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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

 

 

 

Disciplina 

Docente 

Continuità 

didattica 

3^        4^      5^ 

ITALIANO Mansi Annalisa si si si 

LATINO/ GRECO Tritta Vincenzo no si si 

INGLESE Fortunato Cecilia si si si 

FILOSOFIA/STORIA Bevilacqua Marizia si si si 

MATEMATICA/FISICA Caldarola Annalisa si si si 

SCIENZE Grillo Annamaria/Ditalia Luigia (dal 22/12/20) si si no 

STORIA DELL’ARTE Clemente Matteo/Cicala Ersilia (15/12/2020) si si no 

SCIENZE MOTORIE Quacquarelli Santola no si si 

RELIGIONE  Don Alessandro Tesse no no si 
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INFORMAZIONI SULL’INDIRIZZO CLASSICO 

Il percorso formativo LICEALE 

 

Il Liceo “Troya” finalizza il processo di insegnamento e di apprendimento al raggiungimento di 
«competenze». L’impegno didattico mira a far “maturare le competenze che arricchiscono la 
personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi 
dell’esperienza umana, sociale e professionale”. 
In riferimento a tali finalità, possono certamente enuclearsi alcune direttrici portanti che 
orientano il percorso formativo:  

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

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

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

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

• il senso civico attraverso la condivisione dei comuni valori democratici; 
• il sentimento di appartenenza alla comunità, non solo locale e nazionale, attraverso 

l'educazione alla legalità, alla solidarietà, all’interculturalità, all'accettazione della diversità 
nella prospettiva di una società multietnica e multiculturale. 

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

 

LICEO CLASSICO 

Nello specifico, tenuto conto delle Indicazioni Nazionali e del profilo culturale, educativo e 
professionale dei Licei.  
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 

della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 

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

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

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

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

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

 

 

A conclusione dell'obbligo di istruzione 

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

1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 
2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 
3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale 

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
4. Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere 
i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
• più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilita, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 
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• 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. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO CLASSICO 

L’orario settimanale, per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI), è stato rimodulato 
per ottimizzare la frequenza degli allievi, si è giunti ad applicare le 32 ore con una durata 
non superiore al 50 minuti a lezione, per evitare la connessione prolungata. Inoltre, alla fine 
della terza ora, è stato concesso l’intervallo di 10 minuti. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Storia del triennio 

L’ attuale classe QUINTA conclude il triennio del Liceo Classico avviato nell’anno scolastico 
2017/2018, dopo aver completato il biennio ginnasiale e l'obbligo di istruzione attestato con 
regolare certificazione delle competenze (D.M. 22 agosto 2007, n. 139).  
All'inizio di quest’anno viene formata la classe 5ª B composta da 22 alunni, tutti iscritti per la 
prima volta a questa classe. La classe è nota al docente coordinatore dall’anno scolastico 
2019/2020. 

DISCIPLINE/ MONTE ORARIO SETTIMANALE I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E  LETTERATURA. LATINA 

 
5 5 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 

 
4 4 3 3 3 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 

 
3 3    

STORIA  

 
 

 

 

 

3 3 3 

FILOSOFIA   3 3 3 

SCIENZE NATURALI  

 
2 2 2 2 2 

MATEMATICA  3 3 2 3 3 

FISICA    2 2 2 

STORIA DELL’ ARTE    2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVA  1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 32 32 
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L’ambiente socio-culturale di provenienza è di livello medio/elevato sia dal punto di vista 
economico che culturale, con adeguati stimoli forniti dalle famiglie per la crescita culturale dei 
loro figli.  
Nel corso del terzo anno del Liceo Classico la classe ha mostrato un atteggiamento sempre 

positivo nei confronti delle varie discipline e una partecipazione generalmente attiva e 

produttiva. Per gli allievi che hanno invece mostrato carenze di base di un certo rilievo, sono 

state operate azioni di stimolo e previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori 

spiegazioni, esercitazioni individuali). In generale il comportamento è andato 

progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e responsabilità. Non è 
stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari.  

Nel quarto anno il Consiglio di Classe, ha collaborato fortemente per fornire un supporto 

cognitivo più funzionale al ritmo di apprendimento degli alunni. A partire dal mese di marzo 

2020, a seguito della firma del Dpcm da parte del Presidente del Consiglio, che prevedeva la chiusura 

della scuole, ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus Covid-19, di fronte 

all’insorgere dell’emergenza pandemia, il consiglio di classe si è adeguato alla modalità della 

“Didattica a Distanza” (DaD), seguendo le disposizioni ministeriali. I docenti, con l’intento di 

continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza 

inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 

impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti 

con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 

delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri, 

test digitali e l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli 

nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

In questo quinto anno del liceo Classico, la classe risulta composta da 22 alunni, tutti frequentanti, 
tranne una alunna, già ripetente, che ha frequentalo le lezioni finché si sono svolte in presenza; a partire 
dal mese di ottobre, con la partenza della DDI, l’alunna non si è più collegata. Il Consiglio di Classe ha 
subito ulteriori mutamenti che riguardano le discipline di Scienze naturali e Storia dell’Arte. 
La frequenza scolastica nel complesso è stata regolare per la maggior parte della classe.  
Dal punto di vista socio-affettivo, anche se fra tutti gli alunni i rapporti interpersonali sono a 
livelli diversificati, è innegabile il raggiungimento di una buona socializzazione per la maggior 
parte del gruppo classe che, spesso, superando barriere convenzionali, è stato compatto 
nell’assumere una determinata posizione, esprimendo in buona misura la motivazione affettiva 
nonché quella culturale. Tutti gli alunni 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 ancora più alto di autostima e di consapevolezza 
critica. 
Il lavoro impostato e condotto dal Consiglio di Classe ha avuto uno svolgimento nel complesso 
regolare e progressivo. Pur nella sua continua evoluzione, il C. d. C. ha cercato di essere 
compatto nella guida della classe. L’obiettivo dell’autocontrollo, della collaborazione nei 
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rapporti interpersonali, di un corretto utilizzo degli strumenti e degli spazi di lavoro può dirsi 
senz’altro raggiunto anche se il raggiungimento di tali traguardi è stato commisurato in modo 
proporzionale ai tempi cognitivi e metacognitivi di ciascun alunno.  
Anche per quanto riguarda l’aspetto cognitivo, gli studenti sono andati consolidando, nel corso 
dell’anno, gli obiettivi  della comprensione e dell’uso dei linguaggi relativi a ciascuna disciplina, 
della capacità di comprensione e applicazione delle informazioni, della capacità di istituire 
relazioni logiche, della osservazione, interpretazione e utilizzo di fenomeni, immagini e dati, 
fino all’acquisizione della capacità di valutare criticamente, esprimendo giudizi secondo una 
visione unitaria del sapere. 
L'andamento didattico ha avuto, nel tempo, uno svolgimento non sempre coerente alle attività 
programmate. Il protrarsi della pandemia ha reso necessaria l’adozione della DDI, dopo un solo 
mese di didattica in presenza; conformemente all’Ordinanza regionale gli alunni hanno 
espresso l’intenzione di avvalersi tutti della didattica digitale fino al termine delle lezioni. La 
metodologia avviata è stata perfezionata in modo da consentire il consolidamento soprattutto 
delle abilità di astrazione e di applicazione dei modelli di studio, di trattazione e di valutazione 
dei concetti e di padronanza dei saperi acquisiti. 
Gli studenti hanno seguito con adeguato interesse e risposto in modo positivo agli stimoli 
ricevuti. Il maggior carico di lavoro in vista degli esami, e nonostante la situazione di emergenza, 
ha stimolato il loro impegno, ed un maggiore senso di responsabilità che si è rivelato utile al 
processo di formazione di ognuno di loro.   
Gli obiettivi didattici e formativi attesi dal PECUP possono ritenersi globalmente raggiunti.  
In riferimento alle conoscenze, competenze e capacità gli studenti hanno acquisito un livello di 
conoscenze complessivamente buono dei contenuti proposti e buone nelle discipline di 
indirizzo.  
Nella classe, a conclusione del triennio, si possono individuare tre gruppi per capacità, 
competenze, costanza nell’applicazione e risultati raggiunti. Il primo è costituito da allievi il cui 
impegno è stato assiduo e sistematico, che si sono avvalsi di un metodo di studio autonomo, 
efficace e produttivo, acquisendo linguaggi specifici, esprimendosi con chiarezza e competenza, 
dimostrando capacità di rielaborazione personale. Forniti di buoni strumenti di base, hanno 
lavorato con impegno serio, dimostrando curiosità ed interesse in tutti gli ambiti disciplinari, 
finalizzando lo studio alla propria formazione culturale e umana. Taluni alunni raggiungono, in 
termini di competenza, livelli di preparazione buoni e ottimi e sono in grado di rielaborare le 
conoscenze acquisite dimostrando di essere in grado di effettuare collegamenti 
pluridisciplinari. Il secondo gruppo è caratterizzato da alunni che, nel corso del triennio, hanno 
cercato di impegnarsi acquisendo maggiori conoscenze e competenze , lavorando con 
soddisfacente impegno e senso di responsabilità. In termini di competenze sanno confrontare 
e collegare gli argomenti studiati in ambito disciplinare, con alcuni riferimenti pluridisciplinari 
ed espongono con buona padronanza di linguaggio. –Il terzo gruppo è formato da alunni che, a 
causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo di studio o per la forte discontinuità 
nell’applicazione, presentano una situazione di rendimento discreta, sia nella padronanza delle 
conoscenze disciplinari di base, che nelle capacità rielaborative ed espositive. 
 

 

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 
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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 

Storia dell’arte 

Docente Prof. Ersilia Cicala 
 

n. ore  4 
argomento affrontato New Ways Of Seeing – They came to be 

known as Impressionists- The birth 
of Impressionism – Paul Cézanne and 
the geometry of nature. 

Metodologia didattica o Laboratorio 
o Lavoro di gruppo 

 
Obiettivi raggiunti Il gruppo classe ha imparato la 

terminologia afferente la storia 
dell’arte e i contesti in cui utilizzarla. 

 
 

IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)  

Nonostante l’emergenza Coronavirus ed il ricorso alla DDI, si è continuato a considerare 

l’alternanza scuola-lavoro, diventata obbligo di legge a partire dall'anno scolastico 2015-16, e 

divenuta PCTO con una differente durata rispetto agli ordinamenti e con un ulteriore 

assottigliamento di ore da dedicare, non un progetto ma una modalità didattica estremamente 

importante anche per il profilo e le possibili ricadute sui territori di provenienza degli studenti. 

Gli studenti hanno svolto alcune attività on line, attività nell’ambito della 

internazionalizzazione dell’Istituto, formazione linguistica per preparazione alle Certificazioni 

Linguistiche ed ECDL, incontri con gli autori, corsi di preparazione ai test per l’ingresso alle 

facoltà con numero chiuso, attività in collaborazione con associazioni culturali. Le attività 
formative teoriche svolte all’interno del Liceo, da esperti, hanno trattato le seguenti tematiche: 

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

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

● attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti-sotto il profilo culturale ed 

educativo- agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, collegando la formazione in aula con 

l'esperienza pratica anche in modalità on line; 
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● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali; 

● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del 

lavoro e la società civile; 

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

Gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenza di cittadinanza:  

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

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

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

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

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

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

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

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

l’opportunità di: 

● acquisire le competenze chiave dell’apprendere in autonomia (imparare ad imparare), 
● acquisire e interpretare le informazioni, individuare collegamenti e relazioni; 
● acquisire le competenze chiave di interagire in vari contesti (comunicazione 

interpersonale e team working); 
● acquisire le competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving) 

● progettare l'autonomia e la responsabilità nelle azioni. 
● spostare il piano dell’istruzione dalla dimensione formale a quella non formale  
● mettere in relazione lo studente col mondo del lavoro, anche on line, per favorire 

l’applicazione delle competenze trasversali acquisite 
● sperimentare, acquisire e/o consolidare le competenze mediante l’azione nelle attività 

lavorative assegnate. 
Durante il quinto anno gli studenti hanno in primis completato l’esperienza PCTO con corsi on 

line Per l’a.s. 2020/21 il monte ore dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
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non rientra, per alcuni 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).  

A.S. 

2018/19 

A.S. 

2019/20 

A.S. 2020/21 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

•Alternanza 

scuola lavoro, 

cinema 

 

 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

•Alternanza 

scuola lavoro, 

cinema 

 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

matematica e 

fisica (10h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

di chimica e 

biologia (30h) 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Certificazione 

inglese di B1  

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•ECDL FULL 

STANDARD 

•Nomina 

componenti 

Consiglio di 

Istituto 

•Olimpiadi di 

Italiano 

 

•Certificazione 

IELTS B2  

•Nomina 

componenti 

Consiglio di 

Istituto 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

• Olimpiadi di 

Italiano 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

matematica e 

fisica (10h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 
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• Olimpiadi di 

Matematica  

 

di chimica e 

biologia (30h) 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 

• Olimpiadi di 

Matematica  

 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

matematica e 

fisica (10h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

di chimica e 

biologia (30h) 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 

 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Certificazione 

inglese B1 

•Corso di 

preparazione 

ai Giochi di 

Archimede 

 

 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

•Corso di 

preparazione 

ai Giochi di 

Archimede 

 

 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

matematica e 

fisica (10h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

di chimica e 

biologia (30h) 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 

• Olimpiadi di 

Matematica 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Alternanza 

Corso di 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Certificazione 

di Inglese B2 

 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 
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giornalismo 

(90 h) 

 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Corso di 

preparazione 

ai Giochi di 

Archimede 

 

 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

•Corso di 

preparazione 

ai Giochi di 

Archimede 

 

 

 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

matematica e 

fisica (10h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

di chimica e 

biologia (30h) 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 

• Olimpiadi di 

Matematica  

 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

•Alternanza 

scuola lavoro, 

cinema (20h) 

•Alternanza 

scuola lavoro, 

teatro (90h) 

 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

matematica e 

fisica (10h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

di chimica e 

biologia (30h) 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 

•Alternanza- 

Scuola 

dell'infanzia/ 

elementari/ 

medie (90h) 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

matematica e 

fisica (10h) 

•Futura 

partecipazione 
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sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

 

al corso di 

logica (10h) 

 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Certificato 

Cambridge B1 

 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

•Futuro 

conseguimento 

ECDL  

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (4h) 

•progetto con 

associazione 

Misericordia 

di Andria 

(120h) 

 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 

 

   

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Corso di 

preparazione 

ai Giochi di 

Archimede 

 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza 

scuola lavoro 

presso ufficio 

di consulenza 

(90h) 

•certificazione 

di inglese 

Cambridge B2 

FCE 

 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 
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luoghi di 

lavoro (12h) 

•Alternanza 

scuola lavoro, 

cinema 

 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Alternanza 

studi giuridici 

(90h)  

•Corso di 

preparazione 

ai Giochi di 

Archimede 

 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (4h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

matematica e 

fisica (10h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

di chimica e 

biologia (30h) 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 

 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Certificazione 

inglese B2 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

•Alternanza 

scuola lavoro, 

teatro (90h) 

•Alternanza 

scuola lavoro, 

cinema (20h) 

 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

matematica e 

fisica (10h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

di chimica e 

biologia (30h) 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 

•certificazione 

di inglese C1 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

• Olimpiadi di 

Italiano 

 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (4h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

matematica e 

fisica (10h) 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

di chimica e 

biologia (30h) 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 
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•certificazione 

di inglese 

Cambridge B2 

FCE 

 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 

•Corso di 

alternanza 

teorica sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro (12h) 

•Corso di 

preparazione 

ai Giochi di 

Archimede 

•Salone delle 

università per 

orientamento 

•Alternanza- 

progetto 

N.E.R.D (8h) 

•Certificazione 

Cambridge B2 

• Corso di 

preparazione 

per i Giochi di 

Archimede 

• 

Partecipazione 

gara 

provinciale dei 

Giochi di 

Archimede 

 

•Partecipazione 

corso 

potenziamento 

matematica e 

fisica (10h) 

•Futura 

partecipazione 

al corso di 

logica (10h) 

• Olimpiadi di 

Matematica  

 

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



  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.202O-2021-CLASSE 5ª B CLASSICO-LICEO CARLO TROYA-ANDRIA 17 

 

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 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Per le classi quinte hanno riguardato: 

TITOLO PERCORSO  Discipline coinvolte 

Il rispetto delle regole al tempo del COVID 
 

      tutte 

I diritti delle donne nell’antichità 
 

Greco 

Il cittadino e lo Stato 

Il principio di legalità 

Doveri e privilegi 

Lo sfruttamento equilibrato degli ecosistemi. 

 

Storia 

Filosofia 

L’importanza della cooperazione per 

raggiungere il fine comune 

 

Scienze motorie 

 

L’uomo e l’ambiente 
Religione 
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NUCLEI 
CONCETTUALI 

TEMATICHE 

Costituzione 

Sviluppo 
sostenibile 

L’evoluzione costituzionale italiana 

La costituzione italiana 

I diritti dell’uomo e dell’ambiente 

 

I DIRITTI FONDAMENTALI DELL’ESSERE UMANO  

 

IL LAVORO nella Costituzione italiana : con 
riferimento agli articoli 2,4,35-37 della 
Costituzione italiana ,in letteratura si è 
affrontato l’argomento del lavoro minorile 
commentando “Rosso Malpelo”di G.Verga. Si 
intende sviluppare il percorso sul tema 
“Lavoro” focalizzando l’attenzione sul binomio 
Industria-Letteratura nel secondo dopoguerra 
(Franco Fortini e Rocco Scotellaro)   

 

DIRITTI E PARITA’ DI GENERE:con riferimento 
a:  obiettivo 5 , PARITA’ DI GENERE, Agenda 
2030 e agli  articoli 2 e 3 della Costituzione , 
attraverso letture antologiche al femminile si 
affronterà la tematica dell’emancipazione 
femminile (Sibilla Aleramo). 

