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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

 

 

 

Disciplina 

Docente 

Continuità 

didattica 

3^       4^          5^ 

 

ITALIANO Anna Emanuella Paparella   √ 

INGLESE Claudia Antonia Figliolia  √ √ 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

Stephen Ross Atack   √ 

FRANCESE Francamaria Gesù  √ √ 

CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

Valerie Bougrèche √ √ √ 

SPAGNOLO Dinuzzi Marianna  √ √ 

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLA 

Ana Maria Camacho Caro  √ √ 

FILOSOFIA/STORIA Monica Selvarolo √ √ √ 

MATEMATICA/FISICA Cecilia Varrese √ √ √ 

SCIENZE Antonia Cantatore √ √ √ 

STORIA DELL’ARTE Ersilia Cicala   √ 

RELIGIONE Domenico Evangelista   √ 

SCIENZE MOTORIE Patrizia D’Avanzo   √ 
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INFORMAZIONI SULL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

Il percorso formativo LICEALE 

 

La nostra scuola 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 sé 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 sé 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 LINGUISTICO 
 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
diverse (art. 6 comma 1). 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
• corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 
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• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio. 

 

 

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 abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle seguenti 
aree: metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica. 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

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

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

ed essere in grado di 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. 
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• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

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

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

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere 
i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
• più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilita, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli 
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessita di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 
lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 
di cui si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO LINGUISTICO 
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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 ai 50 minuti a lezione, per evitare la connessione prolungata. Inoltre, alla fine 
della terza ora, è stato concesso l’intervallo di 10 minuti. 

       

Discipline 1° Biennio 2° Biennio V anno 
 I II III IV V 
      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 3 
Matematica 3 3 2 3 3 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 30 32 32 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Storia del triennio 

 

L’attuale classe QUINTA conclude il triennio del Liceo Linguistico avviato nell’anno scolastico 
2018/2019, dopo aver completato il suo biennio e l'obbligo di istruzione attestato con regolare 
certificazione delle competenze (D.M. 22 agosto 2007, n. 139).  
All'inizio di quest’anno viene formata la classe 5ªBL composta da 28 alunni (di cui uno si è 
inserito nel gruppo l’anno precedente), tutti iscritti per la prima volta a questa classe. La classe 
è nota al docente coordinatore dal quarto anno del percorso scolastico. L’ambiente socio-
culturale di provenienza è di livello medio sia dal punto di vista economico che culturale, le 
famiglie hanno fornito adeguati stimoli per la crescita culturale dei loro figli.  
Nel corso del terzo anno del Linguistico, la classe ha evidenziato un adeguato livello di 
socializzazione, accompagnato da comportamenti corretti e generalmente rispettosi delle 
regole scolastiche. Gli studenti hanno mostrato un atteggiamento positivo nei confronti delle 
varie discipline e una partecipazione nel complesso attiva e produttiva. Per i pochi allievi che 
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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. Le competenze e i risultati conseguiti a fine anno, anche grazie alla 
collaborazione e coesione del Consiglio di Classe, sono stati più che soddisfacenti, eccetto per i 
pochi alunni che nonostante gli interventi di recupero , non hanno del tutto superato le lacune 
colmate poi nel mese di settembre. Il livello raggiunto nelle competenze è stato positivo, 
pertanto tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva. Nel quarto anno, il 
Consiglio di Classe, in buona parte rinnovato (la prof.ssa Figliolia per inglese ha sostituito il 
prof. Cocola, la prof.ssa Gesù per francese ha sostituito la prof.ssa Leone, la prof.ssa Dinuzzi per 
spagnolo ha sostituito la prof.ssa Agatino, la prof.ssa Camacho Caro per conversazione 
spagnola ha sostituito il prof. De la Lama Carbajo) ha lavorato in sinergia per l’adattamento 
degli studenti alle nuove metodologie, consentendo il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento prefissati di lavoro, autonomo di consolidamento dei contenuti disciplinari, pur 
in presenza di pochi alunni con lievi difficoltà in qualche disciplina, poi colmate. 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 studenti più motivati, che hanno dato alla vita scolastica 
un valido contributo. Tuttavia, non sono mancati comportamenti poco responsabili tra alcuni 
alunni che hanno portato il Consiglio di Classe ad attribuire loro il 7 in condotta a fine primo 
quadrimestre. Preso atto dei loro errori, gli alunni durante il secondo quadrimestre hanno 
rivisto i loro comportamenti, con una incidenza positiva sul clima della classe. All’inizio di 
marzo 2020 è cominciata, come noto, l’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 e di 
conseguenza, la DAD (Didattica a Distanza). Per lo svolgimento delle attività, sono stati utilizzati 
libri di testo, testi integrativi, articoli di giornale, saggi, materiale multimediale, strumenti 
digitali. In particolare, i docenti hanno utilizzato il registro elettronico, le applicazioni di Google 
Suite “Meet Hangouts”, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola, la 
posta elettronica, Telegram, Whatsapp. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 
hanno messo a disposizione degli alunni schemi, mappe concettuali, file, 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 o di sovraesposizione ai devices.  
Considerando l’indubbio impegno da ciascuno profuso per mantenere costante il profitto, 
nonostante la difficoltà del momento, tutti sono stati ammessi alla classe successiva.  
 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

