 delle alunne 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.  
Non da meno è stato il lavoro di ascolto dedicato all’intero gruppo classe che si è trovato 
catapultato a terminare il percorso liceale in piena pandemia, mediante la didattica a distanza.  
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• 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 crescita personale della 
propria capacità critica e autocritica. Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 
didattica a distanza, lezione dialogata, dibattito nella classe virtuale, esercitazioni individuali 
con relativa condivisione, esercitazioni in piccoli gruppi, lettura ragionata del testo, 
approfondimenti degli argomenti trattati attraverso file consegnati loro e/o ricerche personali, 
visione di filmati e commento critico sempre mediante la didattica a distanza. 
  
Per la verifica dell’apprendimento dei contenuti sono stati effettuati colloqui orali, alcuni 
elaborati scritti. 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, nonché dal grado di coinvolgimento durante la lezione seppur a distanza. 
 

• Mete educative raggiunte 
  
Le alunne sono giunte 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 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.  
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETT. INGLESE 
 
Docente: Daniela Fortunato 
 
Presentazione della classe 
 
La classe è costituita da 26 alunne, nel complesso disposte al dialogo scolastico-educativo, 
anche se spesso risultano necessari richiami da parte dell’insegnante per favorire un pieno 
coinvolgimento durante l’attività didattica.  Alcune alunne mostrano un interesse superficiale, 
altre   qualche difficoltà nell’utilizzo di funzioni linguistico-comunicative e di strutture 
sintattico-grammaticali. Il gruppo classe, nonostante abituato all’uso costante della lingua 
inglese durante l’attività didattica, non sempre si sforza di interagire in lingua con l’insegnante, 
solo da parte di un esiguo numero si registra l’uso della lingua, talvolta anche  in momenti non 
strutturati della lezione. Per la fascia più debole e per alcune alunne più insicure e timide, 
l’insegnante costantemente ha supportato e facilitato la comunicazione per evitare 
demotivazione e scoraggiamenti 
La classe si è mostrata nel complesso   corretta e sensibile e comunque disponibile a rivedere 
eventuali comportamenti poco corretti.  
Il livello generale di preparazione della classe è risultato medio: al suo interno si 
contraddistingue   un piccolo numero di alunne che hanno raggiunto competenze linguistico-
comunicative   pienamente soddisfacenti. Hanno mostrato da subito un grande senso  di 
maturità e responsabilità sia sotto il profilo umano che culturale , hanno mostrato curiosità ed 
entusiasmo per qualsiasi attività proposta, partecipato al dialogo scolastico attivamente, 
raggiungendo risultati estremamente  positivi anche nelle oral skills, grazie anche  all’’ impegno 
costante profuso durante l’intero anno scolastico. 
Un altro gruppo di alunne ha raggiunto un buon grado di maturità sotto il profilo umano e 
culturale , ha mostrato interesse per le attività svolte , partecipato al dialogo scolastico 
attivamente e svolto con regolarità i compiti a casa, raggiungendo buoni risultati.   
 
 Un altro gruppo di alunne che ha raggiunto competenze linguistico-grammaticali discrete, ha 
mostrato una partecipazione non sempre spontanea e l’impegno profuso non sempre adeguato 
e talvolta si sono mostrate insicure nell’uso di strutture e funzioni linguistiche.  
 
 C’è poi un altro gruppo di alunne che ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti ma non 
sono ancora capaci di articolare in maniera organica  e  autonoma i contenuti di cultura e civiltà 
nell’esposizione orale , nel rispetto della fluency e delle strutture grammaticali affrontate, in 
quanto in possesso di capacità modeste e di lacune pregresse mai del tutto colmate. Talvolta i 
risultati, in particolar modo delle verifiche scritte, sono risultati insufficienti. Per le alunne della 
presente fascia, la volontà di migliorarsi, la fattiva partecipazione e la collaborazione con la  
docente hanno reso possibile la registrazione di lievi miglioramenti nei livelli raggiunti dalle   
alunne più deboli.  
 