Trattazione dell’AGENDA 2030 negli obiettivi: 

Obiettivo 3. Salute e Benessere 

• Ripercussioni delle onde 

elettromagnetiche sulla salute 

Obiettivo 11. Città e comunità sostenibili 

• Riduzione dell’impatto ambientale 

dovuto all’inquinamento 

elettromagnetico 

Obiettivo 7. Energia pulita e accessibile 

Energia e fonti rinnovabili 

 

Dalle lettere di Quatrèmere de Quincy alla 

legislazione di tutela del patrimonio culturale 
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In sede di scrutinio, il Consiglio di classe, fa proposta di valutazione, da inserire nel documento 
di valutazione.  
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato e per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, 
all'attribuzione del credito scolastico 

 

 

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. 
Sono stati utilizzati, oltre, che i libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, 
saggi, materiale multimediale, computer.  In particolare: videolezioni programmate e 
concordate con gli alunni, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 
attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-
Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 
istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di 
argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point 
con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-
lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast Matic, mappe concettuali e 
materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto 
(in modalità asincrona) degli stessi.  Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, 
alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto 
di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

In base all’art.18 dell’O.M. n. 53 del 03/3/2021 comma 1 colloquio è strutturato in 4 fasi.  
Di seguito si indicano le aree tematiche individuate 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, ma non è stato 
possibile (anche in seguito all’emergenza sanitaria) far esercitare gli alunni su tematiche di 
ampio respiro, in grado di coinvolgere tutte le discipline. 
 
 
 
 
 
 

 

N. MACROAREA   

1 Il viaggio 

2 La resilienza 

3 Finito e infinito 

4 ”Eqoj e kr£toj 

5 Linguaggio e comunicazione 

6 ”Erwj e Q£natoj 

7 Memoria e tempo 

8 Uomo e natura 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL TRIENNIO 

TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO PERIODO 

Viaggi di istruzione VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE 

FIRENZE 25-28 FEBBRAIO 
2019 

   

   

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

FRIDAYS FOR 
FUTURE  

ANDRIA  27 SETTEMBRE 
2019 

FRIDAYS FOR 
FUTURE  

ANDRIA 29 NOVEMBRE 
2019 

VIOLENZA SULLE 
DONNE 

ANDRIA  25 NOVEMBRE 
2020 

ORIENTEERING  

(CHIEPPA 
ALESSANDRO  

GAZZILLO 
ROSALINDA  

SELLITRI 
ALESSANDRO  

ZAGARIA LUDOVICA) 

CISTERNINO  

 

A.S. 2018/19 

   

Visite guidate VISIONE DEL FILM  MULTISALA ROMA, 
ANDRIA 

12 OTTOBRE 2018 

 HISTROY&FUN 
FESTIVAL 

SASSI DI MATERA 10 APRILE 2019 

PARTECIPAZIONE 
SPETTACOLO 
TEATRALE SU 
SHAKESPEARE 

GLOBE THEATRE, 
ROMA 

4-5 OTTOBRE 2019 

PROGETTO N.E.R.D. 

(AMORESE MIRYAM  

ATTOLICO 
ANTONELLA  

CAPURSO ROBERTA  

CAPUTO ILARIA  

POLITECNICO DI BARI  10 GENNAIO 2020 
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CARBONE LETIZIA  

DI BARI DANIELA 
ISABELLA  

DI SCHIENA GIULIA  

GAZZILLO 
ROSALINDA  

GRAVINA 
MARIASABINA  

LATTANZIO 
MARTINA  

MONTINGELLI 
GIORGIA ANGELA  

VIGILANZA IRENE 
PIA MICHELA  

VURCHIO NATALIA  

ZAGARIA LAURA 

ZAGARIA LUDOVICA) 

Incontri con esperti CRISTINA 
DELL’ACQUA 

AUDITORIUM LICEO 
CARLO TROYA 
ANDRIA 

A.S. 2018/19 

LA BANALITÀ DEL 
MALE  

 19 GENNAIO 2021 

THE IMPORTANCE 
OF BEING ERNEST 
  

 29 GENNAIO 2021 

 

VIA FRANCIGENA: 
TRA STORIA E FEDE 

 19 FEBBRAIO 2021 

QUALUNQUE COSA 
SUCCEDA 
AMBROSOLI-
MANNINI 

 12 MARZO 2021 

 DANTEDÌ  25 MARZO 2021 

Orientamento in 
uscita 

SALONE DELLO 
STUDENTE  

FIERA DEL LEVANTE, 
BARI 

FEBBRAIO 2020 

   

   

Esperienze all’estero    
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Partecipazione  
 agli organi 
collegiali, 
ammissione con 
deroga al d.lgs n.59 
del 2004 

CARICA 
RAPPRESENTANTE 
DI ISTITUTO   

(BRUNO 
GIANMARCO 
SALVATORE) 

LICEO CARLO TROYA A.S. 2018/19 

A.S. 2019/20 

A.S. 2020/21 

CARICA 
RAPPRESENTANTE 
DI CLASSE   

(PALLADIO 
VINCENZO – 
SIMONE SAMANTA) 

LICEO CARLO TROYA A.S. 2018/19 

 

CARICA 
RAPPRESENTANTE 
DI CLASSE 

 (DI BARI DANIELA 
ISABELLA – SIMONE 
SAMANTA) 

LICEO CARLO TROYA A.S. 2019/20 

A.S. 2020/21 

 

 

Certificazioni 
attestati/ esperienze 
di eccellenza 

CERTIFICAZIONE 
INGLESE LIVELLO B1 

(BRUNO 
GIANMARCO 
SALVATORE  

CARBONE LETIZIA  

LATTANZIO 
MARTINA) 

 

  

 

A.S. 2018/19 

 

A.S. 2018/19 

A.S. 2018/19 

CERTIFICAZIONE 
INGLESE LIVELLO B2 

(BRUNO 
GIANMARCO 
SALVATORE  

CHIEPPA 
ALESSANDRO   

QUACQUARELLI 
ENZO  

VIGILANZA IRENE 
PIA MICHELA 

VURCHIO NATALIA 

ZAGARIA LUDOVICA) 

 

  

 

A.S. 2020/21 

 

A.S. 2019/20 

A.S. 2020/21 

 

A.S. 2018/19 

A.S. 2020/21 

A.S. 2019/20 
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CERTIFICAZIONE 
INGLESE LIVELLO C1  

(VIGILANZA IRENE 
PIA MICHELA) 

  

 

A.S. 2020/21 

CERTIFICAZIONE 
ECDL 

(DI SCHIENA GIULIA) 

  

 

A.S. 2020/21 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Alla fine del primo periodo (quadrimestre) le insufficienze registrate dagli alunni di quinta 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 come 
partecipazione ai 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 i 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 
dall’alunno 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.  
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CRITERI RELATIVI ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
PER LE CLASSI DEL TRIENNIO  

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito 
scolastico, il C.d.C., in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico per 
ciascun alunno, sulla base delle seguenti tabelle, con riferimento al d.lgs. 62/2017, dell’ O.M. 
11/2020 e dell’O.M. 53/2021 (allegato A). 
In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul 
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai 
fini dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno, che nello scrutinio finale, utilizzano l’intera 
scala di valutazione. 
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
previsti dal d.lgs. aprile n. e così ridenominati dell’art. co. 784, della legge 30 dicembre 2018 n. 
145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quelle 
del comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Inoltre, il consiglio 
di classe tiene conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti 
esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento 
dell’offerta formativa, come si legge nella tabella parametri e criteri di definizione del credito. 
Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, ai fini dell'ammissione dei candidati interni agli 
esami di Stato, si fa riferimento all’O.M. 53 del 3/3/2021 in cui si stabilisce l’ammissione dei 
candidati interni anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del 
Dlgs 62/2017.  

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

 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 
62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6<M ≤ 7 8-9 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 

8<M≤9 10-11 16-17 

9<M≤10 11-12 17-18 

La conversione è stata effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 
62/2017 e 
dell’O.M.11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6<M ≤ 7 9-10 14-15 

7<M≤8 10-11 16-17 

8<M≤9 11-12 18-19 

9<M≤10 12-13 19-20 

La conversione 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; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 
• Frequenza alle lezioni 
• Partecipazione alle attività extracurriculari 
• Impegni sociale (volontariato, attività sportive varie, ecc.) 
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N° 

Crediti 

scolastici 3° 

anno, 

conversione 
ai sensi 

dell’O.M. 53 

del 3.3.2021 

(allegato A) 

Crediti 

scolastici 4° 

anno,  

conversione 

ai sensi 

dell’O.M. 53 

del 3.3.2021 

(allegato A) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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21   

22   

 

 
 
 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  
 

La simulazione del colloquio d’esame non è stata svolta, a causa della situazione di pandemia, per 
la quale la classe ha seguito le lezioni in DDI. 
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CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI 

 

N. COGNOME E NOME MATERIE FIRMA 

1 Mansi Annalisa ITALIANO  

2 Tritta Vincenzo LATINO   

3 Tritta Vincenzo GRECO  

4 Fortunato Cecilia INGLESE  

5 Bevilacqua Marizia FILOSOFIA/STORIA  

6 Caldarola Annalisa MATEMATICA/FISICA  

7 Ditalia Luigia SCIENZE  

8 Cicala Ersilia STORIA DELL’ARTE  

9 Quacquarelli Santola SCIENZE MOTORIE  

10 Don Alessandro Tesse RELIGIONE   
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ALLEGATO n. 1 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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                            LICEO STATALE “C.TROYA “            CLASSE   V B CLASSICO 

                                                 ANNO SCOLASTICO 2020/2021                  

                                                 PROF. SSA MANSI ANNALISA 

                                      PROGRAMMA SVOLTO  DI  LETTERATURA ITALIANA 

 

Testo adottato: “ I classici nostri contemporanei “ di Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria  vol. 5.1-5.2-6  ed. 

Pearson Paravia NES 

La Divina Commedia di Dante Alighieri – edizioni varie 

PERCORSI STORICO CULTURALI  

L’ Età post-unitaria: Lo scenario > Le ideologie -  Il Positivismo- Il mito del progresso. La Scapigliatura: un 

crocevia intellettuale- gli Scapigliati e la modernità – la Scapigliatura e il Romanticismo straniero. 

Un’avanguardia mancata. 

Naturalismo francese: fondamenti teorici, precursori, la poetica di Zola. 

Il Decadentismo: Lo scenario > Origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. La 

poetica del Decadentismo. Temi e miti decadenti. La crisi del ruolo intellettuale( cfr. Mappa pag.336 , 

volume 5.2)  

Il primo Novecento: La stagione delle Avanguardie: il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto 

del Futurismo. La lirica del primo Novecento in Italia: i Crepuscolari. G. Gozzano .  

Tra le due guerre : il contesto: società e cultura. (visione d’insieme condivisa su classroom);il controllo della 

cultura nell’Italia fascista (cfr Mappa pag. 9, volume 6) > Le principali case editrici in Italia  ( pag. 15 volume 

6)- L’Ermetismo : pagg. 274-276 , volume 6. 

RITRATTI D’AUTORE 

• G.LEOPARDI - La vita: l’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi. La conversione dall’erudizione al bello. Le 

esperienze fuori da Recanati. L’ultimo soggiorno a Recanati. Firenze e Napoli. 

Il pensiero: le varie fasi del pessimismo leopardiano. 

La poetica del vago e indefinito 

Le Operette morali e “L’arido vero”. 

Leopardi e il Romanticismo  

I Canti: primo piano> composizione, titolo e struttura. Gli “Idilli”, i Canti “pisano-recanatesi”. La distanza dai 

primi  Idillli.  

Il “Ciclo di Aspasia” 

 La polemica contro l’ottimismo progressista: “la Ginestra” e l’idea leopardiana di progresso.  

• G. VERGA – La vita: la formazione catanese, il periodo fiorentino, quello milanese e il ritorno a Catania. 

La svolta verista. La  poetica dell’impersonalità . Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano: diverse 

tecniche narrative, diverse ideologie.( cfr Mappa pag. 204, volume 5.2) 
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“Vita dei campi”: caratteri generali della raccolta. 

Il Ciclo dei Vinti: la Prefazione ai  Malavoglia e la “fiumana del progresso”( testo 6 pag.228 vol.5.2) 

I Malavoglia: primo piano (caratteri , intreccio, temi) 

Mastro Don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo, la critica alla “religione della roba”. 

• G. D’ANNUNZIO - La vita inimitabile di un mito di massa 

L’estetismo e la sua crisi> L’Esordio : Terra Vergine , Le Novelle della Pescara. “Il Piacere” e la crisi 

dell’estetismo. La fase della “ Bontà”. 

I romanzi del superuomo: “Il Trionfo della Morte”, “Le Vergini delle Rocce”, “Il Fuoco”. 

“Le Laudi”: il progetto; “Alcyone” in primo piano: struttura, contenuto, forma e significato dell’opera. 

Il periodo “notturno”. 

•G.PASCOLI - La vita tra il “nido” e la poesia 

La visione del mondo. 

La poetica del fanciullino. 

Temi della poesia pascoliana. 

“Myricae” in primo piano  

“Canti di Castelvecchio”> caratteri generali dell’opera. 

• I. SVEVO - La vita e la fisionomia di intellettuale. 

La cultura e la poetica. 

La lingua di Svevo. 

“Una Vita “ ( pag 770) e “Senilità”( pagg.777/779). 

    “La coscienza di Zeno”> primo piano: la struttura narrativa; il trattamento del tempo; le vicende; 

l’inattendibilità di Zeno narratore. 

• L. PIRANDELLO - La vita: gli anni giovanili, il dissesto economico, l’attività teatrale, i rapporti con il 

fascismo. 

La visione del mondo. 

La poetica dell’Umorismo. 

“Le Novelle per un Anno”: le novelle siciliane; le novelle piccolo borghesi; l’atteggiamento umoristico. 

I Romanzi  in primo piano: “ Il fu Mattia Pascal”( pag.914 , volume 6); “ Uno ,nessuno,centomila”( 

pag.948, volume 6) 

La rivoluzione teatrale di Pirandello: il grottesco. 

“Sei personaggi in cerca di autore”( pag.988, vol.6) e “Enrico IV” ( pag.997, vol. 6): il metateatro. 

L’ultima produzione teatrale >   Un cambiamento di poetica: “I Giganti della Montagna” 
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• G. UNGARETTI – La vita: dall’Egitto all’esperienza parigina. L’affermazione letteraria e le raccolte poetiche 

della maturità. 

“L’Allegria” in primo piano: l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, le vicende 

editoriali, la struttura e i temi. 

• E. MONTALE : La vita- “ Ossi di seppia” in primo piano. Il secondo Montale :” Le Occasioni”. 

EDUCAZIONE CIVICA  

• Lavoro e lavoratori nell’ITALIA repubblicana ( Articoli 1 e 4 Costituzione Italiana) > gli Autori :  

Franco Fortini : “L’officina” ; Rocco Scotellaro:” Noi che facciamo?” ( analisi e commento ai testi 

pagg.523-524 e 525-527, vol.6) 

• Diritti e parità di genere ( obiettivo 5 dell” Agenda 2030; Articoli 2 e 3 e  articolo 37 Costituzione 

Italiana )>L’Autrice:  Sibilla Aleramo : “Una donna” ( emancipazione femminile e maternità) 

(dispense fornite dalla  docente) 

ANALISI DEI TESTI 

G. LEOPARDI:  

Il concetto di infinito ; il ricordo e la memoria poetica;il piacere come attesa di un godimento futuro; il 

linguaggio vago e indefinito;  la Natura e l’uomo in opposizione dialettica:il dramma della vita ; l’amore e 

l’infinita vanità del tutto; la solidarietà fra gli uomini e la possibilità di un progresso civile e morale. 

I Canti: L’Infinito, A Silvia. 

Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Ciclo di Aspasia: A se stesso. 

La Ginestra: analisi vv. 1-51 e 237-317.( analisi del testo pagg. 130-131; pagg. 133-134 , volume 5.1) 

G. VERGA: 

Le soluzioni narrative del Verismo; la lotta per la vita: la visione pessimistica del progresso e il darwinismo 

sociale della vita moderna; la logica della roba e il conflitto con i valori dell’etica . 

 Le Novelle > Rosso Malpelo. ( Snodi di Educazione civica : Il Lavoro) 

I Malavoglia: La conclusione del romanzo (capitolo XV). 

Mastro don Gesualdo: La tensione faustiana del self made man (capitolo IV) 

G. D’ ANNUNZIO: 

L’estetismo come “menzogna”  ed evasione dalla realtà borghese ; i sogni politici imperiali ,eroici ed 

aristocratici del superuomo ; la parola diviene musica in Alcyone ; la forza della natura e l’estasi panica 

dell’io privilegiato del poeta; vitalismo e attrazione della morte. 

Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti. 

Alcyone: La pioggia nel pineto – Meriggio( vv 55-109) – La sera fiesolana  
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G. PASCOLI 

Il  problema del male nella storia; il “nido”; l’angoscia della morte ; le immagini apparentemente  

impressionistiche ; le soluzioni formali del simbolismo pascoliano. Il fascino  del discorso allusivo ; l’invito 

all’amore e il legame indissolubile con i morti. 

 Myricae: X Agosto; L’Assiuolo; Novembre; Temporale ; Il Lampo. 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

L. PIRANDELLO: 

Le caratteristiche formali dell’arte moderna; la”trappola” della” forma “ e il flusso della vita: le maschere ; 

la critica dell’oggettività del reale e il crollo delle certezze; il rifiuto definitivo dell’identità personale e la 

follia come alienazione dalla società.   

 L’Umorismo >Un’arte che scompone il reale. 

Novelle per un anno > Il treno ha fischiato. 