 

In questo quinto anno del liceo Linguistico, la classe risulta composta da 28 alunni, tutti 
frequentanti. Il Consiglio di Classe ha subito ulteriori mutamenti: per Italiano la prof.ssa 
Paparella ha sostituito la prof.ssa Macchia, per religione il prof. Evangelista ha sostituito il prof. 
Rella, per scienze motorie la prof.ssa D’Avanzo ha sostituito il prof. Scaringella, per storia 
dell’arte la prof.ssa Cicala ha sostituito il prof. Merra, per conversazione inglese il prof. Atack 
ha sostituito la prof.ssa Williams). Nonostante tali cambiamenti, l’impegno degli studenti è 
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rimasto proficuo e costante, costruttiva l’interazione con i docenti, che sono rimasti un punto 
di riferimento stabile e il contesto didattico più stimolante. 
È alla luce di questa chiave di lettura che l’evoluzione del gruppo classe è senz’altro da ritenersi 
positiva, pur non dimenticando le lievi difficoltà che sono ancora presenti in un esiguo numero 
di alunni. Pertanto gli studenti possono considerarsi pronti a sostenere le prove d’esame. 
La frequenza scolastica, nel complesso è stata regolare per buona parte della classe. 
Dal punto di vista socio-affettivo, è rilevabile il raggiungimento di una buona socializzazione; il 
gruppo classe che si è mostrato sempre più coeso e solidale nel tempo, spesso, superando 
barriere convenzionali, è stato compatto nell’assumere una determinata posizione, che ha 
consentito di maturare sia la motivazione affettiva che quella culturale. Gli alunni hanno 
sviluppato pienamente una adeguata autonomia personale unita a un senso di responsabilità e 
collaborazione. 
I rapporti tra docenti e discenti sono sempre stati caratterizzati da un dialogo costante e 
costruttivo che ha puntato a migliorare in ogni studente un livello sempre maggiore di 
autostima e conoscenza di sé, in modo che ogni ragazzo potesse raggiungere consapevolezza 
delle proprie potenzialità e risorse, nonché nei propri limiti, al fine di realizzare il proprio 
progetto di vita. 
Il lavoro impostato e condotto dal Consiglio di Classe, pur nella sua continua evoluzione nel 
corso del triennio, ha avuto uno svolgimento nel complesso regolare e progressivo, nonostante 
l’anno scolastico sia stato piuttosto difficoltoso da affrontare a causa della didattica a distanza 
protrattasi fino alla fine delle lezioni, durante la quale gli studenti hanno dimostrato senso di 
responsabilità ed impegno.  
Pur nella sua continua evoluzione, il C. d. C. ha cercato di essere compatto nella guida della 
classe, verso l’acquisizione delle competenze e dei risultati di apprendimento coerenti con il 
PECUP, tali obiettivi possono ritenersi globalmente raggiunti. 
L'andamento didattico ha avuto, nel tempo, uno svolgimento coerente rispetto alle attività 
programmate. A partire dalla verifica dei prerequisiti cognitivi, fatta ad inizio di ogni anno, 
ciascun docente utilizzando le metodologie proprie di ogni disciplina, ha mirato a sviluppare , 
e in alcuni casi a consolidare, le abilità di astrazione e di applicazione dei modelli di studio, di 
trattazione e di valutazione dei concetti di padronanza dei saperi acquisiti.  
Gli studenti hanno seguito con adeguato interesse e risposto in modo positivo agli stimoli 
ricevuti.  
Il livello delle competenze culturali, strumentali e cognitive raggiunto nel complesso dalla 
classe può ritenersi pienamente soddisfacente. Un buon gruppo di studenti, infatti, è in 
possesso di conoscenze solide e competenze sicure raggiunte grazie ad uno studio serio, 
personale e critico. Altri studenti, che possiedono conoscenze organiche, hanno raggiunto 
adeguate e funzionali competenze. Un numero esiguo di studenti che, per carenze pregresse o 
incostanza nello studio, presenta una preparazione adeguata, è riuscito ad acquisire un livello 
di profitto accettabile. 
In conclusione, il livello delle competenze culturali, strumentali e cognitive raggiunto dalla 
classe può ritenersi positivo. 