Per coloro che  durante l’a.s. hanno presentato lacune  il recupero delle conoscenze e delle 
competenze è avvenuto in itinere mediante  adeguamento di tempi di assimilazione e 
apprendimento, esercitazioni a casa aggiuntive. L’obiettivo costante degli interventi della 
docente è stato quello di aumentare la motivazione e il senso di responsabilità verso i propri 
doveri di alunna; far acquisire un metodo di studio più autonomo,  ordinato ed efficace; 
mantenere la loro attenzione e concentrazione durante la lezione da remoto; migliorare la 
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partecipazione alle lezioni. Queste alunne sono state continuamente coinvolte nelle lezioni con 
brevi e rapide domande e/o interventi, l’abitudine ad una partecipazione attiva alle lezioni è 
avvenuta attraverso continue e variegate sollecitazioni. 
Relativamente all’area non cognitiva, la classe si è mostrata generalmente rispettosa delle 
regole, capace di relazionarsi con l’insegnante  e con le compagne di classe  in maniera corretta; 
quanto alla partecipazione, al dialogo scolastico e all’attenzione, hanno richiesto richiami 
continui da parte della docente,  talvolta anche per le alunne della fascia più alta. L’interesse, la 
motivazione, l’impegno profuso e la costanza  nell’esecuzione dei compiti a casa rispecchiano 
un gruppo classe eterogeneo, a seconda delle  le fasce di livello all’interno di quest’ultimo. 
Durante il lungo periodo di  DAD iniziato ad ottobre la classe, seppur disorientata e provata dall‘ 
emergenza Covid-19 è risultata nel complesso collaborativa. Le alunne si sono sforzate di 
assicurare una presenza  abbastanza assidua alle lezioni, nonostante i problemi di rete e i 
limitati dispositivi tecnologici in possesso  per alcune di loro.  Non sempre si sono mostrate  
corrette  nell’uso della telecamera, per cui talvolta è stato necessario  sollecitarlo. 
Complessivamente si sono mostrate partecipi alle varie attività  e modalità di interazione 
proposte e  puntuali nella consegna degli elaborati  in google classroom. 
 
Metodologia e competenze raggiunte 
L’insegnamento della letteratura ha dato preminenza al “discorso sul testo” secondo le teorie e 
le tecniche di analisi linguistico-testuali con un triplice obiettivo: 

1) arricchimento linguistico-espressivo; 
2) la descrizione del testo dal punto di vista del contenuto e delle caratteristiche 

più propriamente formali in rapporto all’autore; 
3) la collocazione del testo nel panorama socio-storico e culturale in cui ha visto 

la luce secondo un approccio per ordine cronologico. 
 
Nel concreto, l’insegnamento della letteratura si è svolto attraverso l’organizzazione di varie 
attività di lettura analitica, attinenti e/o modellate non solo nell’impianto su quelle offerte dal 
manuale, Ways of the  World ,  ma soprattutto attraverso altri testi,   e altri materiali che hanno 
stimolato e guidato gli studenti a decodificare il testo attraverso fasi operative “di lavoro”, 
confrontandone i risultati con quelli dell’intera classe e dell’insegnante. L’insegnante ha infatti 
spesso utilizzato altri testi e o dispense per  meglio inquadrare i periodi storici e letterari 
affrontati, o per approfondire autori, considerata l’esiguità delle argomentazioni fornite dal loro 
libro di testo. 
Dopo aver incoraggiato la discussione collettiva, la docente ha proceduto alla spiegazione 
articolata in un primo momento come sintesi ed ampliamento del lavoro svolto dagli studenti 
sul testo, risalendo successivamente dal testo al “contesto”, cioè al panorama storico, sociale , 
culturale, su cui le alunne  avevano lavorato, individualmente e/o in gruppi, su documenti 
autentici ricavandone non solo le informazioni basilari ma anche una chiave di lettura della 
mentalità e dell’immaginario di ciascuna epoca. L’uso costante di mind map e di video ha 
favorito le capacità comunicative e di organizzazione del pensiero. 
Durante  la  DAD  sono state svolte esclusivamente videolezioni    attraverso google meet che ha 
costituito la principale modalità di conduzione dell’attività didattica.   Quest’ultime  sono state 
sempre supportate da registrazioni, individuazione di parole chiave, micro mappe concettuali, 
tutto inviato con  whatsapp, non soltanto per aiutare quante avevano difficoltà di connessione, 
ma anche come supporto nel momento dello studio e  rielaborazione autonoma a casa. Anche i 
video hanno costituito un valido aiuto in particolar modo nella presentazione di nuovi nuclei 
tematici. La piattaforma google classroom, inoltre,  ha rappresentato un valido supporto per la 
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condivisione di materiali selezionati dalla docente  ( video/ mappe concettuali ) e per la 
consegna  di elaborati. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo principale che l’insegnante s’è proposto è stato quello di insegnare a leggere il testo 
letterario a vari livelli: 