 Il fu Mattia Pascal > La lanterninosofia (cap. XIII) 

Uno, nessuno, centomila > Nessun nome ( conclusione del romanzo) 

I.  SVEVO: 

Il conflitto con la figura paterna ; l’inetto e il rifiuto della” normalità” borghese ; il trattamento del tempo 

narrativo . 

 La Coscienza di Zeno> Il Fumo. La morte del padre.  

G. UNGARETTI 

L’orrore della guerra ; la ricerca dell’armonia come antitesi della disarmonia causata dalla guerra; il 

recupero del passato; il linguaggio religioso;la parola poetica come illuminazione; il senso di infinito; la 

memoria di chi è sopravvissuto; lo scorrere del tempo;una poesia civile :appello alla pace; il recupero del 

verso tradizionale 

L’Allegria >; I Fiumi; Mattina; Veglia. 

Il Dolore > Non gridate più 

E . MONTALE : 

Il linguaggio scabro ed antilirico; il malessere esistenziale negli aspetti della natura; la donna salvifica e il 

ricordo; il monotono ripetersi del tempo 

 Ossi di seppia> Spesso il male di vivere ho incontrato.   

Le Occasioni> Non recidere, forbice, quel volto. 

DANTE ALIGHIERI: LA DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO 

Analisi dei Canti: I – III – VI – XI-XII-  XVII - XXXIII. 

Andria ,  18/05/2021                                                                                    La docente  

                                                                                                              Prof.ssa  Annalisa Mansi 
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LICEO GINNASIO STATALE CARLO TROYA 

ANDRIA 

Programma di LINGUA E LETTERE LATINE 

 

Classe: V B classico                          

 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Docente: 

prof.  TRITTA VINCENZO 

 

 

❖ Letteratura 

Testo adottato: G. Garbarino, Luminis Orae, Paravia, voll. 2, 3. 

➢ L’età di Augusto.  

• Il contesto storico; il contesto culturale. Il circolo di Mecenate. 

o Virgilio.  Biografia e opera.  

• Le Bucoliche. I modelli e la poetica. I contenuti. I temi. 

• Antologia: Ecloga I 

• Le Georgiche. La struttura. I modelli e il messaggio. I caratteri. I contenuti. I 

temi. 

• L’Eneide.  La struttura, il rapporto con l’epica latina e i contenuti. Il rapporto 

con i modelli. Il protagonista. Il messaggio. Didone tra epos e tragedia. 

• Antologia: I sintomi dell’innamoramento di Didone, Eneide, IV, vv. 54-89 

• L’ultimo colloquio tra Enea e Didone, Eneide, IV, vv. 296-330; 

331-361 (parte in italiano, parte in latino). 

• Il vendicatore futuro, Eneide, IV, vv. 584-629, in traduzione. 

• Il tragico epilogo, Eneide, IV, vv. 651-671. 

o Orazio. Biografia e opera. Le Satire ( poetica, caratteri, contenuti, messaggio, stile). 

Gli Epodi (caratteri, contenuti).  Le Odi (poetica, rapporto con i modelli, contenuti, 

stile. Le Epistole ( caratteri, contenuti, messaggio) Ars poetica.  
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• Antologia:  

• Satire, I, 6 in traduzione; I, 9, in traduzione 

 

• Odi, 1,1; 1,9; 1,11; 1,14; 1,37; 3,30 (lettura metrica, analisi                                     

traduzione)  

o L’elegia e Ovidio. Caratteristiche del genere letterario. Biografia e opera. Novità 

della sua esperienza poetica. Le Metamorfosi (genere, contenuti, struttura, rapporto 

con i modelli, caratteri).  

• Antologia: la storia di Apollo e Dafne (Met. 452-567) in traduzione.  

o Livio. Biografia e opera. Metodo storico e fonti. Ideologia. Caratteristiche della 

storiografia liviana. Stile 

 

➢ Il I secolo. Sintetico inquadramento storico e culturale. 

o Seneca. Biografia e opera. I Dialogi. Gli altri trattati: il filosofo e la politica; il 

rapporto con il princeps: il De clementia; il beneficium come fondamento di una 

società più giusta. La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium ( 

caratteristiche, contenuti) Lo stile delle opere filosofiche. Le tragedie: tematiche e 

modalità di rappresentazione; stile. L’Apokolokyntosis.  

• Antologia: De brevitate vitae 1-2, 1- 4. Epistulae ad Lucilium 1 (in traduzione) 

 

o Lucano. L’epica dopo Virgilio. Un poeta alla corte del principe. Il ritorno all’epica 

storica. La Pharsalia e il genere epico. La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti 

augustei. Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia. Il poeta e il principe: 

l’evoluzione della poetica lucanea. Lo stile della Pharsalia.  

 

o Petronio. La questione petroniana: autore, datazione, titolo e struttura del Satyricon; 

il genere letterario: narrativa d’invenzione e satira menippea. Struttura. Fabula, 

intreccio e tipologia del Satyricon. Il Satyricon, romanzo dell’età neroniana.La Cena 

Trimalchionis e la parofia dei nuovi ricchi. Petronio e il realismo del distacco. Il 

Satyricon come metafora politica ed esistenziale. Il Satyricon e la poetica della nova 

simplicitas. 

• Antologia:  
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▪ La cena di Trimalchione (Satyricon, 31-78) in traduzione 

▪ La novella della matrona di Efeso (Satyricon, 111-112), in traduzione. 

 

o Giovenale. Biografia e opera. Poetica. Le satire dell’indignatio. Il secondo Giovenale. 

Espressionismo, forma e stile delle satire. 

• Antologia: L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-

456) in traduzione. 

 

➢ L’età degli imperatori per adozione. Sintetico inquadramento storico e culturale. 

o Tacito. Vita e opere. L’ Agricola. La Germania. Le Historiae. Gli Annales: il tramonto 

della libertas, la storiografia tragica, lo stile.  

• Antologia: Agricola, Il discorso di Calgaco, 30 (in italiano) 

• Germania, I Germani: le origini e l’aspetto fisico, 4. 

Annales, il suicidio di Petronio (XVI, 18-19) 

 

o Apuleio. Biografia e opera. Le Metamorfosi: il titolo e la trama; caratteristiche e intenti 

dell’opera; lingua e stile. Confronto con il Satyricon. 

 

❖ Morfosintassi 

Testi adottati: Tantucci, Roncoroni, Il Tantucci Plus, Poseidonia Scuola 

  Ludovico Griffa, Vertere, Petrini.  

 

➢ Ripasso e approfondimento della sintassi del periodo con particolare attenzione al periodo 

ipotetico indipendente e dipendente.  

➢ Traduzione di brani degli autori oggetto dello studio letterario; in particolare Seneca, Quintiliano, 

Tacito. 
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Andria, 18/05/2021 

 

 

Il docente         gli alunni 

 

Prof. Vincenzo Tritta           

                                                                            _______________________ 

 

        _______________________ 

 

        _______________________ 
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LICEO GINNASIO STATALE CARLO TROYA 

ANDRIA 

Programma di LINGUA E LETTERE GRECHE 

 

Classe: V B classico                          

 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Docente: 

prof.  TRITTA VINCENZO 

 

Testi: Santoro, Vuat,  EÜlogoj. Paravia 

          Rossi, Nicolai, Letteratura greca, voll. 2, 3. Le Monnier scuola 

 Santoro, Erga Emeròn, Paravia 

 

Grammatica: 

➢ Completamento della morfosintassi. 

Letteratura 

➢ La tragedia:  

Euripide. Vita, opera. La crisi della ragione. Tradizione e sperimentazione nel teatro euripideo. La 

drammaturgia di Euripide. L’universo ideologico di Euripide. 

o  Alcesti, Medea, Ippolito, Troiane, Elena, Fenicie, Eracle, Elettra, Ifigenia in Aulide, 

Baccanti.  

 

➢ La commedia antica. Origine; caratteristiche; struttura. 

o Aristofane. Vita e opera. La commedia secondo Aristofane. La comicità aristofanea: parodia 

e realismo. Aristofane e il pubblico. L’ideologia di Aristofane. 

 

•  Acarnesi, Pace, Cavalieri, Vespe, Nuvole, Uccelli, Lisistrata, Rane, Donne in 

assemblea. 

• Antologia:  

▪ Nuvole, Lo scontro fra i due discorsi, 961-1008; 1034-1104 in traduzione. 
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➢ La storiografia del V secolo. Quadro sintetico della storiografia e dei suoi esponenti principali, 

Erodoto e Tucidide, considerati nei loro aspetti caratterizzanti: opera, fonti, metodo, ideologia. 

 

➢ La commedia nuova: Menandro. La nascita della commedia borghese; Vita, opera. Il misantropo.  

La drammaturgia di Menandro. L’universo ideologico. 

 

▪ Antologia: dal Misantropo: 

• Cnemone: un tipaccio! (153-178; 442-486) in traduzione 

• Cnemone cade nel pozzo (620-690) in traduzione 

• Cnemone si converte … alla filantropia (691-747) in traduzione 

• Il finale (901-969) in traduzione 

 

➢ L’età ellenistica. Quadro storico e culturale. 

 

➢ La poesia ellenistica, caratteristiche e temi. 

• Callimaco. Vita e opera. Aitia, Giambi, Inni, Ecale,. 

o Antologia: Aitia: il prologo contro i Telchini (fr. 1, 1-38) 

                                                     La chioma di Berenice (fr. 110) 

 

• Teocrito. Vita e opera. La poetica. Gli Idilli. 

o Antologia: Le Talisie, (Idilli 7, 52-127) 

 

• Apollonio Rodio. Vita e opera. Le Argonautiche. Personaggi e psicologia. Struttura e modi 

della narrazione 

o Antologia: Argonautiche: Il terzo monologo di Medea (III, vv. 771-801). 

 

➢ La storiografia 

➢ Polibio. Vita e opera. Le Storie: programma, polemiche, fonti. Il VI libro: la teoria delle 

costituzioni. 

o Antologia: Il ritorno ciclico delle costituzioni (Storie VI 3-4) in traduzione 

 

Classico 

 

➢ Euripide, Ippolito, lettura integrale della tragedia, parte in greco, parte in italiano. In      

parrticolare   le parti in lingua originale sono: vv. 373- 430; 645-668; 936- 980 
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Andria, 18/05/2021 

 

 

 

Il docente         gli alunni 

 

Prof. Vincenzo Tritta       _____________________ 

           

___________________ 

 

___________________ 
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LICEO GINNASIO STATALE “C.TROYA”. – ANDRIA 

LICEO LINGUISTICO 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Classe 5 sez.B classico     Testi in adozione: L&L, vol.2 di Cattaneo, ed.Signorelli 

a.s. 2020/21                                                              Grammar Reference,di Andreolli-Linwood ed.Petrini 

                                                                                         Verso le prove nazionali Inglese (Invalsi), ed.Eli 

 

docente:prof.ssa Cecilia Fortunato 

                                                                             

                                                                                                                             

Module 1   The Victorian Age: an age of optimism and contrast  

 

1.1   The Victorian Compromise (p. 26) 

1.2   The two Nations: the Rich and the Poor (pp. 264-265) 

1.3   The concept of “The Double” in Literature: 

1.4   R.L. Stevenson :life and works (p.76); “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” ( 

pp.76,77,78); ‘Jekyll turns into Hyde’ (text analysis       pp.79-80) 

1.5   O. Wilde: life and works (p.89);“The Picture of Dorian Gray” (pp.89,93,94); ‘Dorian kills the 

portrait’ (text analysis pp.95-97) 

1.6   London: the perfect crime scene (pp. 119-120) 

1.7   London: capital city (p.112) 

 
Module 2    The Modern Age: an age of changes 

 

2.1   Britain before and after the two world wars: propaganda for patriotism and nationalism (pp. 

154,155,156,158) 

2.2   The Woman Question: British Women in WWI (p. 194) 

2.3   The Suffragette Movement: E. Pankhurst’s speech “Freedom or death” (pp. 258-259) 

2.4   The origin of feminism in M. Wollestonecraft’s “Vindication of the rights of woman” (internet) 

2.5   Discrimination against women today (pp. 396,397,398) 

2.6   Malala Yousafzai: “Speech on the women’s right to education” (internet) 

2.7   Me too movement in the USA (internet) 

2.8   Nobel Prizes to women (internet) 
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Module 3     A journey into the  human mind 
 

3.1  The Modernist Novelists (pp. 160-161); the stream of consciousness (p.168) 

3.2 Joyce: life and works (pp.205-206);  “The Dubliners”: ‘Eveline’ ( text analysis pp. 207-210) 

      “Ulysses”:  ‘Yes I said yes I will’ (pp. 215-218); Bloomsady (web-research)  

3.3   The Myth of Ulysses (p. 75); Ulysses as a modern hero (p. 219) 

3.4    J. Kerouac: life and works (p.404); “On the Road”: ‘ LA-Bound’ (pp. 405-407) 

3.5    The Beat generation (p.407); Post-war America (p.316); The Beat generation poets (p.322) 

3.6    The contemporary American novel (p.325);  The generation gap (p.413) 

3.7   J.D. Salinger: life and works (pp.418-419); The Catcher in the Rye”:‘Young Holden is kicked 

out of college’ (text analysis pp.420-  421) 

3.8   Song writers of the 60s: Cat Stevens: “Father and Son” (p. 425); Bob Dylan :“Blowing in the 

wind” (song youtube) 

 
Module 4     Democracy and Totalitarianism 

4.1   The Post-War Years: the cold war; the space programme (pp. 306, 307) 

4.2   G. Orwell: life and works (p. 246);  “1984”: ‘Big Brother is watching you’ (text analysis p.247-

248-249) 

4.3   Modern Myths: Big Brother (p. 252) 

4.4   New Technologies (pp. 318, 319) 

 
Grammar: the passive form; personal and impersonal forms; verbs with passive meaning; verbs with 

prepositions in the passive form. 

Cambridge training B2 

Reading and use of English (from part 1 to part 7). 

Listening (from part 1 to part 4) 

Writing: Opinion essays/reviews 

Speaking: (from part 1 to part 4) 

               

INVALSI : from textbook (readings and listening B1 and B2) 

 

 

 
LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

PROGRAMMA DI STORIA E ED. CIVICA 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – Classe V B Classico 
Prof.ssa Marizia Bevilacqua 

 
 
 

• I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 

• I problemi economici e sociali dell’unificazione 

• La politica della destra 

• La terza guerra d’indipendenza 

• L’annessione di Roma e la caduta della Destra 

• La sinistra al governo 

• La politica estera e le aspirazioni colonialistiche dell’Italia 

• Da Crispi alla crisi di fine secolo 
 

• L’età del liberalismo 
La prima Internazionale 
Gli USA e la guerra di secessione 
La Russia di Alessandro II 
 

• La Prussia di Bismarck e l’unificazione della Germania 
Guglielmo I di Hohenzollern 
Sadowa 
Le paci di Praga e Vienna: nascita dell’impero austro-ungarico 
Il confitto franco-prussiano 
Il Congresso di Berlino 
La triplica Alleanza 
 

• L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

• La spartizione dell’Africa e dell’Asia: 

− I motivi economici dell’espansione coloniale 

− La spartizione del mondo 

− Fascioda: a un passo dalla guerra 

− La Triplice Intesa 

• La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze: 

− Il nuovo corso militarista dell’imperatore tedesco Guglielmo II 

− La rivalità tra Inghilterra e Germania 

− L’espansione economica tedesca 

− L’assolutismo imperiale e il riformismo della socialdemocrazia tedesca 

− L’accordo tra Francia e Russia 

− La risoluzione delle conflittualità tra Francia e Inghilterra 

− La Triplice Intesa contro la Triplice Alleanza 
 
   • Lo scenario extraeuropeo 

• La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica: 

− I tentativi di modernizzazione dello zar Alessandro II 

− Il movimento populista 

− La politica illiberale di Alessandro III e Nicola II 

− Lo sviluppo industriale e la diffusione delle teorie marxiste 

− Gli oppositori al regime zarista: bolscevichi, menscevichi e liberali 

• La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905: 
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− L’espansionismo russo verso il Pacifico e la rivalità con il Giappone 

− La guerra russo-giapponese  

− La ‘domenica di sangue’ 

− La nascita dei Soviet e le prime conquiste liberali della Russia 

− La politica zarista tra repressione e riforme 

− Le guerre balcaniche 
 
    • L’età giolittiana 

• La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia: 

− Il nuovo indirizzo politico di Vittorio Emanuele II e il ministero Zanardelli 

− Giolitti capo del governo 

− Attività legislativa in campo sociale 

− Il rafforzamento della lira e l’aumento delle attività produttive 

− Le opere pubbliche e il monopolio sulle assicurazioni 

− Problemi irrisolti dal governo Giolitti 

• La politica interna tra socialisti e cattolici:  

− L’apertura di Giolitti al partito socialista 

− Il riavvicinamento della Chiesa alla politica 

− Il partito laico-cristiano e il movimento delle leghe bianche 

− Il patto Gentiloni 

− L’estensione del voto ai cittadini maschi 

− Il “governo personale” di Giolitti: critiche e meriti 

• La politica estera e la guerra in Libia:  

− I limiti della Triplice Alleanza e l’avvicinamento a Inghilterra e Francia 

− La preparazione della guerra libica e la posizione dell’opinione pubblica 

− La dichiarazione di guerra e l’occupazione della Libia 

− Le conseguenze del conflitto 

− La crisi della linea giolittiana e il ministero Salandra 
 
• La Prima guerra mondiale 

• Le cause della guerra:  

− La rottura degli equilibri disegnati da Bismarck 

− Le due crisi marocchine 

− Le rivendicazioni nazionali dei Serbi 

− Le due guerre balcaniche 

− La ‘polveriera balcanica’ 

• 1914 - il fallimento della guerra lampo: 