 

INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 
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I percorsi CLIL previsti dal Consiglio di classe per il secondo quadrimestre dell’anno scolastico, 

(cfr. nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014, art. 4.1), non sono stati sviluppati a 

causa della scelta della DAD da parte dell’intera classe da novembre a tutt’oggi, situazione che 

ha rallentato i ritmi di svolgimento del programma e imposto delle inevitabili scelte operative. 

Tuttavia i docenti di lingue hanno promosso durante le ore curriculari collegamenti storico – 

culturali, consentendo lo sviluppo delle lingue settoriali. 

 
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 riduzione 

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 online, 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 programmato, 

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 (per tutti gli studenti). 
 

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 online; 

● 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. 
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Gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenze 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 sè 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 online, per favorire 

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

lavorative assegnate. 
Durante il quinto anno gli studenti hanno  completato l’esperienza PCTO con corsi online. Per 

l’a. s. 2020/21 il monte ore dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento è 

soggetto a deroga ai fini dell’ammissione all’esame di Stato (O.M. 53 del 3/3/2021 art. 3, comma 

1, lettera a).  

La documentazione puntuale dei PCTO svolti dalla classe è di seguito riportata:  
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1 stage Toledo (20 h) 
potenziamento scientifico (30 h)  
corso di matematica  (10 h)  
orientamento universitario  (24 h) 
potenziamento scientifico  (30 h)  
progetto E-twinning 
corso di matematica e corso di logica (10 h) 
corso di potenziamento matematica fisica (10 h)  
corso di preparazione  al DELE B2 (20h)  

2 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
potenziamento scientifico (30 h)  
corso di matematica (10 h) 
orientamento universitario (24 h) 
potenziamento scientifico (30h) 
corso di matematica e corso di logica (10 h) 
corso di potenziamento matematica fisica (10 h) 
corso di preparazione  al DELE B2 (20 h)  

3 stage Toledo 
progetto E-twinning 
seminario 
corso di preparazione ICDL (90 h)  
corso di preparazione al DELE B2 (16 h)  

4 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
Cambridge B1 inglese  
orientamento universitario (30 h) 
corso di regia (48 h) 
corso di logica (10 h) 
corso di matematica e fisica (10 h) 
corso di potenziamento di chimica e biologia (30 h)  
corso di preparazione al DELE B2 (20 h) 

5 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
ECDL (200 h) 

6 stage Toledo 
progetto E-twinning 
orientamento universitario (30 h) 

7 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
orientamento universitario (30 h) 
Cambridge B2 inglese 
corso di matematica e corso di logica (10 h + 10 h) 

8 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
DELF B1 francese 
corso di regia (48 h) 
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stage Dublino (privatamente 36 h + 60 h) 
corso di preparazione al DELE B2 (20 h) 

9 progetto E-twinning 
corso di regia (35 h)  
orientamento universitario (25 h) 
corso di preparazione al DELE B2 (20 h) 