• in se stesso 
• in rapporto all’autore 
• in rapporto al genere letterario di appartenenza 
• in rapporto al periodo storico di appartenenza 

 
I testi in programma coprono un arco di tempo della storia della letteratura inglese che va  da 
Victorian Age a Modern Age. Essi sono stati scelti secondo criteri di accessibilità linguistica, 
interesse intrinseco, rappresentatività (sia tematica che linguistica) e di funzionalità in vista di 
raccordi pluridisciplinari, in particolare modo con la letteratura italiana e con la storia e 
filosofia. I testi, presentati in ordine cronologico, sono stati analizzati in tutte le loro componenti 
principali ma mai tradotti in italiano formale; tuttavia, la traduzione di singole parole ed 
espressioni è stata effettuata ogni volta che la parafrasi in inglese poteva ritardare e rendere 
complessa la comprensione. 
Gli apparati di “text analysis” sono stati organizzati come segue: 

• attività di pre-reading, che anticipano problemi e tematiche contenute nel testo; 
• attività di comprehension, in cui si richiede allo studente di mettere in atto alcune 

tecniche note come il note-taking, lo skimming, lo scanning…; 
• le sezioni di sound patterns, narrative technique o character and dramatic tecnique, che 

guidano lo studente al riconoscimento delle caratteristiche del suono, della tecnica 
narrativa…; 

• language and meaning, le cui attività sono finalizzate all’apprendimento delle 
caratteristiche del genere e alla comprensione del messaggio presente nel testo;  

• contextualization, che mira alla ricostruzione delle coordinate storico-sociali e letterarie 
entro cui il testo si situa. 

• analisi visiva: uso di colori diversi per sottolineare le caratteristiche stilistiche e lessicali 
dei brani scelti e proposti. Questo tipo di approccio  potenzia le capacità comunicative 
non verbali, la memoria visiva, sviluppa la capacità di problem -  solving 

 
Per quanto riguarda il programma di letteratura, l’insegnante ha voluto privilegiare piuttosto 
l’aspetto qualitativo che quello quantitativo dello stesso. Pertanto ci si è soffermati su autori 
che sono considerati all’unanimità i punti di riferimento del panorama socio-letterario inglese. 
Quanto programmato ad inizio anno scolastico  è stato interamente svolto,  è stato necessario  
soltanto operare delle scelte sulle opere  degli autori trattati e quindi ridurre il numero,  in 
modo da poter  assicurare alle alunne   uno sguardo completo dei vari periodi storico-letterari 
affrontati e poter  affrontare quanto programmato in fase iniziale. Questa operazione è stata 
dettata dal lungo periodo di DAD e  di riduzione oraria. Durante il periodo della DAD non è stato 
possibile naturalmente lavorare in maniera costante e approfondita su tutte le skills, per cui  
sicuramente si è potuto lavorare con meno incisività  su listening e speaking. Anche per i  nuovi 
nuclei tematici affrontati non sempre è stato possibile avere tempi più lunghi per un 
consolidamento adeguato. 
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Non sono mancati anche momenti di riflessione linguistica soprattutto volti al riepilogo e 
all’approfondimento di strutture grammaticali di cui necessitano l’elaborato scritto e la 
produzione orale, insieme ad esercitazioni per le prove Invalsi (livello B1++ / B2 del QCER). 
Valutazione  
La valutazione si è basata sull’unione bilanciata di procedure formative, sommative e di 
autovalutazione. Solo così si è ottenuta una visione più completa degli studenti ma soprattutto 
si è badato al processo di apprendimento.  
Le verifiche periodiche, scritte e orali, sono state effettuate nella forma di: 

• Una valutazione informale (durante il processo di apprendimento) 
• Una valutazione formale (ad intervalli stabiliti e per motivi diversi come, ad esempio, la                                  

somministrazione di verifiche diagnostiche o finali) 
• Autovalutazione ( un’autovalutazione diagnostica ad intervalli regolari per aiutare gli 

studenti a riflettere sul proprio processo di apprendimento) 
• Valutazione sommativa (nel  quadrimestre, come sviluppo complessivo della 

formazione) 
• commento di testi incentrato su struttura e temi, rapporto con altri testi dello stesso 

autore o di altri autori, rapporto con l’epoca di appartenenza; 
• esposizione riguardante le coordinate storico-sociali, di cui il testo è espressione, ed i 