− L’uccisione dell’erede al trono d’Austria e l’inizio delle ostilità 

− In Europa scatta il sistema delle alleanze 

− L’invasione del Belgio e l’ingresso in guerra dell’Inghilterra 

− La resistenza belga infrange l’illusione della guerra lampo 

− La guerra si stabilizza anche sul fronte orientale 

• L’entrata dell’Italia nel conflitto:  

− La dichiarazione di neutralità dell’Italia 

− L’Italia sigla in segreto il ‘patto di Londra’ con gli alleati dell’Intesa 

− Il Paese diviso fra interventisti e neutralisti 

− L’Italia entra in guerra 

• 1915/1916 - la guerra di posizione:  

− La guerra di posizione e il sistema delle trincee 
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− La situazione sui due fronti 

− Il fronte turco e il genocidio degli Armeni 

− L’esercito italiano sul fronte dell’Isonzo e del Carso 

− La ‘spedizione punitiva’ austriaca contro l’Italia 

− Il ministero Boselli e l’offensiva sull’Isonzo 

• Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra:  

− Il logoramento del “fronte interno” 

− Il ritiro della Russia 

− La disfatta di Caporetto 

− La difesa del fronte sul Piave 

− Gli Stati Uniti intervengono nel conflitto 

− Le due fallite offensive degli imperi centrali 

− La battaglia di Vittorio Veneto e l’armistizio di Villa Giusti 

− La fine della guerra: Germania e Austria diventano repubbliche 
 
• La Rivoluzione russa  

• La rivoluzione di febbraio:  

− La Russia durante la Prima guerra mondiale 

− La rivoluzione di febbraio e l’abdicazione dello zar 

− Dualismo di potere tra governo provvisorio e Soviet 

• La rivoluzione d’ottobre:  

− Il ritorno di Lenin e le “Tesi d’aprile” 

− “Tutto il potere ai soviet” 

− Il debole governo Kerenskij e il colpo di Stato di Kornilov 

− Con la Rivoluzione d’ottobre i bolscevichi si impadroniscono del potere 
 
• L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

• La conferenza di pace e la Società delle Nazioni:  

− La conferenza di pace di Parigi 

− I “Quattordici punti” di Wilson 

− La sostanziale inefficacia della Società delle Nazioni 

• I trattati di pace e il nuovo crollo dell’Europa:  

− Il trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania 

− Le conseguenze dello spirito punitivo di Inghilterra e Francia 

− L’indipendenza della Polonia e le conquiste territoriali dell’Italia 

− La nascita dei nuovi Stati 

• Il crollo dell’impero turco e la spartizione del ‘Vicino Oriente’:  

− Il trattato di Sevres 

− La creazione della repubblica turca 

− La pace di Losanna e la fine della questione d’Oriente 

− Il patto segreto tra Francia e Inghilterra per la spartizione del ‘Vicino Oriente’ 
 
• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

• Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione: 

− Lo squilibrio dell’industria italiana e i problemi della riconversione 

− Crisi finanziarie, inflazione, disoccupazione 

− Le rivendicazioni dei reduci 

− Clima autoritario, violenze urbane e rurali 

• Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra:  
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− Crisi dei vecchi partiti, ascesa dei nuovi 

− Il Partito popolare e il programma “contadino” 

− L’ostilità di liberali e socialisti all’interclassismo cattolico 

− Le diverse correnti del partito socialista 

− Le organizzazioni sindacali 

− Mussolini che i Fasci di combattimento 

− Il programma di San Sepolcro 

− Le idee-forza del fascismo 

• La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il Biennio rosso: 

− La “vittoria mutilata” 

− L’impresa fiumana di D’Annunzio 

− Il nuovo sistema proporzionale e l’affermazione dei socialisti e dei cattolici 

− Dimissioni di Nitti e ultimo governo Giolitti 

− Le agitazioni del ‘biennio rosso’ 

− Il sostanziale fallimento della mediazione di Giolitti 

− La risoluzione della questione di Fiume 

− L’indipendenza dell’Albania 

• L’ascesa del fascismo:  

− Le squadre d’azione e l’intensificarsi delle violenze fasciste 

− La nascita del partito comunista 

− Il blocco nazionale e il successo elettorale dei fascisti 

− La ‘marcia su Roma’ 

• La costruzione del regime:  

− Il governo di coalizione di Mussolini 

− Violenze e limitazioni del potere parlamentare consolidano il potere fascista 

− La modifica della legge elettorale e le elezioni politiche del 1924 

− Il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino 

− Il colpo di Stato e la soppressione delle libertà costituzionali 

− Una fase di espansione internazionale 

− Una politica economica in favore dei capitalisti 

− Le iniziative moderate per rassicurare la borghesia 

− Il totalitarismo fascista e la liturgia del consenso 

− La politica aggressiva dell’Italia contro l’Europa: l’impero d’Etiopia 
 
 
• La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

• La nascita della repubblica di Weimar:  

− La caduta della monarchia 

− La rivolta di Berlino 

− La “settimana di sangue” e la morte di Liebknecht e Luxemburg 

− La costituzione della repubblica di Weimar 

− Il ‘putsch di Kapp’ 

− I problemi economici e l’inflazione 

− La Francia occupa la Ruhr e impedisce la ripresa della Germania 

• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo: 

− Hitler e il partito nazista 

− Il fallito ‘putsch di Monaco’ 

− La stabilizzazione dell’economia tedesca 

− La riconciliazione franco-tedesca e lo “spirito di Locarno” 
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− Il patto Briand-Kellog 

− Il “patto Young” riduce i risarcimenti tedeschi 

− Le conseguenze economiche e sociali della crisi del ’29 in Germania 

− Appoggio degli industriali e dell’esercito alla politica autoritaria di Hitler 

− Il successo nazista alle elezioni del settembre 1930 e del marzo 1932 

− Il presidente Hindenburg affida il cancellierato a Hitler 

− L’ascesa di Hitler 

− La Germania nazista 

− Le leggi di Norimberga 

− Il Terzo Reich 

− La politica autarchica 

− Hitler e il riarmo 

− L’asse Roma-Berlino 

− L’annessione dell’Austria 

− L’annessione della Cecoslovacchia 

− L’invasione della Polonia 
 
 
Testo utilizzato: A. Brancati, “Storia di popoli e di civiltà”, voll. II-III, La Nuova Italia, Firenze 
 
Educazione Civica 

• L’evoluzione costituzionale italiana: 

− dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana  

− una Costituzione concessa 

− una Costituzione flessibile 

− lo Statuto albertino 

− monarchia parlamentare costituzionale 

− il Fascismo rivela le debolezze dello Stato liberale 

− la torsione totalitaria dello Statuto 

− il referendum istituzionale 

− l’approvazione della Carta costituzionale 

− le basi della Costituzione repubblicana 

− la Costituzione e il ruolo dei partiti politici 

− autonomia della Magistratura, regionalismo e referendum 
 

• I principi fondamentali della Costituzione 

− una democrazia nuova 

− i diritti e le libertà costituzionali 

− i rapporti sociali ed economici 

− le basi della sussidiarietà e riforma del titolo V 
 
• Lo sviluppo sostenibile 

− oltre la crescita economica 

− un nuovo paradigma 

− il progresso coincide sempre con lo sviluppo economico? 

− una nuova prospettiva per il futuro 

− ristabilire l’equilibrio tra uomo e natura 

− lo sfruttamento equilibrato degli ecosistemi 

− lo sviluppo sostenibile nel diritto italiano 
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• I diritti dell’uomo e dell’ambiente 

− la tutela dei diritti umani: il principio di legalità 

− la Dichiarazione americana: diritti umani inalienabili 

− la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

− i sistemi di tutela 

− diritti politici, di pensiero, economici, sociali 

− diritti all’istruzione e alla cultura 

− i diritti dell’ambiente in Italia 
 
 

 
 
Andria, 15/05/2021 
 
            
               Il docente 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V    Sezione: B Classico 

Prof.ssa Marizia Bevilacqua 

 

• Immanuel Kant  

 

1. La vita 

 

2. La “Dissertazione” del 1770 

 

3. Il Criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano  

 

4. Il problema generale della “Critica della ragion pura” 

 

5. I “giudizi sintetici a priori” 

 

6. La “rivoluzione copernicana”  

 

7. Le facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura” 

 

8. L’Estetica trascendentale  

 

- La teoria dello spazio e del tempo 

- La fondazione Kantiana della matematica  

 

9. L’Analitica trascendentale  

 

- Le categorie  

- La deduzione trascendentale  

- Gli schemi trascendentali 

- Ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno” 

 

10.  La dialettica trascendentale  

 

- La genesi della metafisica e delle sue tre idee  

- La funzione regolativa delle idee 

- Il nuovo concetto di “metafisica” in Kant 
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11. La “Critica della ragion pratica” 

 

- La ragion pura pratica e i compiti della nuova Critica 

- Realtà e assolutezza della legge morale  

- La “categoricità” dell’imperativo morale  

- La “formalità” della legge e il dovere  

- Il “primato” della ragion pratica  

 

12. La “Critica del Giudizio” 

 

- Il problema e la struttura dell’opera  

- L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico  

- L’universalità del giudizio estetico  

- La giustificazione dell’universalità del giudizio di gusto e la rivoluzione  

  copernicana estetica  

- Il sublime, le arti belle e il “genio” 

 

 

• Caratteri generali del Romanticismo 

 

1. La filosofia della fede 

2. Il circolo dello Sturm und Drang 

3. Il circolo di Jena 

4. Il Romanticismo e le vie d’accesso all’assoluto 

5. Il Romanticismo politico e la storia 

 

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel  

 

1. La vita  

 

2. Il giovane Hegel  

 

- Rigenerazione etico-religiosa e rigenerazione politica  

- Cristianesimo, ebraismo e mondo greco: perdita e nostalgia dello “spirito di 

bellezza” 

 

3. I capisaldi del sistema 
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- Finito e infinito  

- Ragione e realtà 

- La funzione della filosofia  

 

4. Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia  

 

5. La Dialettica  

                        - Puntualizzazioni circa la dialettica 

6. La logica  

 

7. La filosofia della Natura 

 

8. La filosofia dello spirito  

                        - Lo spirito soggettivo 

                        - Lo spirito oggettivo 

 Il diritto astratto 

 La moralità  

 L’eticità 

➢ La famiglia  

➢ La società civile  

➢ Lo Stato  

 

9. La filosofia della storia  

 

10. Lo spirito assoluto  

 

- L’arte 

- La religione  

- Filosofia e storia della filosofia 

 

• Arthur Schopenhauer  

 

1. Vita e scritti  

 

1. Radici culturali del sistema  

 

2. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

 

3. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
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4. Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

 

5. Il pessimismo  

 

- Dolore, piacere e noia 

- La sofferenza universale  

- L’illusione dell’amore  

 

6. Approfondimento: la critica delle varie forme di ottimismo 

 

- Il rifiuto dell’ottimismo cosmico  

- Il rifiuto dell’ottimismo sociale  

- Il rifiuto dell’ottimismo storico  

 

7. Le vie di liberazione dal dolore  

 

- L’arte 

- L’etica della pietà 

- L’ascesi  

 

 

• Destra e Sinistra hegeliana 

1. Caratteri generali 

2. La Sinistra e la religione 

3. La condanna del giustificazionismo e del conservatorismo e il progetto 

rivoluzionario 

 

• Ludwig Feuerbach 

1. Vita e opere 

2. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

3. La critica alla religione 

- Dio come proiezione dell’uomo 

- Alienazione e ateismo 

4. La critica a Hegel 
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5. L’umanismo naturalistico 

 

• Karl Marx 

1. La formazione e i primi impegni giornalistici 

2. Vita e opere 

3. Le caratteristiche generali del marxismo 

4. La critica al misticismo logico di Hegel 

5. La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

6. La critica all’economia borghese 

7. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

8. La concezione materialistica della storia 

9. Struttura e sovrastruttura 

10. La dialettica della storia 

11. Il manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe 

12. Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore 

13. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

14. Le fasi della futura società comunista 

 

• Friedrich Nietzsche   

 

Tragedia e filosofia  

 Nascita e decadenza della tragedia  

 Spirito tragico e accettazione della vita. La “metafisica da artista”  

 

• Henry Bergson 

 

1. Vita e scritti 

 

2. Tempo, durata e libertà 
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• Sigmund Freud 

 

1. Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

 

2. La realtà dell’inconscio ed i modi per accedere ad esso 

 

3. La scomposizione psicanalitica della personalità 

 

4. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 

5. La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 

6. La religione e la civiltà 

 

 

Testi utilizzati: N. Abbagnano - G. Fornero, Protagonisti e Testi della Filosofia, volume B (tomo 

2), volume C, volume D (tomo 1), Paravia, Milano 2014. 

 

Andria, 15 maggio 2021 

 

         IL DOCENTE 

        ______________________ 
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Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane  

“Carlo Troya” Andria  
Via R. Sanzio, 1     -     76123 Andria (BT)  

Tel. 0883 599126 – Fax 0883 261756-Cod Scuola BAPC04000L – C.F.  
81006790729  

E-mail: BAPC04000L@istruzione.it – P.E.C. BAPC04000L@pec.istruzione.it – Sito internet:  

www.liceocarlotroya.altervista.org  

   

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021   

  

CLASSE V  SEZIONE B  INDIRIZZO CLASSICO  

  

DOCENTE CALDAROLA ANNALISA  

  

LIBRI DI TESTO Matematica.azzurro 5  

          Autori: Massimo Bergamini - Graziella Barozzi- Anna Trifone  

      Editore: Zanichelli  

  

1. Le funzioni e le loro proprietà   

• Definizione di funzione e classificazione delle funzioni  

• Il dominio di una funzione  

• Il codominio di una funzione  

• Gli zeri di una funzione e studio del segno (positività)  

• Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive  

• Le funzioni monotòne: crescenti e decrescenti  

• Le funzioni pari e dispari  

• La funzione inversa  

  

2. I limiti  

• Gli intervalli  

• Gli intorni di un punto: intorno completo, intorno circolare, intorno destro e sinistro  

• Gli intorni di infinito  

• Definizione e significato geometrico di: lim f (x)=l , lim f (x)= , lim f (x)=l e  
 x→x0 x→x0 x→  

lim f (x)=   
x→  

• Verifica dei limiti  

• Il limite destro e sinistro  

  

3. Il calcolo dei limiti  

• Operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite del prodotto 

di due funzioni, limite del quoziente di due funzioni  

http://www.liceocarlotroya.altervista.org/
http://www.liceocarlotroya.altervista.org/
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• Le forme indeterminate: + − ,  , 
0
   

 0 

• Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto  

 

4. Le funzioni continue  

• La definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo  

• I punti di discontinuità di una funzione: di prima, seconda e terza specie  

• Gli asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui  

  

5. La derivata di una funzione  

• Il problema della tangente  

• Il rapporto incrementale  

• La derivata di una funzione • Il calcolo della derivata  

• La derivata destra e sinistra  

• Significato geometrico di derivata e retta tangente al grafico di una funzione  

• I punti stazionari  

• Le derivate fondamentali: y=k , y=x , y=x , 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛 𝑥, 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥, 𝑦 = 𝑎𝑥 e 𝑦 = log𝑎 𝑥  

• Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una 

funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata 

del quoziente di due funzioni, derivata di una funzione composta (solo enunciati)  

• Applicazioni delle derivate alla fisica (velocità, intensità di corrente)  

• Derivata seconda  

• Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi  

• Relazione tra continuità e derivabilità  

   

  

6. Lo studio delle funzioni   

• Dominio o campo di esistenza  

• Codominio  

• Eventuali simmetrie  

• Intersezione con assi cartesiani  

• Segno della funzione (positività)  

• Ricerca degli asintoti  

• Le funzioni crescenti, decrescenti e segno della derivata prima  

• Punti stazionari: massimi e minimi, flessi a tangente orizzontale  

• La concavità e segno della derivata seconda: i flessi a tangente obliqua  
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Approfondimento in preparazione alle prove INVALSI: simulazione prove invalsi anni precedenti  

  

Andria, 15 maggio 2021    

  Insegnante  
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Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane  

“Carlo Troya” Andria  
Via R. Sanzio, 1     -     76123 Andria (BT)  

Tel. 0883 599126 – Fax 0883 261756-Cod Scuola BAPC04000L – C.F.  
81006790729  

E-mail: BAPC04000L@istruzione.it – P.E.C. BAPC04000L@pec.istruzione.it – Sito internet:  

www.liceocarlotroya.altervista.org  

   

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021  

  
  

CLASSE V  SEZIONE B  INDIRIZZO CLASSICO  

  

DOCENTE CALDAROLA ANNALISA  

  

LIBRO DI TESTO Lezioni di fisica Volume 2   

                                Autori: Giuseppe Ruffo Nunzio Lanotte   

        Editore: Zanichelli  

  

  

1. Cariche e campi elettrici  

• Le cariche elettriche e i metodi di elettrizzazione dei corpi (strofinio, contatto e 

induzione)  

• I conduttori e gli isolanti  

• La legge di Coulomb  

• La forza di Coulomb nella materia  

• Confronto fra forza gravitazionale e forza di Coulomb  

• Polarizzazione  

  

2. Il campo elettrico e il potenziale  

• Il vettore campo elettrico  

• Il campo elettrico di una carica puntiforme  

• Le linee di campo elettrico   

• L’energia potenziale elettrica   

• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale  

• Le superfici equipotenziali  

• Deduzione del campo elettrico dal potenziale  

• I condensatori: capacità, condensatori in serie e in parallelo  

  

3. Fenomeni di elettrostatica  

• La distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico  

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

  

http://www.liceocarlotroya.altervista.org/
http://www.liceocarlotroya.altervista.org/
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Approfondimento: esperimenti virtuali qualitativi per la verifica di alcuni fenomeni elettrostatici  
Elettrizzazione per strofinio (Generatore di Van de Graff)  

 Potere delle punte   

 Pozzo di Faraday  

 Pom Pon elettrico  

 Vento elettrico  

 Emisferi di Cavendish   

 Formazione di fulmini  

  