10 progetto E-twinning 
corso di regia (42 h)  
seminario Rotary 
patente europea  
corso di preparazione al DELE B2 (20 h) 

11 progetto E-twinning 
12 stage Toledo (20 h) 

progetto E-twinning 
orientamento universitario (20 h) 
corso di preparazione  al DELE B2 (20 h)  

13 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 

14 stage Toledo (20 h) 
orientamento universitario (20 h) 
corso regia (38 h) 
progetto E-twinning 
corso di preparazione al DELE B2 (20 h) 

15 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 

16 stage Toledo (20 h) 
DELF B1 francese 
corso di regia (38 h) 
orientamento universitario (20 h) 
progetto E-twinning 
corso di preparazione al DELE B2 (18 h) 

17 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
corso di regia (38 h) 

18 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
Cambridge B1 inglese  
seminario Rotary 
corso di preparazione ECDL (90 h)  

19 stage Toledo (20 h) 
corso di chimica (30 h) 
corso di matematica (10 h) 
orientamento universitario (20 h) 
progetto E-twinning 
corso di logica e matematica (10 h) 
corso di potenziamento matematica (10 h) 
corso di preparazione al DELE B2 (20 h) 
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20 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
DELF B1 francese 
Cambridge B1 inglese 
orientamento universitario (25 h) 
potenziamento scientifico (30 h) 
corso di matematica (10 h) 
corso di logica (10 h) 
corso di preparazione al DELE B2 (20 h)  

21 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
corso di regia (36 h) 
orientamento universitario 
corso di preparazione al DELE B2 (14 h)  

22 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
orientamento universitario (20 h) 
corso di preparazione ECDL (90 h) 

23 progetto E-twinning 
corso di preparazione al DELE B2 (18 h) 
corso di preparazione ECDL (90 h) 

24 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
corso regia (54 h) 

25 stage Toledo (20 h) 
E-twinning 
ECDL 

26 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
corso di logica (10 h) 
corso di matematica (10 h) 
corso di preparazione al DELE B2 (20 h) 

27 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
corso di preparazione al DELE B2 (15 h) 

28 stage Toledo (20 h) 
progetto E-twinning 
orientamento universitario (30 h) 
alternanza in uno studio commerciale (60 h) 

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

certificazione.  
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LIVELLI Competenze 
DELL’AUTONOMIA 

Competenze 
PROFESSIONALI 

Competenze 
RELAZIONALI-
RIFLESSIVE 

 
4. 
ECCELLENTE 

Autonomia, 
responsabilità, 
interesse, disponibilità 
e correttezza esaurienti 
e accurati 

Esegue in modo 
completo, preciso, in 
autonomia e con 
padronanza 

Relaziona in modo 
chiaro e articolato, 
esprimendo opinioni e 
riflessioni appropriate 

 
3. ADEGUATO 

Autonomia, 
responsabilità, 
interesse, disponibilità 
e correttezza 
soddisfacenti 

Esegue in modo 
sostanzialmente 
completo, preciso e in 
autonomia 

Relaziona in modo 
organico e coerente 
con l'attività svolta 

 
 

2. BASILARE 

 
Autonomia, 
responsabilità, 
interesse e disponibilità 
sufficienti 

 
Esegue raggiungendo 
un livello di essenzialità 

Relaziona 
soffermandosi sugli 
aspetti essenziali 
dell'attività svolta, 
utilizzando un lessico 
semplice 

 
1. PARZIALE 

Autonomia, 
responsabilità e 
interesse carenti e 
limitati ad alcuni 
aspetti 

Esegue mostrando 
incertezza e difficoltà 
anche se guidato 

Relaziona soltanto 
alcuni aspetti 
dell'attività svolta 

0. NON 
SPECIFICATO 

Autonomia, 
responsabilità e 
interesse nulli 

Esegue in modo 
incompleto e 
impreciso 

Non è in grado di 
relazionare l'attività 
svolta 

 

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

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”. (D.M. 37/2019, art. 2, comma 1) 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

 

TITOLO PERCORSO  
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Incontro con Rosy Paparella 

“Sulla violenza contro le 
donne” 

Incontro con la scrittrice e 

giornalista  di guerra  Barbara 

Schiavulli  " Venezuela: il 

dolore  di un popolo in 

ginocchio", cronaca di una crisi 

umanitaria senza precedenti 

 

 

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. 