movimenti letterari in cui esso si colloca. 
Per quanto riguarda la valutazione, si è  tenuto conto del livello di partenza accertato all’inizio 
dell’ anno, delle attitudini e delle capacità effettive di ciascun alunno, dell’interesse mostrato 
per le attività scolastiche e delle capacità di incidere su di esse, dell’impegno personale e 
dell’atteggiamento complessivo nei confronti dei compagni, del docente, dei risultati 
effettivamente raggiunti da ciascuna alunna. Nel primo quadrimestre  è stata svolta una prova 
scritta in presenza  ( B2 reading e writing : opinion essay)  e  due  verifiche  orali. Nel secondo 
quadrimestre sono state svolte due verifiche orali. 
Durante il periodo della  DAD le verifiche scritte sono state sostituite con assegnazioni di 
compiti di vario genere in google classroom : produzioni, mappe concettuali. L’interazione orale 
è avvenuta attraverso colloqui su piattaforma google meet,  
 
Rapporti scuola-famiglia 
I rapporti con le famiglie hanno avuto cadenza settimanale, ma ogni qualvolta  si riteneva  
necessario le famiglie sono state coinvolte più assiduamente. Ciascun docente ha dato la propria 
disponibilità ad essere contatto via email o attraverso whatsapp da parte dei  genitori che 
hanno prenotato il ricevimento  svoltosi attraverso google meet.  
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Annamaria Bianchino 
 
La classe è formata da 26 alunne tutte regolarmente frequentanti. La scolaresca ha mostrato, 
nel corso dell’a.s., interesse e partecipazione per le lezioni svolte, sia per quelle pratiche che per 
quelle teoriche. Le alunne hanno evidenziato un livello motorio di partenza mediamente buono; 
ciò è stato rilevato dalle osservazioni eseguite all’inizio dell’anno scolastico. Il profitto della 
classe può essere considerato soddisfacente. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
1. La rielaborazione del bagaglio di schemi motori e la ricerca di nuovi;  
2. Potenziamento fisiologico attuato attraverso l’incremento della mobilità articolare e delle 
capacità condizionali (forza, resistenza e velocità);  
3. Miglioramento delle qualità coordinative intese come capacità di organizzare, controllare e 
regolare i movimenti;  
4. Conoscenza del corpo umano Anatomia e fisiologia degli apparati (locomotore: muscoli e 
scheletro-apparato cardiocircolatorio-apparato respiratorio Snc). 
 
A conclusione del lavoro svolto, la sottoscritta può ritenersi più che soddisfatta in quanto tutte 
le alunne hanno avuto la possibilità di mettere in risalto le loro migliori capacità fisiche e 
psichiche adeguandosi alle diverse situazioni venutesi a creare, hanno accresciuto la loro 
sicurezza, l’autostima e l’amore verso le attività motorie. 
 
STRATEGIE OPERATIVE APPROCCI DIDATTICI E MODALITÀ DI LAVORO  
Si è alternato il metodo analitico a quello globale, quello induttivo a quello deduttivo. Si è 
cercato da un lato di evitare l’errore di far annoiare gli alunni con esercizi troppo schematici e 
ripetitivi, dei quali spesso non sono in grado di cogliere l’immediato valore, dall’altro quello di 
assecondare la loro caratteristica fretta di apprendere sommariamente i movimenti, guidandoli 
a non incorrere in errori basilari, a volte causa di problematiche e successive rimozioni del 
gesto o dell’attività tutta. A partire dal mese di ottobre 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, 
la didattica si è svolta attraverso l’utilizzo di Classroom.  
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
Oltre alle verifiche effettuate durante le esercitazioni pratiche, ci sono state soprattutto 
verifiche orali con interrogazioni e colloqui. Le verifiche e le valutazioni da ottobre in poi sono 
state svolte in modalità online. Le prove di verifica pratiche sono state effettuate negli anni 
precedenti e nel mese di settembre 2020: singolarmente con esercizi specifici per valutare gli 
schemi motori acquisiti e quelli nuovi proposti; in gruppo per valutare oltre alle abilità motorie 
anche il grado di socializzazione, di collaborazione, del rispetto delle regole di gruppo e della 
maturità sportiva. Nella valutazione si è considerato il livello di partenza di ciascun alunno, la 
partecipazione alle varie attività svolte, l’impegno profuso, il grado d’interesse suscitato, i 
progressi via via evidenziati nello sviluppo della motricità, le capacità organizzative raggiunte, 
il contributo per la riuscita delle attività di gruppo. Le prove di verifica degli argomenti teorici 
trattati sono state decise tenendo conto degli obiettivi della programmazione e strutturate per 
accertare quali conoscenze, competenze e abilità siano state acquisite dagli alunni.  
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE UMANE 
 