4. La corrente elettrica continua  

• La corrente elettrica  

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

• Confronto circuito elettrico-circuito idraulico  

• La resistenza elettrica   

• La prima legge di Ohm  

• I circuiti elettrici: resistenze in serie e parallelo, condensatori in serie e in parallelo  

• La seconda legge di Ohm  

• La dipendenza della resistività dalla temperatura  

• La potenza nei circuiti elettrici  

• La trasformazione dell’energia elettrica: l’effetto Joule  

  

5. Fenomeni magnetici fondamentali  

• I magneti e loro proprietà  

• La forza magnetica e le linee di campo magnetico  

• Il campo magnetico terrestre  

• Confronto tra campo magnetico e campo elettrico (analogie e differenze)  

• Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oerstred e l’esperienza di Faraday  

• Forze fra correnti  

• L’intensità del campo magnetico  

• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart  

• Campo magnetico generato da una spira circolare e da un solenoide  

• Azione di un campo magnetico su una particella carica in moto: Forza di Lorentz  

  

6. Induzione e onde elettromagnetiche  

• La corrente indotta  

• Il ruolo del flusso del campo magnetico  

• Il verso della corrente indotta: legge di Lenz  

• Circuiti elettrici e corrente alternata: alternatore  

• Circuiti domestici  

• Trasformatore e trasporto di energia elettrica  

• Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico  

  

7. Approfondimento: Einstein e la teoria della relatività ristretta  

• La storia di Einstein  

• La relatività Galileiana  
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• La contraddizione tra la teoria di Galileo e le leggi di Maxwell  

• La ricerca dell’etere  

• I due postulati di Einstein  

• La relatività del tempo e dello spazio  

• Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze  

• La massa come forma di energia  

  

8. Educazione Civica: Problema ecologico e sviluppo ecosostenibile  

• Obiettivi dell’Agenda 2030  

• OBIETTIVO 3: Salute e benessere: ripercussione delle onde elettromagnetiche sulla 

salute  

• OBIETTIVO 7: Energie rinnovabili  

• OBIETTIVO 11: Città e comunità sostenibili: riduzione dell’impatto ambientale 

dovuto all’inquinamento elettromagnetico  

  

Andria, 15 maggio 2021      

    Insegnante  
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Programma di Scienze 

a.s. 2020-21 

CLASSE V B Classico 

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

Disciplina: SCIENZE 

Docente: Prof.ssa Ditalia Luigia 

 

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

 

Chimica Organica 

 

- I composti del carbonio 

o I composti organici sono i composti del carbonio 

o Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

o I composti organici si rappresentano con diverse formule 

o L’isomeria dei composti organici 

o Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura 

o Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi 

o Gli stereo isomeri hanno diversa disposizione spaziale 

o Gli enantiomeri e la chiralità 

o Le caratteristiche dei composti organici 

o Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari 

o La reattività dipende dai gruppi funzionali 

o I gruppi funzionali 

o L’effetto induttivo 

o Le reazioni omolitica ed etero litica 

o I reagenti elettrofili e nucleofili 

 

- Gli Alcani 

o Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno 

o Negli alcani il carbonio è ibridato sp3 

o Formula molecolare e nomenclatura degli alcani 

o Isomeria configurazionale degli alcani 

o Proprietà fisiche degli alcani, composti insolubili in acqua 

o Le reazioni degli alcani “combustione e alogenazione” 

 

- I Cicloalcani 

o Isomeria dei ciclo alcani “di posizione e geometrica” 

o Proprietà fisiche dei ciclo alcani 

o Conformazione: la disposizione spaziale delle molecole 

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

 

- Gli Alcheni 

o Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2 

o Formula molecolare e nomenclatura degli alcheni 

o L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica 
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o Proprietà fisiche degli alcheni: composti insolubili in acqua 

o Reazioni degli alcheni : idrogenazione, addizione elettrofila, polimerizzazione 

o Tipologie di addizione elettrofila negli alcheni: alogenazione, acidi alogenidrici, idratazione 

 

- Alchini 

o Il carbonio negli alchini è ibridato sp 

o Isomeria negli alchini: di posizione e di catena 

o Proprietà fisiche e chimiche 

o Le reazioni degli alchini: addizione al triplo legame 

o Idrogenazione, addizione elettrofila 

o Idrogenazione degli alchini: catalizzatore metallico, catalizzatore di >Lindlar 

o Addizione elettrofila degli alchini:alogenazione, reazione con acidi alogenidrici, reazione di 

idratazione 

 

- Gli idrocarburi aromatici 

o Il Benzene 

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

o La molecola del benzene è un ibrido di risonanza 

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

solfonazione 

o Gli idrocarburi policiclici 

o Gli IPA 

o I composti aromatici eterociclici 

o I composti aromatici eterociclici e il ruolo biologico 

 

Biochimica 

 

- I carboidrati 

o Le biomolecole sono le molecole dei viventi 

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

o La chiralità: le proiezioni di Fischer 

o Le strutture dei monosaccaridi 

o Le reazioni dei monosaccaridi “riduzione  e ossidazione” 

o I disaccaridi: lattosio, maltosio,saccarosio 

o I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa 

 

- I lipidi 

o I lipidi saponificabili e non saponificabili 

o I trigliceridi sono esteri del glicerolo 

o Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione, idrolisi alcalina 

o I fosfogliceridi sono molecole antipatiche 

o I glicolipidi 

o Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei 

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

o Le vitamine idrosolubili: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C 
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- Gli amminoacidi e le proteine 

o Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico 

o La chiralità  

o La nomenclatura e classificazione degli amminoacidi 

o Struttura degli amminoacidi 

o Proprietà fisiche e chimiche 

o I peptidi sono polimeri degli amminoacidi 

o Classificazione delle proteine 

o Struttura delle proteine: primaria secondaria, terziaria, quaternaria 

o Denaturazione delle proteine 

 

- I nucleotidi e gli acidi nucleici 

o I nucleotidi sono formati da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato 

o La sintesi degli acidi nucleici 

 

- Le biomolecole e l’alimentazione 

o La dieta mediterranea e i cibi nutraceutici 
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LICEO STATALE “C.Troya” 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE V B CL 

 

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO, la storia, la vita, le idee 

Antonio Canova: “ Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria” 

J.L. David: “ A Marat” 

T. Géricault: “ La zattera della Medusa” 

E. Delacroix: “La Libertà che guida il popolo”, “ Il Massacro di Scio” 

F. Hayez: “Malinconia”, “ Il bacio”, “ Ritratto di Manzoni” 

REALISMO, la storia, la vita, le idee 

Corot e la scuola di Barbizon 

Gustave Courbet : “ Funerali a Ornans”,  “ Le ragazze sulla riva della Senna” 

L’IMPRESSIONISMO, la storia , la vita, le idee 

Édouard Manet: “ La colazione sull’erba”, “ Olympia” 

Claude Monet: “Impressione, sole nascente”, “ Cattedrale di Rouen” 

Edgar Degas:  “ Assenzio” 

Pierre-Auguste Renoir:  “ Ballo al Moulin de la Galette” 

IL POSTIMPRESSIONISMO, La storia, la vita, le idee 

Paul Cézanne: “ La casa dell’Impiccato”, “ I giocatori di carte”,“ La montagna Sainte-

Victoire”. 
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Vincent van Gogh: “ I mangiatori di patate”, “ Ritratto del postino Roulin”,  “ Strada 

con cipresso…”,“ Vaso con 14 girasoli” 

Paul Gauguin: “ Cristo giallo”, “ Natività” 

ART NOUVEAU 

G. Klimt: “ Nuda Veritas”, “ Giuditta I”, “ Giuditta II”, “ Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, 

“ Il bacio” 

Il gruppo Die Brücke 

E.  Schiele: “Lottatore”, “Sobborgo”, “ Abbraccio”, “ La famiglia” 

IL FUTURISMO 

Umberto Boccioni:  “ La città che sale”, “ Stati d’animo”, “ Forme uniche della 

continuità nello spazio” 

Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “ Compenetrazioni iridescenti” 

IL CUBISMO  

P. Picasso: “ Les damoiselles d’Avignon” 

 

La docente , Ersilia Cicala                                                                                     
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LICEO GINNASIO STATALE “C. TROYA” 

PROGRAMMA SVOLTO 5BC 

A.S. 2020/2021 

  

• Consolidamento degli schemi motori  

• Coordinazione neuromuscolare (grezza e fine)  

• Capacità condizionali: forza massima, forza rapida, forza resistente 

(piegamenti sulle gambe, flessioni del busto, piegamenti sulle braccia, 

addominali, saltelli e lanci)  

• Mobilità articolare: mobilità passiva (stretching) e mobilità attiva ù 

• Esecuzione di una progressione ritmica;     

• Fisiologia e anatomia dell’Apparato nervoso; 

• Tutorial sulla mobilità articolare con lo stretching; 

• Tutorial per il miglioramento della coordinazione; 

• Tutorial per rinforzare arti superiori ed inferiori;  

• Approfondimento degli argomenti scelti dai ragazzi anche con interventi 

individualizzati; 

• Approfondimento di nucleo concettuale a fondamento dell’insegnamento 

dell’educazione civica quale l’importanza della cooperazione per raggiungere 

il fine comune. 

 

Andria,               

                                             Il Docente 

                                        Prof.ssa Santola Quacquarelli 
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RELIGIONE 

CLASSE QUINTA LICEO CLASSICO – CORSO B 

Anno scolastico 2020-2021 

DOCENTE: don Alessandro Tesse 
 
 

1. QUALE ETICA PER L’UOMO? 

 

1.1 Cos’è l’etica?  

1.2 Le varie proposte etiche  

1.3 Etica e valori umani  

1.4 Etica e religione  
 

 

2. QUALE UOMO PER L’ETICA?  

 

2.1 Il mistero dell’uomo  

2.2 Il concetto di persona 

2.3 Etica personalista  

2.4 L’etica tra eudemonismo ed edonismo 

2.5 Tra identità e alterità: l’uomo animale politico  
 

 

3. LA LIBERTÀ E LA COSCIENZA  

 

3.1 Libertà dell’uomo e grazia di Dio  

3.2 Libertà e norme morali: i Comandamenti e le Beatitudini  

3.3 L’uomo e il male. Cenni di amartiologia  

3.4 La libertà nel discernimento etico 
 

 
 

4. ETICA DELLA PERSONA E DELLA SESSUALITÀ 

 

4.1 La dimensione biologica della sessualità  

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

prematrimoniali  

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

4.4 L’habitare secum, custodia della propria sessualità. 

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

4.6 L’omosessualità nella Tradizione e nel Magistero della Chiesa 

      

     5.    EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 

           5.1Introduzione e presentazione dell’Enciclica Laudato Sii di papa Francesco;  

la custodia della casa Comune. 

          5.2 La cultura dello scarto. 
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Andria, 18 maggio 2021                                          

                                                                                                      IL DOCENTE 

Prof. don Alessandro Tesse                                   

documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                     ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.                                                                                            
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ALLEGATO N.2 

RELAZIONE FINALE 

DELLE DISCIPLINE 
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Relazione finale di LINGUA E LETTERE ITALIANE – Anno Scolastico 2020/2021 

Classe V Sez. B          INDIRIZZO CLASSICO 

Docente : Mansi Annalisa  

 

PREMESSA 

 

La classe V B CLASSICO  è costituita da  22  alunni ( 5  ragazzi e 17 ragazze, di cui una non frequentante) 

L’ambiente di provenienza degli studenti ha fornito adeguati stimoli, tutte le famiglie sono riuscite a 

seguire efficacemente i percorsi scolastici formativi dei figli e sempre si sono mostrate attente al loro 

percorso di studio.  

Lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito con continuità 

didattica, da parte della sottoscritta, per quattro anni scolastici a partire dal secondo liceo. 

Gli studenti  hanno mostrato un atteggiamento sempre positivo nei confronti della disciplina e una 

partecipazione globalmente attiva e produttiva tramite DDI, nonostante la pandemia abbia comportato 

nuovamente, dopo un’iniziale apertura della scuola, l’attivazione della DAD per l’intera durata dell’anno 

scolastico. 

Non ci sono allievi che hanno mostrato in questo anno  carenze di base di un certo rilievo tali da 

comportare  azioni di stimolo,tranne un solo caso critico. 

In generale il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un sempre  maggior grado 

di maturità e responsabilità.  

 

A conclusione dell’a. s. la classe, in riferimento alle competenze conseguite,risulta 
costituita da : 
 alcuni alunni di livello ECCELLENTE  che possiedono  buone abilità di base, con adeguati linguaggi e 

contenuti disciplinari, mostrano capacità di attenzione continua e costante, intervengono in modo 

appropriato, hanno acquisito un metodo di studio personale ed efficace; 

 un gruppo più ampio di alunni di livello ALTO che possiedono discrete abilità di base ed hanno 

interiorizzato i contenuti disciplinari, usano i linguaggi specifici in modo semplice ma chiaro, mostrano 

buona capacità di attenzione, intervengono in modo opportuno, hanno acquisito un efficace metodo di 

lavoro; 

 un gruppo esiguo di alunni di livello MEDIO che mostrano discrete abilità di base e più che sufficiente 

possesso dei contenuti, usano discretamente i linguaggi disciplinari, mostrano attenzione ed impegno 

accettabili, hanno acquisito un metodo di studio adeguato. 
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CASI CRITICI  

 

Per quanto riguarda un caso,bisogna rilevare ,dal punto di vista del comportamento sociale, che 

all’inizio dell’anno scolastico in presenza  si è evidenziato un atteggiamento di isolamento rispetto ai 

compagni di classe. 

Nel corso dell’anno scolastico non è stato possibile osservare e registrare alcun dato riguardante lo 

studio, l’impegno,  la cura,l’ interesse e la partecipazione per via delle assenze consecutive che non 

hanno permesso alcuna valutazione. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

 Educazione alla legalità, al rispetto di sé e degli altri, ai rapporti interpersonali corretti, alla 
solidarietà, alla tolleranza ed alla reciproca comprensione.   

 Organizzazione e svolgimento di lavoro di gruppo.  
 Sviluppo delle capacità di autocritica e di autovalutazione.  
 Padronanza della lingua nell’esposizione orale e in quella scritta e gestione di una corretta 

comunicazione, anche attraverso l’uso dei linguaggi specifici delle varie discipline.  
 Sviluppo di un’adeguata capacità di lettura, comprensione e analisi di testi di vario genere. 

Capacità di decodificare e produrre autonomamente e/o in gruppo testi di varia tipologia 
(relazioni, ricerche, ecc.).  

 Organizzazione delle proprie conoscenze in modo logico e corretta argomentazione (anche 
attraverso l’uso di schemi, griglie, mappe concettuali).          

 Capacità di risolvere i problemi tramite l’applicazione di metodologie induttive e deduttive. 
Sviluppo della capacità di operare collegamenti interni e trasversali alle varie discipline. 

Gli obiettivi perseguiti nel corso degli studi sono stati raggiunti giungendo a risultati in positiva 

evoluzione, in relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali per la quasi totalità degli 

studenti.   

   

     COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

 

• Orientarsi nella storia delle idee e  della cultura letteraria  

• Comprendere ed analizzare i vari tipi di testo  

• Confrontare, interpretare e commentare i testi in relazione a epoche, movimenti, 

autori,generi ,opere 

• Impostare e articolare varie tipologie testuali 

• Usare un metodo di studio personale ed efficace 

• Rielaborare le idee e le conoscenze 

• Esporre oralmente in modo corretto e pertinente 

• Padroneggiare gli strumenti della comunicazione multimediale 
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        PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, per 

quanto possibile, in modo interattivo. In questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre agli obiettivi 

specifici della disciplina, lo sviluppo delle capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, 

rielaborazione, applicazione e valutazione. 

Si rimanda al Programma effettivamente svolto per quanto concerne gli Autori e i  Contesti storico –

letterari su cui si è articolata l’attività didattica. 

 

  

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO,EDUCAZIONE CIVICA 

 

Sulla base dei dati raccolti mediante prove disciplinari ed osservazioni sistematiche cognitive, si è 

rilevata la necessità di intervenire mediante attività di consolidamento e potenziamento per offrire 

maggiori opportunità di crescita culturale, attraverso l’invio di link e video lezioni d’autore.   

L’attività di consolidamento ha voluto incrementare l’attenzione selettivo-analitica degli studenti, 

mentre i percorsi di potenziamento sono stati orientati verso approfondimenti avanzati e di ricerca 

personale, nell’ambito delle macroaree oggetto di interesse per gli Esami di Stato e dell’ Educazione 

Civica i cui argomenti sono stati indicati nel programma svolto con la classe. 

 

     METODO DI LAVORO E STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

 

 Lezioni frontali (anche con l’ausilio di mezzi audiovisivi ,fino al 20/10/2020 a 
scuola   e successivamente online, su Classroom) 

 Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi di 
comprensione del testo) 

 Esercitazioni individuali in asincrono 
 Metodo induttivo 
 Metodo deduttivo 
 Ricerca-azione ( collegamenti fra discipline nell’ambito delle macroaree) 
 Didattica laboratoriale ( analisi dei testi) 
 Partecipazione a manifestazioni ( Dantedì) 
  Metodo interattivo, mediante condivisione su Classroom , della piattaforma digitale della casa 

editrice dei libri di testo adottati  
 Riflessione metacognitiva  sui percorsi seguiti ed i processi attivati 

 

             STRUMENTI E MEZZI 

 

a) Libri di testo 
b) Testi vari di consultazione (giornali, riviste,fascicoli)  
c) Strumenti tecnologici ed informatici : piattaforma Gsuite, Computer e smartphone 
d) Sussidi audiovisivi: internet e libro digitale 



  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.202O-2021-CLASSE 5ª B CLASSICO-LICEO CARLO TROYA-ANDRIA 75 

 

e) Aula di informatica ( a scuola) 
f) LIM ( a scuola) 
 

 

           VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche hanno accompagnato l’intero percorso programmatico ed hanno fornito indicazioni 

puntuali non solo sulla qualità-quantità degli apprendimenti conseguiti, ma anche sull’efficacia 

dell’insegnamento e delle iniziative didattiche messe in atto per promuoverli.  