Per l’anno scolastico 2020/21. Il Collegio dei Docenti ha deliberato che l’insegnamento 

dell’educazione civica viene affidato prevalentemente al docente di storia; tutti i docenti altre 
discipline contribuiscono alla realizzazione del percorso in virtù della sua natura trasversale. 

 

Di seguito i nuclei e gli argomenti trattati: 
 

                                                     TEMATICHE 

 

La Costituzione italiana. 

L’ambiente. 

Il lavoro e l’economia. 

La guerra. 

L’identità degli individui. 

Il diritto e le organizzazioni internazionali.  

Etica della persona e della sessualità.  

Everyone is entitled to all the righits and freedom set forth in this Declaration, without 

distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, 
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national or social origin, property, birth or other status.” (art. 2 from UN Declaration of Human 

Rights of 1948). 

“Peace is not just the absence of conflict” (from N. Mandela’s speech at the Global Convention 

on Peace and non-Violence in New Delhi in 2004) 

“The End is where we start from” (from T.S.Eliot’s “Four Quartets”) 

Women and marriage discussion 

Police violence is leading to totalinarianism 

The tiny pill which gave birth to an economic revolution  

Assimilation or multiculturism, what’s the difference and what are the pros and cons 

Immigration: good or bad 

The daghenham womens' strike 

The European enviroment and Sweden’s out look 

Les inégalités sociales: Rosa Parks  

La déscolarisation  

La liberté d'expression  

Hommage à Samuel Paty  

Les Guignols de l'info  

Y a-t-il une limite à la liberté d'expression?  

"La marche des libertés": la loi sécurité globale  

Simone Veil:  

"Féministe: qu'est-ce qu'on entend par cela?"  

"Son discours historique en faveur de l'IVG"  

Simone de Beauvoir  

Simone de Beauvoir, la féministe  

Sofagate" en Turquie: Ursula von der Leyen, victime de sexisme ou de maladresse?  

La Convention d'Istanbul  

Ataturk: le droit de vote aux femmes turques  

Las protestas acerca de las normas anti-covid en España y en Italia.  

Dos mujeres republicanas: Clara Campoamor  y Victoria Kent. 

El papel de la mujer en la época del franquismo y fascismo. 

El viaje de la ley y del gobierno: de la Pepa a la Constitución del 78 en España. 

Totalitarismos hoy en Hispanoamérica. 

Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 
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PERCORSO EDUCATIVO DURANTE DDI 

 

In base 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 i libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, 
materiale multimediale, strumenti digitali. I docenti hanno utilizzato il registro elettronico, la G 
Suite nelle applicazioni previste per la scuola, la posta elettronica, Telegram. I docenti, oltre alle 
lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
mappe concettuali, file, video audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) 
degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato equilibrato considerando anche le 
difficoltà di connessione e la sovraesposizione ai device.  

 
 

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 adeguatamente gli alunni su 
tematiche di ampio respiro, in grado di coinvolgere tutte le discipline. 
 

MACROAREE DI APPROFONDIMENTO 
 

(D.M. 37/2019, art. 2, comma 3) 
 

 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 

 

 
PERCORSI 
TRASVERSALI 

 
MATERIE COINVOLTE  

 
- Competenze della cittadinanza attiva 

 
- Analizzare, comprendere e 

interpretare testi 
 

- Comprendere in una prospettiva 
interculturale il cambiamento e la 

LA CRISI DELLE 
CERTEZZE 

Inglese, Spagnolo, 
Francese, Italiano,  
Storia/Filosofia, Scienze   

L’IRRAZIONALITÁ  

Inglese, Spagnolo, 
Francese, Italiano,  
Matematica, 
Storia/Filosofia, Scienze  
Matematica/Fisica 
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Per l’elaborato oggetto della prima parte del colloquio, il Consiglio di Classe ha 
attribuito a ciascun alunno una traccia, come si rileva dalla tabella inserita di 
seguito. 
 