Docente: Maria Quacquarelli 
 
La classe V ASU, composta da 26 alunne, mi è stata affidata al terzo anno. 
Da subito ha mostrato accoglienza nei confronti della mia persona ed interesse crescente per le 
tematiche afferenti all’area disciplinare. Sebbene fossero presenti alcune lacune pregresse, 
durante il terzo anno la classe è riuscita, attraverso la partecipazione attiva al dialogo educativo 
e un più costante impegno, a migliorare sensibilmente la preparazione.  
Nel corso del quarto e quinto anno la classe è cresciuta molto dal punto di vista relazionale e 
scolastico. Anche il metodo di studio è migliorato nel tempo. La classe si è mostrata per la 
maggior parte motivata ed interessata, mostrando un impegno costante ed una certa autonomia 
nello studio. 
Sotto il profilo comportamentale le alunne hanno mostrato un atteggiamento corretto e 
rispettoso delle regole, sia nel gruppo che con i docenti. Si sono distinte per la socializzazione e 
lo spirito di gruppo che ha rafforzato la relazione, sia durante il tempo scuola che durante 
l’attività dell’alternanza scuola-lavoro. 
La didattica ha inoltre subìto una modifica radicale a partire dal 5 marzo 2020, a seguito della 
chiusura dell’attività didattica in presenza. Da questo momento, sino alla fine dell’anno 
scolastico 2020, la modalità di svolgimento delle attività didattiche si è espletata a distanza, con 
l’ausilio di supporti telematici. 
Il quinto ed ultimo anno è stato invece caratterizzato dall’alternanza di didattica in presenza e 
didattica a distanza, per terminare, l’ultimo mese, sotto forma di didattica mista. La situazione 
corrente non ha consentito di espletare il programma didattico previsto inizialmente, anche se 
la classe ha mostrato comunque impegno e partecipazione nello svolgimento delle attività a 
distanza. 
Gli autori e le tematiche sociologiche e antropologiche proposti sono stati inquadrati in senso 
diacronico e sincronico con opportuni riferimenti al contesto storico culturale di cui sono 
espressione. 
 
All’interno della classe sono individuabili i seguenti gruppi di livello: 

- LIVELLO AVANZATO, composto da alunne che hanno studiato in modo approfondito e 
critico, acquisendo un metodo di studio autonomo. Sono in grado di esporre con 
riferimenti interdisciplinari e utilizzando fonti diverse. Possiedono un lessico specifico. 

- LIVELLO INTERMEDIO, composto da alunne che si sono impegnate con costanza, 
conseguendo una preparazione buona, anche se meno critica e personale. Hanno 
acquisito il lessico specifico e si esprimono in modo semplice e corretto. 

- LIVELLO BASE, composto da alunne che non sempre si sono impegnate costantemente 
e hanno una conoscenza più descrittiva dei saperi.  Hanno acquisito, nel complesso, delle 
conoscenze discrete e sufficienti in alcuni casi.  
 

Lo svolgimento dei programmi è stato nel complesso regolare anche se talvolta frazionato o 
sintetizzato, a causa dei fisiologici disagi legati alla D.A.D. In alcuni casi, infatti, non è stato 
possibile soffermarsi approfonditamente su tutti i contenuti del programma. Pertanto, si è 
cercato, compatibilmente con i tempi scolastici, di privilegiare il più possibile l’acquisizione 
delle competenze attraverso sintesi e approfondimenti mirati. 
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Le discipline delle Scienze Umane sono state insegnate in modo contestualizzato riprendendo i 
concetti di trasversalità e pluridisciplinarità, con l’obiettivo di evitare la frammentazione dei 
saperi e proporre un insegnamento motivante e significativo. 
Per quanto concerne le prove di verifica, sono state effettuate sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre esercitazioni scritte a carattere interdisciplinare e verifiche orali. 
Per quanto attiene ai contenuti specifici si fa riferimento ai programmi svolti e allegati alla 
presente. 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA - FISICA 
 
Docente: Berenice Pansini 
 
 
Il gruppo classe ha mostrato buona attenzione e partecipazione alle lezioni. Alcune studentesse 
sono state più interessate di altre; alcune hanno acquisto rapidamente contenuti e 
procedimenti risolutivi; altre ancora, avendo tempi di apprendimento differenti, hanno 
acquisito contenuti e procedimenti alla stregua di un difficile traguardo. Durante tutto il 
percorso è stata sempre promossa la partecipazione di tutte le studentesse alla vita della 
collettività mediante il dialogo, la discussione e il confronto.  
Nell’insegnamento della Matematica saranno perseguiti i seguenti obiettivi specifici, comuni al 
Triennio del Liceo: 

• Contare e avere consapevolezza delle proprietà delle operazioni  
• Padroneggiare diverse forme espressive della Matematica  
• Comprendere il significato dei simboli utilizzati  
• Passare da una forma espressiva-rappresentativa ad un’altra (testo, grafico, 

diagramma…)  
• Risolvere problemi aperti o chiusi  
• Costruire modelli interpretativi della realtà  
• Formulare ipotesi e congetture. 