Le verifiche sono state sia oggettive- semistrutturate, che di tipo soggettivo( composizioni , questionari 

a risposta aperta). I criteri di correzione sono stati funzionali agli obiettivi d’apprendimento prestabiliti 

dalla programmazione annuale. 

 

La valutazione è stata riferita agli obiettivi che hanno orientato l'azione didattica, obiettivi che sono 

stati utilizzati come criteri in base ai quali raccogliere i risultati. La valutazione formativa ha avuto lo 

scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa  il modo in cui ciascun allievo ha proceduto 

nell'itinerario di apprendimento. La valutazione sommativa è stata registrata alla fine di ogni periodo in 

cui è stato diviso l'anno scolastico. 

 Nel misurare il profitto si è tenuto conto , oltre che delle conoscenze ed abilità acquisite ,anche della 

frequenza, dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo( fino al 20/10/20). 

Per tutto il periodo Dad, hanno concorso alla valutazione anche la rilevazione delle presenze, la fattiva 

partecipazione alle lezioni online, la puntualità nel rispetto delle scadenze, la cura nello svolgimento e  

consegna elaborati. 

La valutazione, dunque, sempre concreta ed oggettiva, è scaturita da osservazioni ed annotazioni 

periodiche di tipo dinamico, che hanno considerato il livello di partenza di ogni studente, il contesto 

socio-culturale, le reazioni alle strategie approntate ed i risultati conseguiti, le competenze acquisite 

rispetto agli obiettivi disciplinari prefissati ed in relazione anche a quelli trasversali .  

Sono state predisposte attività di verifica mediante: 

1) Esercitazioni mirate per acquisire i contenuti dei vari obiettivi di apprendimento 
2) Esercitazioni mirate per acquisire le competenze: esercizi sulle conoscenze e sulle 

abilità 

3) Colloqui orali ( tramite lezioni su Classroom) 
4) Conversazioni e dibattiti (  durante le lezioni online) 
5) Prove scritte di diversa tipologia ( consegnate su classroom) 

 

              SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI 

 

Si può ritenere globalmente positivo il bilancio complessivo della classe dal punto di vista didattico, in 

quanto la quasi totalità degli studenti, anche se in modo diversificato, ha conseguito gli obiettivi 

educativi e didattici fissati e perseguiti nel corso dell’anno, ottenendo in pochi casi esiti discreti , in altri 

pienamente soddisfacenti, in alcuni raggiungendo esiti ottimi/eccellenti. 
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I risultati conseguiti possono costituire, per la quasi totalità dei ragazzi, una base adeguata per   il futuro 

universitario , sbocco previsto per gli studenti liceali.  

 

Andria, 18/05/2021                                                 La docente  

                                                                                         Annalisa Mansi 
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LICEO GINNASIO STATALE CARLO TROYA 

ANDRIA 

 

RELAZIONE FINALE 

 
CLASSE: V B classico 

Discipline: latino, greco 

Docente: Vincenzo Tritta 

A.S. 2020/2021 

 La classe, composta di 22 alunni (17 ragazze e 5 ragazze),  è stata seguita dal sottoscritto negli 

ultimi due anni del percorso liceale La classe, fin dall’inizio, si è mostrata generalmente attenta, 

partecipe al lavoro svolto in classe e dotata della capacità di organizzarsi lo studio, anche se con 

diversi livelli di preparazione e di applicazione. 

 Gli alunni hanno mostrato interesse e impegno nello studio e, nei confronti delle discipline, si 

sono adoperati non solo per i risultati immediati, ma anche per la costruzione di una solida 

preparazione generale, soprattutto gli elementi più motivati, che hanno dato alla vita della classe un 

valido contributo. 

 Grazie ad un sereno dialogo educativo e ad un lavoro variamente articolato, gli alunni hanno 

raggiunto gli obiettivi disciplinari del triennio liceale in modo complessivamente più che 

soddisfacente, ed in alcuni casi eccellente, sviluppando capacità e interessi personali. 

 Naturalmente il profitto si presenta variegato, pertanto, allo stato attuale, sono ravvisabili due 

livelli: un livello ottimo-eccellente, che si distingue per una salda preparazione, ottime competenze 

di comprensione, decodifica e ricodifica del testo, una costante tenuta dei risultati e per il ruolo 

positivo all’interno della classe; un livello buono-discreto in cui si sono registrati dei miglioramenti 

nel corso del triennio, grazie ad un impegno costante nello studio. 

 Il programma non è stato svolto secondo quanto previsto dalla programmazione di 

dipartimento e conformemente al piano di lavoro iniziale; tali tagli sono dovuti soprattutto alla 

situazione di emergenza causata dalla pandemia, la quale ha imposto non solo un ridimensionamento 

del programma iniziale, ma anche una didattica nuova. In ogni caso, pur con i necessari tagli, si è 

cercato di dare almeno una idea generale degli autori principali, escludendo quelli per i quali non si 

sarebbe andati oltre una trattazione superficiale. Per entrambe le discipline, oltre alla trattazione della 

storia della letteratura sono stati oggetto di studio i testi degli autori, sui quali è stata compiuta 

un’attenta analisi.  
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Per quanto riguarda la letteratura latina e greca la lettura diretta dei testi (in originale o in 

traduzione), in particolare di Virgilio, Orazio, Seneca, Tacito e di Euripide, è stata il momento centrale 

del lavoro, considerando l’elemento morfosintattico un mezzo indispensabile per la piena 

comprensione del testo e non il fine del lavoro. Le verifiche sono state esclusivamente orali, a causa 

del perdurare della modalità DDI. 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
 

COMPETENZE  

 

ABILITA’/CAPACITA’  

 

CONOSCENZE  

Saper mettere in relazione la  

produzione letteraria con il periodo 

storico-culturale in cui viene 

elaborata  

Saper operare confronti tra più testi 

dello stesso autore o di autori diversi  

Saper cogliere elementi innovativi e 

tradizionali ed istituire confronti e 

relazioni con testi letterari anche delle 

altre letterature studiate  

Consolidare capacità esegetiche, di 

astrazione e di riflessione, per 

potenziare le abilità mentali di base e 

le capacità di organizzazione del 

linguaggio e di elaborazione stilistica  

Saper esercitare in modo autonomo  

l’analisi testuale e contestuale  

Saper individuare e realizzare 

percorsi di ricerca personali, anche 

interdisciplinari, passando attraverso 

le fasi di ideazione, progettazione, 

realizzazione e revisione  

Saper decodificare un testo e  

ricodificarlo in italiano riconoscendo 

strutture morfosintattiche, rispettando 

le norme grammaticali della lingua 

d’arrivo, rispettando registro, 

funzione e tipologia testuale  

Servirsi di dizionari in modo corretto 

e consapevole  

Saper collocare gli autori nel contesto 

storico-culturale in cui operano  

Saper collocare un testo all’interno 

della produzione dell’autore e del 

contesto storico-letterario  

Saper individuare nei testi gli 

elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento  

Saper individuare nei testi le 

caratteristiche strutturali, lessicali, 

stilistiche e contenutistiche  

Trattare un argomento e/o rispondere 

a un quesito, sia oralmente che per 

iscritto, in modo pertinente, 

linguisticamente corretto, esauriente 

e rispondente alla consegna  

Conoscere per grandi linee le strutture 

metriche di più largo uso  

Trattare un argomento e/o rispondere 

a un quesito, sia oralmente che per 

iscritto, in modo pertinente, 

linguisticamente corretto, esauriente 

e rispondente alla consegna  

Conoscere per grandi linee le strutture 

metriche di più largo uso  

Conoscenza delle strutture  

morfosintattiche  

Possesso di un bagaglio lessicale più 

ampio possibile  

Conoscenza diacronica generale della 

storia letteraria, dei principali autori e 

dei generi letterari, a partire dall’età 

arcaica sino all’età ellenistica e 

romana  

Conoscenza di un consistente numero 

di passi d’autore, letti in traduzione 

italiana e/o con testo a fronte ed 

inseriti all’interno del contesto 

storico-letterario  

Conoscenza di alcune opere letterarie 

complete o di parti significative di 

esse in lingua originale, con 

particolare riguardo al pensiero 

espresso, alle tematiche trattate, ai 

principi di poetica, allo stile, alla 

persistenza di elementi della 

tradizione o alla novità del messaggio 

e alla sua possibile attualizzazione  

 
METODOLOGIE  

 

L’insegnamento si è basato fondamentalmente sulla lezione frontale, aperta a interventi di 

chiarificazione e approfondimento da parte dei ragazzi (lezione dialogata).  
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STRUMENTI  DIDATTICI 

 

a) Testi adottati: 

 Latino: 

a.  Garbarino, Luminis orae  

b.  Griffa, Vertere. 

Greco: 

a. Rossi, Nicolai, Letteratura greca  

b.  Santoro, Erga emeron. 

 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie. 

 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula; sussidi multimediali. 

 

 

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Non sono state somministrate prove scritte agli alunni, dal momento che quasi l’intero anno scolastico 

è stato svolto in DDI. Le prove orali sono state 2 per quadrimestre; interrogazioni concernenti 

l’analisi di testi già tradotti in classe o assegnati per casa o da tradursi a prima vista, 

esposizione di argomenti di storia della letteratura; test e prove strutturate di lingua e 

letteratura. 

 

 Per quanto riguarda i criteri e le griglie di valutazione si rimanda al documento generale. Per 

gli obiettivi specifici, i metodi e gli strumenti didattici si rimanda alla programmazione di 

dipartimento e al piano di lavoro personale. 

 

 

Andria, 18 maggio 2021        Il docente 

                Prof.  Vincenzo Tritta 
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/ Liceo statale “CARLO TROYA” 

CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE 

UMANE 

ANDRIA 

RELAZIONE FINALE: INGLESE 

 

 

 

 

Anno scolastico 2020/2021     

Classe 5 sez. B indirizzo Classico 

Disciplina di insegnamento: INGLESE 

Docente: prof.ssa Cecilia Fortunato  

 

Profilo della classe 

La classe è formata da 22 alunni di cui 17 femmine e 5 maschi.  

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mostrato atteggiamenti e comportamenti sempre corretti e rispettosi delle 

regole e delle dinamiche scolastiche. La motivazione e l’impegno nello studio della materia sono stati sempre costanti   

sebbene con risultati eterogenei. A seguito della chiusura della scuola per effetto della pandemia del coronavirus, si è 

provveduto ad avviare la didattica a distanza con video lezioni utilizzando la piattaforma Google Meet. La classe ha 

mostrato sin da subito buona padronanza del mezzo e ha manifestato interesse e partecipazione alle lezioni, 

evidenziando corrette modalità di intervento nelle dinamiche comunicative. Gli alunni hanno svolto esercitazioni 

scritte, tre nel corso dell’anno sulla piattaforma google meet-classroom, ma non sono state valutate in modo formale 

mentre le verifiche orali, due per ciascun quadrimestre, sono state effettuate a distanza e debitamente valutate. A 

fine anno scolastico, il profitto generale della classe si attesta su livelli mediamente più che buoni. Tuttavia, si 

delineano tre distinti livelli di competenze all’interno della classe. Un gruppo numeroso di alunni ha conseguito ottimi 

risultati nell’acquisizione dei contenuti disciplinari e ottime capacità di rielaborazione critica dei contenuti appresi e 

ottime competenze linguistiche. Un altro gruppo, meno numeroso, ha raggiunto risultati più che buoni. Un gruppo 

esiguo si attesta su livelli discreti nella padronanza della lingua inglese. Infine, un’alunna ha frequentato 

saltuariamente le lezioni in presenza e non ha mai frequentato le lezioni a distanza pertanto non è stata valutata. 

 

Obiettivi disciplinari 

Gli obiettivi didattici, specifici della disciplina, hanno riguardato il consolidamento e il potenziamento delle strutture 

linguistiche e comunicative studiate negli anni precedenti. Lo studio della letteratura ha rivestito un ruolo centrale in 

funzione della specificità del corso di studi liceale. Gli  obiettivi didattici perseguiti sono stati i seguenti: 

• Consolidamento e approfondimento delle strutture linguistiche e comunicative acquisite negli anni precedenti. 

•  Capacità di esprimersi con buone competenze linguistiche su argomenti di carattere letterario-culturale in 
generale. 

• Capacità di leggere e comprendere un testo letterario con pronuncia, ritmo e intonazione corretti. 

• Capacità di analizzare testi letterari scritti in modo autonomo e critico. 

• Capacità di scrivere in modo ortograficamente, grammaticalmente corretto e pertinente a quanto richiesto. 
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Attività effettuate e metodologie impiegate 

Il programma svolto nel corso del corrente anno scolastico ha riguardato il contesto storico-letterario dall’ età vittoriana 

al ‘900 come da programma in allegato. 

Per ciò che concerne le attività effettuate e l’aspetto metodologico, è stato utilizzato il metodo funzionale comunicativo, 

incentrato sul ruolo comunicativo della lingua straniera nel processo di interazione. Le verifiche orali sono state 

effettuate partendo dall’analisi dei testi letterari e dalle tematiche studiate. Le attività di scrittura sono state incentrate 

sull’elaborazione di brevi testi di opinione e recensioni su argomenti di attualità. 

 

Criteri di valutazione  

 

Le verifiche orali sono state valutate tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

• Correttezza grammaticale e sintattica; pronuncia e fluidità discorsiva in lingua inglese; efficacia comunicativa; 

• Pertinenza e coesione argomentativa del discorso; capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 
 

 

 

 

Andria, 18 maggio 2021                                                                Prof.ssa Cecilia Fortunato 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MARIZIA BEVILACQUA 

 

 

MATERIE: STORIA, ED.CIVICA E FILOSOFIA 

 

CLASSE: 5BC – LICEO CLASSICO “C. TROYA”  

ANDRIA 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe 5B del liceo classico risulta composta da 22 allievi (5 maschi e 17 femmine), 

integrati dal punto di vista scolastico e corretti nel comportamento. 

In tale classe è stato possibile, grazie allo spiccato interesse per le materie di studio, attivare 

un insegnamento graduale e proficuo, ispirato ad una progettualità complessiva che, per larga 

parte, è stata rispettata. In tale progettualità sono stati considerati gli obiettivi propri di 

entrambe le discipline e gli obiettivi trasversali volti alla realizzazione di percorsi inerenti la 

programmazione di un corso di studi di tipo classico. 

 La scolaresca ha saputo adattarsi con responsabilità alle nuove metodologie didattiche 

attivate a distanza. A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile rispettare la 

scansione del Piano di lavoro e svolgere tutti i contenuti preventivati.  

 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA' 

 

Per ciò che riguarda il corrente anno scolastico gli obiettivi perseguiti e nel complesso 

conseguiti sono stati 
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PER LA STORIA E L’ED.CIVICA 

 

*Conoscenza dei nuclei tematici 

*Capacita' di analisi e di interpretazione storica 

*Capacita' di correlazione tra avvenimenti di periodi diversi 

*Acquisizione di un linguaggio specifico 

*Capacita' critico-rielaborative 

*Capacita' di analisi interdisciplinare 

 

PER LA FILOSOFIA: 

 

*Capacita’ di intendere il pensiero dell’autore 

*Capacita’ di contestualizzare il pensiero filosofico 

*Capacita’ di cogliere i nessi fondamentali della teoria studiata 

*Acquisizione di un linguaggio specifico 

* Capacita' di confrontare pensieri diversi 

 

 

CONOSCENZE, CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

PER LA STORIA: 

 

* I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 

* L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

* Lo scenario extraeuropeo 

* L’Italia giolittiana 

* La Prima guerra mondiale 

* La Rivoluzione Russa 

* L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

* Il “dopoguerra” in Italia e l’avvento del Fascismo 
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* La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo 

* Il Regime Fascista in Italia 

* La Germania e l’Unione Sovietica negli anni Trenta 

* La politica aggressiva dell’ Italia contro l’Etiopia 

* La Germania hitleriana dal plebiscito della Saar all’invasione della Polon 

 

PER LA FILOSOFIA: 

 

* Immanuel Kant  

* La filosofia romantica 

* Georg Wilhelm Friedrich Hegel  

* Arthur Schopenhauer  

* La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 

* Ludwig Feuerbach 

* Marx 

* Freud 

 

PER L’ED.CIVICA 

 

*L’evoluzione costituzionale italiana 

*I principi fondamentali della Costituzione 

*Lo sviluppo sostenibile 

*I diritti dell’uomo e dell’ambiente 

 

Questa disciplina è stata inoltre trattata all’interno delle tematiche storico-filosofiche. 

Si è anche fatto riferimento a nuclei tematici di Cittadinanza quali: il cittadino e lo stato; il 

principio di legalità; doveri e privilegi; lo sfruttamento equilibrato degli ecosistemi 

 

Sono state attivate strategie di sostegno per gli alunni in difficoltà o con carenze strutturali di 

base; agli allievi, inoltre, è stato somministrato materiale vario per favorire il personale lavoro 

di approfondimento.  
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METODOLOGIE  

 

I percorsi formativi seguiti nelle discipline sono: 

 

PER LA STORIA 

 

*Spiegazione frontale del fenomeno storico 

*Raccordo con quanto studiato 

*Proiezione prospettica del dato storico  

*Analisi e interpretazione del documento storico 

*Discussioni in classe 

*Verifiche formative e sommative 

*Riferimenti multidisciplinari 

 

PER LA FILOSOFIA: 

 

*Presentazione del movimento filosofico 

*Spiegazione frontale del sistema concettuale del singolo autore 

*Confronto col pensiero di autori gia' studiati 

*Anticipazione delle categorie filosofiche dipendenti dal sistema in esame 

*Analisi ed ermeneutica del testo 

*Riferimenti multidisciplinari 

*Discussioni in classe 

*Verifiche formative e sommative 

 

PER L’ED.CIVICA: 

 

*Confronto e discussione con la classe in base all’argomento proposto 
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*Approfondimento tramite letture pertinenti 

*Riferimento ad esperienze civiche 

 

 

Per buona parte dell’A.S. è stata adottata la forma della didattica a distanza e si è cercato di 

discostarsi il meno possibile dall’attività svolta in presenza. Infatti attraverso google meet è 

stato possibile mantenere un contatto costante e proficuo con la classe, continuando a 

sviluppare le lezioni secondo quanto preventivato. Agli alunni sono state fornite dispense per 

agevolare il lavoro di studio dei manuali. Anche le verifiche a distanza sono state organizzate 

come quelle in presenza: si è fatto ricorso ad interrogazioni orali 

 

VALUTAZIONE: 

 

Nello specifico disciplinare si e' fatto riferimento alle seguenti competenze: 

*Conoscenza del contenuto 

*Coerenza logica della risposta 

*Proprieta' espressiva e correttezza sintattica 

*Capacita' di analisi e di sintesi 

*Capacita' critico-rielaborative 

*Apporto personale 

  

Nella valutazione complessiva sono stati considerati i seguenti elementi: prerequisiti, 

attenzione, impegno, studio personale, conseguimento degli obiettivi formativi. 

Durante la DAD sono confluiti nella valutazione anche altri elementi: la prontezza e 

l’assiduità nel collegarsi online e nel rispondere alle sollecitazioni del docente. 
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TESTI ADOTTATI 

Testo adottato, per la parte storica: A. BRANCATI, “Storia di popoli e civiltà” , voll. II e III, 

La Nuova Italia , Firenze, 1996 

 

Testo in adozione, per la parte filosofica: N. Abbagnano - G. Fornero,  “Con-filosofare”, voll. 2B e 

3A, Paravia, Milano 2016 

 

 

Andria, 15 maggio 2021 

 

                    IL DOCENTE 

                                                                                     Prof.ssa  Marizia  Bevilacqua 
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Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane  

“Carlo Troya” Andria  
  

  
  

RELAZIONE FINALE  

A. S. 2020 - 2021  
  
  

CLASSE V  SEZIONE B  INDIRIZZO CLASSICO  

DISCIPLINA  MATEMATICA  E FISICA   DOCENTE CALDAROLA ANNALISA  

  

  

PREMESSA  

La classe composta da 21 alunni di cui 16 ragazze e 5 ragazzi, è da me seguita dal primo anno.  

Il mio parere sulla classe nel complesso è positivo: sia per il lavoro svolto dalla stessa, sia per i 

risultati da essa conseguiti in relazione all’acquisizione dei contenuti, sia per i risultati ottenuti sul 

piano educativo e della crescita personale. Certamente si è trattato di un anno scolastico atipico in 

quanto l’impatto della pandemia ha avuto non poche influenze sull’aspetto emozionale di tutti e 

ha mutato il modo di far scuola e quindi anche la valutazione degli studenti. La didattica a distanza 

sostanzialmente è stata svolta da fine ottobre a tutt’oggi in quanto la classe di fronte alla scelta tra 

Dad e presenza ha sempre optato per la prima. E’ stato necessario da parte mia rimodulare non 

tanto la programmazione iniziale in seguito all’introduzione della didattica a distanza, quanto le 

modalità di verifica che sono state completamente stravolte; le verifiche erano inizialmente in 

google moduli con esercizi che prevedevano la risoluzioni inviata su classroom tramite immagini 

dell’operato svolto; successivamente per renderle più autentiche si è preferito somministrare 

prove a tempo supportate successivamente da verifiche orali. Nonostante le difficoltà della Ddi, 

le attività curricolari si sono svolte in un clima sereno, in cui interesse, partecipazione e volontà 

raramente sono stati messi in discussione. La classe risulta eterogenea e si possono distinguere tre 

livelli di apprendimento: alto, medio e basso. Gli alunni appartenenti a quest’ultimo gruppo 

riscontrano a tutt’oggi difficoltà nello studio delle materie scientifiche e nell’applicazione pratica 

dei concetti trattati. L’impegno con cui questo gruppo affronta lo studio non è sempre stato 

costante e spesso è risultato non del tutto efficace, in quanto non ottimizzato al meglio. A mio 

parere ciò che, per alcuni di loro, continua a mancare è un buon metodo di studio, che li renda 

capaci di sviscerare gli argomenti fino al possederne la completa comprensione.   
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Si è distinto un bel gruppo che mostra di possedere un livello  superiore, tale da riuscire a 

comprendere rapidamente gli argomenti trattati, evidenziando completezza di preparazione, 

coerenza logica, abilità espressiva oltre che vivo interesse per la disciplina e costanza 

nell’impegno; altri, con tecnica di base ridotta, hanno comunque operato un lavoro scolastico di 

un certo impegno, conseguendo discreti risultati.   

In continuità al percorso iniziato precedentemente, ho cercato di trasmettere alla classe 

l’importanza di canalizzare il proprio lavoro verso la comprensione reale degli argomenti (e mai 

mnemonico) che potesse condurli verso un qualche livello di astrazione. Per favorire 

l’apprendimento e lo studio di queste materie ho lavorato percorrendo due strade complementari, 

in primis nell’ambito delle lezioni gli argomenti sono stati semplificati e sviscerati da eventuali 

astrattismi attraverso semplificazioni, schemi riassuntivi, mappe concettuali e frequenti esempi. 

Lo scopo è stato aiutare la maggior parte degli alunni, e soprattutto i più deboli, a organizzare le 

proprie conoscenze e, partendo da queste, a costruirne altre più elaborate e competenze svincolate 

dall’apprendimento prettamente mnemonico. Il secondo campo esperienziale ha riguardato la 

pluralità dei metodi proposti, a tal proposito ho ritenuto fondamentale l’utilizzo ausiliare della rete 

attraverso la creazione della classe virtuale, ambiente digitale per gestire la flipped classroom con 

la quale è stato possibile l’interscambio di materiali online, di approfondimenti e esperimenti 

virtuali. Fondamentale è risultato questo metodo di lavoro in quanto, durante tutto l’anno 

scolastico, in situazione di emergenza educativa ci si è dovuti affidare completamente alla 

tecnologia, approccio che però non ha trovato gli alunni impreparati: hanno manifestato sempre 

un forte senso di responsabilità, frequentando assiduamente e partecipando attivamente.   

Ha avuto un ruolo fondamentale l’ora settimanale di potenziamento di matematica (introdotta a 

inizio anno), utilizzata come spazio per trattare argomenti degli anni precedenti con particolare 

attenzione a quelli richiesti dal programma delle prove INVALSI e alla preparazione ai test 

universitari (spesso su loro richiesta).   

Gli obiettivi disciplinari sono stati quasi interamente perseguiti. A causa della DID si è dovuta 

necessariamente applicare una nuova rimodulazione dei programmi che ha previsto qualche 

piccolo taglio nell’ultima parte. In matematica non si è potuta affrontare la parte dei teoremi del 

calcolo differenziale, mentre in fisica si è preferito focalizzare l’attenzione sulla teoria piuttosto 

che sulla parte esercitativa. Non sono mancati nella programmazione argomenti di cittadinanza 

attiva nell’area della sostenibilità ambientale con particolare riferimento all’educazione alla salute 

e alle energie rinnovabili.  
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  

MATEMATICA  

• conoscenza di concetti, teorie, metodi, teoremi e proprietà introdotti  

• utilizzo del linguaggio specifico con chiarezza e con rigore scientifico   

• costruzione di procedure di risoluzione di un problema  

In relazione alle competenze di base, alle capacità, all’impegno profuso e al metodo di lavoro, i 

precedenti obiettivi sono stati raggiunti dagli allievi in maniera differenziata. Infatti, una buona 

parte di essi ha dimostrato conoscenza dei contenuti e dei metodi trattati ed è capace di utilizzare, 

anche se a livelli differenti, gli strumenti operativi e i metodi introdotti.  

  

FISICA  

• conoscenza dei concetti e delle teorie introdotti  

• conoscenza e comprensione della terminologia specifica  

• comprensione dei procedimenti e delle metodiche caratteristiche dell’indagine fisica  

• conoscenza e applicazione di principi e leggi  

• utilizzo del linguaggio specifico della disciplina  

Relativamente alla fisica gli alunni hanno dimostrato un discreto impegno nella conoscenza delle 

tematiche e hanno cercato di migliorare con impegno e interesse le loro abilità e competenze. Per 

pochi lo studio è stato limitato alla semplice conoscenza mnemonica degli argomenti.  

  

METODOLOGIA   

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel processo di insegnamento-apprendimento, si è 

utilizzata lezione frontale, lezione interattiva, cooperative learning, flipped classroom, didattica 

laboratoriale virtuale. Con la didattica a distanza si è favorito un maggior coinvolgimento attivo 

individuale riprogettando e riadattando competenze, abilità e conoscenze. Si è proceduto con 

l’utilizzo di classroom per l’assegnazione e consegna di esercitazioni, favorendo il monitoraggio 

individuale dei processi di apprendimento in modo più efficace e mirato. Con questa modalità 

sono anche state svolte verifiche di recupero.  

  

STRUMENTI  DIDATTICI  

a) Testi adottati:   

MASSIMO BERGAMINI, ANNA TRIFONE, GRAZIELLA BAROZZI 

MATEMATICA Azzurro – Maths in English – VOL 5 - ZANICHELLI   

  

GIUSEPPE RUFFO – NUNZIO LANOTTE 

LEZIONI DI FISICA – VOL 2 – 

ZANICHELLI  
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b) Sussidi didattici: lim, computers, materiale fornito dal docente, classe virtuale della 

Zanichelli, risorse in rete, classroom per la condivisione, Meet.  

  

  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Con la DID, si sono configurati momenti valutati di altro tipo nell’ottica di una misurazione 

complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. A questo 

scopo sono stati effettuati colloqui individuali, discussioni di gruppo, verifiche orali in video 

conferenza, test a tempo, verifiche e prove scritte consegnate tramite classe virtuale, simulazione 

di prove orali d’esame, rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online, 

puntualità nel rispetto delle scadenze e cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.  

  

Andria, 15 maggio 2021  

  

                                                                                L’insegnante  
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RELAZIONE FINALE 

a.s. 2020-21 

CLASSE V B Classico 

Liceo Statale "Carlo Troya" Classico — Linguistico — Scienze Umane - ANDRIA 

Disciplina: SCIENZE 

Docente: Prof.ssa Ditalia Luigia 

Resoconto della classe 

La classe, composta da 22 alunni, ha manifestato sin dall'inizio un apprezzabile spirito 

collaborativo che ha permesso di affrontare l'anno scolastico in un clima di serenità nonostante le 

difficoltà di un anno di DaD e le problematiche legate ad una partenza della didattica di scienze in 

ritardo, mese di dicembre, rispetto al calendario convenzionale. 

A causa di quanto detto, lo svolgimento del programma è stato rallentato e molti argomenti sono 

stati rimodellati e semplificati a causa dell'emergenza Covid-19. 

L'approccio alla chimica organica, con lo studio degli idrocarburi e successivamente lo studio della 

biochimica, con le molecole d'interesse biologico, ha consentito lo svolgimento di un percorso in 

cui gli studenti hanno avuto l'opportunità di riflettere sull'utilizzo degli idrocarburi nella vita 

quotidiana e di come essi influenzino ogni aspetto della nostra esistenza sia dal punto di vista 

energetico che socio-politico; inoltre hanno compreso quali siano le giuste scelte alimentarie da 

compiere in un mondo sempre più ricco proposte alimentari. 

Il livello generale delle conoscenze e delle competenze raggiunto dalla classe è complessivamente 

buono. La maggior parte degli alunni si sono mostrati seriamente interessati al dialogo educativo, 

affrontando con senso di responsabilità le attività proposte. Solo un'alunna ha riscontrato un 

numero elevato di assenze che l'ha resa non scrutinabile. 

Competenze raggiunte: 

 Sapersi esprimere con chiarezza e proprietà di linguaggio, utilizzando il lessico specifico, 

organizzando autonomamente l'esposizione ed argomentando attraverso il ricorso 

all'osservazione, all'esperienza o a documenti. 

 Correlare i contenuti fondamentali, acquisiti nei diversi ambiti di studio delle scienze, per la 

comprensione e analisi di sistemi complessi e saper pianificare attività tenendo conto delle 

principali variabili. 

 Interrogarsi sul ruolo svolto dalla scienza nella società ed essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

Capacità raggiunte: 

 Identificare i diversi stati di ibridazione del carbonio. 

 Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti. 

 Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire i nomi IUPAC. 

 Conoscere la struttura delle biomolecole ed il loro ruolo. 

 Riconoscere l'importanza degli enzimi nelle reazioni biochimiche. 
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 Comprendere l'importanza degli acidi nucleici nei processi legati all'ereditarietà dei caratteri 

ed all'espressione genica. 

 Organizzare il proprio apprendimento, utilizzare lessico, strutture e conoscenze apprese per 

elaborare concetti; individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, acquisire e valutare 

informazioni. 

Metodi di lavoro 

A causa dell'emergenza Covid. 19 le lezioni si sono tenute sempre in DaD ma in egual modo si è 

cercato di effettuare dei lavori di gruppo, sviluppando strategie di problem solving e avendo spesso 

lezioni dibattito. Strumenti di lavoro: 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati il libro di testo, presentazioni multimediali fornite 

dall'insegnante, appunti del docente, saggi reperiti su internet, telefono cellulare, computer e 

collegamento internet utilizzando le applicazioni Google Meet e WhatsApp per la didattica a 

distanza. 

Verifica e valutazione 

La verifica formativa è avvenuta attraverso interrogazioni su piattaforma Meet e prove strutturate 

sulla piattaforma Socrative, esse hanno permesso di accertare e valutare le conoscenze e le 

competenze acquisite. Nel processo di valutazione intermedia e finale, per ogni alunno sono stati 

presi in esame i seguenti fattori: 

 il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri anche a distanza sapendosi 

autogestire nelle varie ore di lezione, e il rispetto verso il docente nell'accendere la webcam,  il 

livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del 

recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso e in uscita),  i risultati della 

prove,  i lavori prodotti,  le osservazioni relative alle competenze trasversali,  il livello di 

raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,  l'interesse e la partecipazione al dialogo 

educativo,  l'impegno e la costanza nello studio, l'autonomia, la puntualità nei collegamenti, 

l'accendere la webcam, le capacità organizzative. 

Andria, 10 Maggio 2021 

Il docente 

Prof.ssa Ditalia Luigia 
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LICEO STATALE “ C. TROYA” 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE VB Classico 

 

 

 

1. CONDOTTA DEGLI ALUNNI  

 

La classe durante questo anno scolastico, già difficile a causa della pandemia, ha dovuto 

affrontare a dicembre un cambiamento in relazione alla disciplina in oggetto. Il docente che 

ha seguito i discenti dal terzo anno ha dovuto assentarsi e quindi gli alunni si sono trovati, 

dalla seconda metà di dicembre a cambiare insegnante e ad adattarsi ad un diverso metodo 

di spiegazione e di studio. Sin da subito si è creato un clima di collaborazione e gli alunni 

hanno continuato a mostrare interesse per la disciplina ed hanno, sempre, partecipato in 

maniera attiva alle lezioni. 

 I discenti nel loro insieme hanno studiato con regolarità,   approfondendo talvolta anche  

 in maniera critica gli argomenti affrontati. 

 

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

 

Il programma non è stato svolto interamente a causa del passaggio da un docente all’altro 

e dell’emergenza imposta dalla diffusione del COVID 19. Dopo pochi giorni in presenza le 

lezioni sono state svolte con l’ausilio di piattaforme come Classroom per tutto il corso 

dell’anno scolastico,  e la durata delle stesse è stata modificata per tutelare la salute dei 

discenti in considerazione delle ore di esposizione ai videoterminali.  Si è preferito, inoltre, 

approfondire con i discenti gli argomenti studiati, seguendo quelle che sono state le loro 

richieste e assecondando le loro curiosità.  La disciplina è stata studiata  mettendola sempre 
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in relazione con le altre  in modo da fornire un quadro d’insieme  il più possibile completo e 

da ampliare le conoscenze e le competenze pregresse. 

3. GRADO D’ISTRUZIONE E PROFITTO DI CIASCUNA CLASSE. 

 

Il grado d’istruzione della classe è  buono, il profitto, allo stesso modo, si attesta su un buon livello. 
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Unità di 
apprendimento                   

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

Titolo: Due 
tendenze culturali 
a confronto, 
Neoclassicismo e 
Romanticismo 

Saper individuare le condizioni 
storiche, economiche e politiche che 
hanno portato alla necessità di 
raccontare due periodi come il 
Neoclassicismo e il Romanticismo 

 

L’allievo/a sa 
riconoscere lo stile di 
un’opera d’arte e la sua 
appartenenza ad un 
periodo, ad un 
movimento, a un autore  
L’allievo/a sa collocare 
opere ed autori nel 
periodo storico di 
riferimento secondo 
parametri linguistici e 
stilistici 
L’allievo/a sa leggere le 
opere utilizzando un 
metodo e una 
terminologia appropriati 
L’allievo/a  è in grado di 
riconoscere e spiegare 
gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche 
utilizzate. 
 

L’allievo/a sa utilizzare 
la rete e gli strumenti 
informatici e 
multimediali per la 
ricerca . 
 

 

 

 

 

Conoscere le 
tematiche e le tecniche 
artistiche riferibili al 
Neoclassicismo e al 
Romanticismo 

 

Conoscere l’opera di 
Canova, David,  
Gericault, Delacroix e 
Hayez  e saperne 
riconoscere i tratti 
distintivi 
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TITOLO: L’Europa  
realista 

Saper individuare le condizioni 
storiche, economiche e politiche che 
hanno portato alla necessità di 
raccontare la realtà negli anni 
cinquanta dell’Ottocento. 