 
Nell’insegnamento della Fisica sono stati perseguiti i seguenti obiettivi specifici, comuni al 
Triennio del Liceo:  

• Impiegare in modo autonomo le leggi fisiche  
• Stimare ordini di grandezza e fare approssimazioni  
• Comprendere la particolare natura dei metodi della fisica  
• Acquisire un linguaggio corretto e sintetico  
• Sviluppare la capacità di fornire e ricevere informazioni 
• Analizzare e schematizzare situazioni reali  
• Affrontare problemi concreti anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare.  

 
Nell’itinerario didattico seguito le nozioni più astratte non sono state proposte “a priori”, ma 
sono scaturite come sintesi di situazioni incontrate. È stato utile partire dal “problema”, inteso 
nella sua accezione più ampia, riferito cioè non solo a problemi attinenti a fenomeni naturali, o 
della vita reale in genere, ma anche a quelli che scaturiscono dall’interno di queste discipline; è 
stato utile sviluppare taluni argomenti seguendone l’evoluzione storica: è stata una buona 
occasione per far vedere agli studenti come il progresso della Matematica e della Fisica sia stato 
spesse volte determinato dalla necessità di risolvere le antinomie e le difficoltà che man mano 
si presentavano e far percepire loro il gusto della ricerca storica, anche in ambito scientifico.  
Le tecniche ritenute più funzionali all’attivazione dei diversi segmenti del programma sono 
state la lezione colloquiale, la discussione, la lettura testuale, la relazione orale.  
La valutazione pertanto verte in modo equilibrato su tutte le tematiche e tiene conto di tutti 
gli obiettivi evidenziati nel programma e della individualità del singolo studente. Il valutare non 
è operazione di mera verifica dell’avvenuta acquisizione degli obiettivi minimi disciplinari 
prefissati, ma è considerazione delle singole situazioni e delle distinte personalità dei discenti. 
Per quel che concerne le verifiche, queste, prevalentemente orali, sono state volte a realizzare 
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una attenta ricognizione delle situazioni e dei livelli: quelli di partenza e quelli intermedi dei 
singoli studenti.  
Il gruppo classe ha mostrato discreta attenzione, vivacità e interesse per le lezioni di 
Matematica e di Fisica sia in presenza sia a distanza (DDI).  
I programmi di Matematica e di Fisica sono stati svolti nel rispetto dei tempi e degli stili 
cognitivi, le studentesse si sono appropriate dei contenuti delle discipline e li hanno assimilati 
in modo soddisfacente. Le lezioni, sia in presenza sia a distanza, sono state colloquiali. La DDI 
ha registrato il trasferimento delle modalità in presenza (lezioni, interrogazioni) nel virtuale, 
grazie alla complicità della piattaforma GSuite in grado di sostenere l’elevato numero di 
studenti collegati contemporaneamente, attraverso i servizi (Meet). Si è trattato della modalità 
tradizionale trasferita online e perciò di didattica virtuale ma anche di didattica digitale.  
Questa DDI è stata una soluzione all’emergenza che ha permesso alla scuola di essere presente 
adeguandosi alla situazione di improvvisa difficoltà imposta dalla pandemia che ha impedito 
per non pochi mesi la prossimità fisica e quest’ultima, spesso, è un acceleratore del processo di 
apprendimento.  
Alla luce delle precedenti considerazioni il programma è stato svolto, senza particolari 
difficoltà.  
Per quel che concerne la valutazione, alcuni studentesse più interessate hanno conseguito 
risultati ottimi; alcune altre hanno assimilato contenuti, procedimenti risolutivi conseguendo 
un livello buono; infine altre ancora vedono attestare la valutazione ad un livello discreto-
sufficiente.  
Il profitto conseguito è da ritenersi complessivamente buono. 
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ALLEGATO N. 4 

Griglia di valutazione colloquio 
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