L’allievo/a sa riconoscere 
lo stile di un’opera d’arte 
e la sua appartenenza ad 
un periodo, ad un 
movimento, a un autore  

L’allievo/a sa collocare 
opere ed autori nel 
periodo storico di 
riferimento secondo 
parametri linguistici e 
stilistici 

L’allievo/a sa leggere le 
opere utilizzando un 
metodo e una 
terminologia appropriati 

L’allievo/a  è in grado di 
riconoscere e spiegare gli 
aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche 
utilizzate. 

 

L’allievo/a sa utilizzare la 
rete e gli strumenti 
informatici e multimediali 
per la ricerca . 

 
 
 
 

Conoscere le tematiche 
e le tecniche artistiche 
riferibili al Realismo. 
 
Conoscere l’opera di 
Courbet e saperne 
riconoscere i tratti 
distintivi 
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TITOLO: 
L’Impressionismo 

Conoscere la situazione storico 
culturale italiana ed Europea nella 
seconda metà dell’Ottocento.  
Introdurre il dibattito concernente 
l’importanza della luce e del colore. 
Fornire notizie storico culturali 
dell’ambiente borghese parigino 
nella seconda metà del XIX secolo. 
Sapere introdurre il concetto di 
Impressionismo dal punto di vista 
della tecnica pittorica. 
Conoscere il dibattito sulla 
percezione del colore e sulla  
propagazione della luce. 
Introdurre il concetto di fotografia dal 
punto di vista storico-artistico e la 
sua relazione con la pittura 

L’allievo/a sa riconoscere 
lo stile di un’opera d’arte 
e la sua appartenenza ad 
un periodo, ad un 
movimento, a un autore  

L’allievo/a sa collocare 
opere ed autori nel 
periodo storico di 
riferimento secondo 
parametri linguistici e 
stilistici 

L’allievo/a sa leggere le 
opere utilizzando un 
metodo e una 
terminologia appropriati 

L’allievo/a  è in grado di 
riconoscere e spiegare gli 
aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche 
utilizzate. 

L’allievo/a sa utilizzare la 
rete e gli strumenti 
informatici e multimediali 
per la ricerca . 

 
 
 

Conoscere nelle linee 
generali le principali 
tematiche artistiche 
impressioniste. 
Conoscere l’intreccio 
formale e culturale 
esistente tra Realismo 
ed Impressionismo in 
Francia. 
Rendere lo studente 
consapevole dei 
molteplici modi di 
affrontare il problema 
della luce tra gli artisti 
delle due correnti 
pittoriche.  
Conoscere le 
personalità e le opere 
degli esponenti della 
corrente artistica (  
Manet, Monet, Degas, 
Renoir) 
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TITOLO: Il post-
impressionismo e 
l’Art Nouveau 

Sapersi orientare nel panorama 
artistico del periodo. 
Appropriarsi del lessico specifico 
 Avere cognizione del dibattito sulle 
arti applicate in Europa. 

 

L’allievo/a sa riconoscere 
lo stile di un’opera d’arte 
e la sua appartenenza ad 
un periodo, ad un 
movimento, a un autore  

L’allievo/a sa collocare 
opere ed autori nel 
periodo storico di 
riferimento secondo 
parametri linguistici e 
stilistici 

L’allievo/a sa leggere le 
opere utilizzando un 
metodo e una 
terminologia appropriati 

L’allievo/a  è in grado di 
riconoscere e spiegare gli 
aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche 
utilizzate. 

L’allievo/a sa utilizzare la 
rete e gli strumenti 
informatici e multimediali 
per la ricerca. 

L’all 

Conoscere nelle linee 
generali le principali 
tematiche artistiche 
postimpressioniste. 
Conoscere l’intreccio 
formale e culturale 
esistente tra 
Impressionismo e 
Postimpressionismo e 
Art Nouveau. 
Conoscere le 
personalità e le 
principali opere degli 
artisti 
postimpressionisti 
Cezanne, Van Gogh, 
Gauguin,  , Klimt, 
Schiele. 
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TITOLO: Le 
Avanguardie 
Storiche:il 
Futurismo, il 
Cubismo. 

Sapersi orientare nel panorama 
artistico del periodo. 
Appropriarsi del lessico specifico 
 

L’allievo/a sa riconoscere 
lo stile di un’opera d’arte 
e la sua appartenenza ad 
un periodo, ad un 
movimento, a un autore  

L’allievo/a sa collocare 
opere ed autori nel 
periodo storico di 
riferimento secondo 
parametri linguistici e 
stilistici 

L’allievo/a sa leggere le 
opere utilizzando un 
metodo e una 
terminologia appropriati 

L’allievo/a  è in grado di 
riconoscere e spiegare gli 
aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche 
utilizzate. 

L’allievo/a sa utilizzare la 
rete e gli strumenti 
informatici e multimediali 
per la ricerca. 

Conoscere nelle linee 
generali le principali 
tematiche delle 
principali avanguardie 
Conoscere le 
personalità e le 
principali opere di 
Boccioni , Balla, 
Picasso. 

Metodologia Lezione frontale, discussione guidata. 

Mezzi e strumenti Libro di testo, Lim, Classroom, riviste di arte 
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Verifiche Interrogazione orale,  approfondimenti  di gruppo. 

Criteri Valutativi 

La valutazione si è basata su criteri generali, costanti e resi noti all’alunno. L’atto valutativo 
è indispensabile nel processo di insegnamento- apprendimento perché consente 
l’accertamento delle conoscenze acquisite e le eventuali pianificazioni di interventi di 
recupero, potenziamento e rinforzo. Le valutazioni periodiche hanno tenuto conto della 
conoscenza dei contenuti disciplinari, della completezza, della coerenza e della coesione 
nell’esposizione orale, dell’uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina, della 
capacità di operare collegamenti coerenti all’interno del percorso letterario svolto e della 
partecipazione attiva mostrata nel corso dell’anno . 

 

 

 

Docente: Ersilia Cicala 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE  

5BC a.s 2020/2021 

 

La classe, composta da 22 alunni (5 maschi e 17 femmine) tutti regolarmente 

frequentanti ad eccezione dell’alunna. La scolaresca ha mostrato, nel corso 

dell’a.s, interesse e partecipazione sia per le lezioni pratiche e sia per quelle 

teoriche. In seguito al Covid-19, l’attività scolastica è stata strutturata 

attraverso l’utilizzo della didattica a distanza. 

Il profitto della classe può essere considerato soddisfacente. 

 

    COMPETENZA CONOSCENZE ABILITA’ 

1. Consapevolezza 

della propria 

corporeità e del 

proprio corpo 

2. Interiorizzazione dei 

lavori sociali dello 

sport e del corretto 

stile di vita 

3. Conoscenza dei 

benefici derivanti 

dalla attività fisica 

1. Conoscere 

l’anatomia e 

fisiologia degli 

apparati (apparato 

nervoso) 

2. Studio e analisi 

dell’atletica leggera 

3. Acquisizione di una 

buona preparazione 

motoria 

4. Scelta appropriata 

dell’attività motoria 

a seconda 

dell’obbiettivo da 

raggiungere 

 

1. Sa esporre in modo 

pertinente 

utilizzando la 

terminologia 

specifica 

padroneggiando il 

proprio corpo dal 

punto di vista 

motorio e attraverso 

i linguaggi verbali e 

non 

2. Padronanza del 

proprio corpo nelle 

varie esperienze 

delle attività 

motorie 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• La rielaborazione del bagaglio di schemi motori e la ricerca di nuovi; 

• Il potenziamento fisiologico attuato attraverso l’incremento della mobilità 

articolare e delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità);  

• Il miglioramento delle qualità coordinative intese come capacità di 

organizzare, controllare e regolare i movimenti; 

• Conoscenza del corpo umano (Organi, apparati e funzioni; Apparato 

nervoso); 

• Conoscenza delle diverse specialità dell’atletica leggera 

A conclusione del lavoro svolto, la sottoscritta può ritenersi più che soddisfatta 

in quanto tutti gli alunni 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 

1. APPROCCIO DIDATTICO E MODALITA’ DI LAVORO 

Si è alternato il metodo analitico a quello globale, quello induttivo a quello 

deduttivo e di problem solving. Si è cercato da un lato di evitare l’errore di fare 

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 a causa di 

problematiche e successive rimozioni del gesto o dell’attività tutta. 

2. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

Tutti hanno avuto la possibilità di approfondire gli argomenti trattati e le 

attività svolte con ricerche su internet e consultazioni di testi non in dotazione 

e anche grazie a tutorial. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Oltre alle verifiche effettuate in pratica, ci sono state verifiche orali con 

interrogazioni e colloqui. Le prove di verifica teoriche sono state effettuate 

singolarmente con la ripetizione dei test iniziali per valutare il miglioramento e 

gli schemi motori acquisiti e quelli nuovi proposti. 

Le prove di verifica degli argomenti teorici trattati sono state effettuate in 

classe e da remoto, con la didattica a distanza. I tipi di verifica da utilizzare 

sono stati decisi tenendo conto degli obbiettivi della programmazione e 

strutturati per accertare quali conoscenze, competenze e abilità siano state 

acquisite dagli alunni. 

Nella valutazione si è considerato il livello di partenza di ciascun alunno e la 

partecipazione alle varie attività svolte, il grado di interesse mostrato, i 

progressi via via evidenziati nello sviluppo della motricità, le capacità 

organizzative raggiunte. Inoltre si è tenuto in considerazione la conoscenza 

teorica degli argomenti proposti, della conoscenza del proprio corpo e delle sue 

potenzialità, l’impegno profuso al superamento di se stessi per migliorare il 

proprio rendimento. 

 

SUPPORTI DIDATTICI 

Sono stati utilizzati oltre al libro di testo quale “A 360° Scienze Motorie e 

Sportive” – Mondadori Editore, anche enciclopedie e ricerche e video su 

internet. 

 

Andria,  18 maggio 2021              

                                                Il Docente 

Prof.ssa Santola Quacquarelli 
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LICEO CLASSICO “C. TROYA” - ANDRIA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

DEL PROF.  don Alessandro Tesse 

DOCENTE DI  Religione Cattolica 

NELLA CLASSE  V B Classico ORE SETT.    1 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

  

  

• PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  

   La classe V B Classico è composta da ventidue alunni, diciannove avvalentesi 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica, mentre tre hanno chiesto l’esonero. Gli alunni 

hanno lavorato dall’inizio dell’anno con un impegno buono e partecipando con apporti 

personali alle lezioni.  

   Il percorso di Religione Cattolica delineato all’inizio del corrente anno scolastico 

nei suoi capisaldi, ha riscontrato un’ottima realizzazione, grazie all’impegno fecondo e 

costante degli alunni che 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 che a causa della pandemia 

si è estesa per l’intero anno scolastico, non ha interrotto il normale corso della formazione, 

essendo gli alunni sempre responsabilmente coinvolti nelle lezioni seppure in modalità 

virtuale. Si può attestare, pertanto, che gli alunni sanno abbastanza muoversi dal sapere al 

saper fare, che evidentemente tiene conto anche delle abilità e delle competenze richieste a 

ogni discente. In questo ultimo anno, si è cercato di fare sintesi di tutto il percorso di IRC 

che gli alunni hanno svolto nell’iter liceale, portando gli stessi a constatare come le domande 

di senso, la risposta religiosa strettamente legata agli aspetti socio-culturali, la proposta 
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cristiana e delle altre religioni, trovano terreno fertile nella dimensione etica della persona 

umana, chiamata a compiere ogni giorno delle scelte. È proprio l’interrogativo etico che ha 

suscitato negli alunni forti spunti di riflessione personale e di gruppo; tutto questo attraverso 

il metodo induttivo, partendo dall’esperienza di vita dei ragazzi per poi giungere a delle 

conclusioni sulle quali non sempre si è stati concordi e unanimi. Tuttavia proprio la capacità 

di mettersi in ascolto di opinioni differenti e il rispetto delle stesse ha permesso loro di 

crescere sia dal punto di vista comunicativo, che da quello interpersonale e relazionale. È 

stata costante la preoccupazione nel condurre l’intero gruppo classe a una partecipazione 

sempre maggiore al dialogo in classe e alla ricerca, per favorire in tutti la capacità di esporsi 

e “far venire alla luce” il proprio potenziale. Il dialogo e il confronto sereno e ben costruito, 

poi, hanno permesso anche di migliorare il rapporto tra gli stessi alunni, attraverso il 

lavorare insieme, sforzandosi di orientare i diversi punti di vista verso quello che quest’anno 

abbiamo imparato a chiamare bene comune. Inoltre i costanti riferimenti ad altre discipline 

fondanti il percorso liceale, quali la letteratura, la storia e la filosofia, ci hanno permesso di 

affrontare gli argomenti con precise competenze applicando e utilizzando correttamente i 

linguaggi specifici necessari per un continuo confronto tra la propria esperienza nel mondo, 

quella dell’uomo in generale, desunta appunto dalla cultura della quale facciamo parte, e 

l’evento cristiano. 

Il grande tema della libertà ha trovato risvolto nell’etica: affrontando in merito 

alcune questioni, abbiamo constatato nuovamente un forte senso critico e una positiva 

vivacità culturale che manifesta una buona capacità da parte degli alunni di informazione, 

lettura della realtà, interiorizzazione e restituzione. Dall’informazione alla formazione: è 

questo il processo che abbiamo potuto avviare con alunni, capaci di saper anche adoperare 

diverse modalità di linguaggio, legate evidentemente alla comunicazione dell’universo 

giovanile.  

 

  

• METODOLOGIE, STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  

   Durante le lezioni sono stati privilegiati quegli strumenti che facilitano 

l'apprendimento e suscitano l'interesse negli alunni in particolare dibattiti, confronti in 

classe. Il tutto attraverso lo studio del testo adottato, la lettura della Sacra Scrittura, la 

visione di video-documentari. In questo modo si è cercato di favorire l'acquisizione di un 

linguaggio sempre più specifico e una maggiore autonomia di studio e rielaborazione, 

permettendo una crescita personale della propria capacità critica e autocritica. Sono state 

utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in 
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classe, attività in gruppi, esercitazioni individuali in classe, esercitazioni in piccoli gruppi, 

insegnamento per problemi, lettura ragionata del testo, approfondimenti degli argomenti 

trattati attraverso fotocopie e/o ricerche personali, visione di filmati e commento critico in 

classe.  

  

   Per la verifica dell’apprendimento dei contenuti sono stati effettuati colloqui orali, 

alcuni elaborati scritti. La valutazione dei singoli alunni ha tenuto conto anche 

dell’attenzione e dell’interesse mostrati dagli alunni durante l’intero anno scolastico, 

dell’uso del linguaggio specifico, del rispetto delle regole di convivenza civile e 

dell’interiorizzazione dei valori cristiani. Le singole valutazioni finali possono essere così 

schematicamente riassunte:  

  

Non sufficiente:  Non ha raggiunto gli obiettivi minimi; dimostra disinteresse per la 

disciplina; ha un atteggiamento di generale passività.  

Sufficiente  Ha raggiunto gli obiettivi minimi; mostra un interesse alterno; partecipa 

alle lezioni in modo non completamente adeguato.  

Buono:  Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti, usando un linguaggio 

adeguato; dimostra un discreto interesse per la disciplina; partecipa 

attivamente alle lezioni;  

Distinto:  Ha una conoscenza precisa dei contenuti, usando un linguaggio adeguato; 

dimostra molto interesse per la disciplina; partecipa attivamente alle 

lezioni;  

Ottimo:  Affronta in maniera critica le tematiche proposte; sa creare collegamenti 

interdisciplinari; partecipa attivamente e in maniera propositiva.  

  

  

• METE EDUCATIVE RAGGIUNTE 

  

  Gli alunni sono giunti alla conoscenza degli orientamenti della Chiesa sul rapporto 

tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento all’etica e alla bioetica, in un 

contesto di pluralismo culturale complesso, tutto questo confrontando gli orientamenti e 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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ANDRIA, 18  maggio  2021 

  

 

 

                                 IL DOCENTE 

  

                 Prof. don Alessandro Tesse 

                                                                                                        documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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ALLEGATO N. 3 

Griglia di valutazione colloquio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2    
II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5  
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7  
IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2    
II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  
IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2    
II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  
IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9  
V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2  
III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  
IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1    
II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

  Punteggio totale della prova      



 

 

 

 

ALLEGATO N. 5 

Testi per il colloquio di Italiano 
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PROVA DI ITALIANO : Analisi del testo 

                                              

•  G.LEOPARDI: Gli Idilli ( L’Infinito)  - “ La Ginestra” ( strofe I e VII) 

•  G.VERGA :       Vita dei campi ( Rosso Malpelo)– Mastro don Gesualdo (La tensione 

faustiana del self- made- man) 

• G.D’ANNUNZIO : Il Piacere (Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti); 

Alcyone (La pioggia nel pineto); La prosa notturna : (“ Il Notturno”). 

• G.PASCOLI : Myricae ( X Agosto; Novembre) ; Canti di Castelvecchio ( Il gelsomino 

notturno) 

• La stagione delle avanguardie :F.T. MARINETTI : MANIFESTO DEL FUTURISMO  

•  I.SVEVO : La coscienza di Zeno : La morte del padre ; Il vizio del fumo. 

• L.PIRANDELLO : Le novelle ( Il treno ha fischiato) ; Uno,nessuno,centomila ( Nessun 

nome). 

• G.UNGARETTI : L’Allegria ( I Fiumi; Veglia) ; Il dolore ( Non gridate più). 

• E.MONTALE : Ossi di seppia ( Non chiederci la parola);  Le Occasioni ( Non 

recidere,forbice, quel volto) 

 

 