 

N. TITOLO 

1 “Le grandi esperienze della vita sono quelle 

che non vorremmo mai fare.”                                                 

(Moravia) 

2 “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel 
mondo”                                      (Gandhi) 

3 “Essere donna è così affascinante. È 
un’avventura che richiede un tale coraggio, 
una sfida che non annoia mai.”                                                    
(O. Fallaci) 

4 “Alcuni scienziati affermano che l’idrogeno,  
proprio perché così abbondante, è il mattone 
fondamentale dell’universo. Io dico che 
nell’universo c’è più stupidità che idrogeno, e 
ha una durata di vita maggiore.”                 
(Frank Zappa) 

diversità dei tempi storici sia in una 
dimensione diacronica, attraverso il 
confronto fra epoche, sia in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali diverse 
 

- Produrre testi di vario tipo, anche 
multimediali, sapendo utilizzare la 
terminologia specifica 
 

- Identificare i problemi e argomentare 
le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni 
 

- Padroneggiare la lingua italiana in 
contenuti comunicativi diversi 
utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione 

 

L’UOMO E LA REALTA’ 

Inglese, Spagnolo, 
Francese, Italiano,  
Storia/Filosofia, Fisica, 
Scienze 

SOSTENIBILITÁ E 
AMBIENTE 

Inglese, Spagnolo, 
Francese, Italiano,  
Storia/Filosofia, Fisica, 
Scienze 

 
IL VIAGGIO 

 

Inglese, Spagnolo, 
Francese, Italiano,  Storia/ 
Filosofia, Fisica, Scienze 

RIVOLUZIONI ED 
EVOLUZIONI 

Inglese, Spagnolo, 
Francese, Italiano,  
Matematica/Fisica, 
Storia/Filosofia, Scienze 

RESISTENZA E 
RESILIENZA 

Inglese, Spagnolo, 
Francese, Italiano,  
Storia/Filosofia, Scienze 

LA DONNA TRA 
FEMMINILITÁ E 

DIRITTI 

Inglese, Spagnolo, 
Francese, Italiano,  
Storia/Filosofia, Scienze 
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5 “La humanidad tiene una moral doble: una 
que predica y no practica, y otra que practica 
y no predica”.                                            
(Bertrand Russel) 

6 “La realtà non è uguale per tutti: la 

percezione degli eventi è specifica per 

ognuno.” 

7 “La vecchia generazione aveva più rispetto 
per la propria terra che per la scienza, ma 
oggi è la scienza a garantire crescita e 
progresso, per cui vivere ancorati alla 
tradizione può comportare solitudine 
nell’era globale”.                                                        
(Shimon Peres) 

8 “Le poète jouit de cet incomparable privilège, 
qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui.”                                                                    
(Baudelaire) 

9 “Non esiste vento favorevole per un marinaio 
che non sa dove andare”                                            
(Seneca) 

10 “La violenza contro le donne non è 
un problema esclusivamente femminile e 
deve essere aggiunta alla lista 
dei reati sancita dai trattati.”                    
(Ursula von der Leyen) 

11 “La Terra non ci appartiene. Siamo noi che 
apparteniamo alla Terra”.                                                                                                     
(Marlin Matlin) 

12 “El mundo natural es la mayor fuente de 
exitación; la mayor fuente de belleza visual; 
la mayor fuente de interés intelectual. Es la 
mayor fuente de tanto en la vida que vale la 
pena vivir.”                (David Attenborough) 

13 “L’artiste n’est rien sans talent, mais le talent 
n’est rien sans travail.      (Zola) 

14 “È il coraggio e l'audacia di pionieri come 

Simone Veil che sono al cuore della 

mia visione per l'Europa.”  (Ursula von der    

Leyen) 

15 “Una delle principali condizioni della felicità 
è che non si rompa il legame tra uomo e 
natura”.                   (Lev Tolstoj) 

16 Fake news: come conoscerle e combattere la 
disinformazione 

17 “Il mondo è un libro e quelli che non 
viaggiano ne leggono solo una parte”.                                                                                                        
(Sant’Agostino) 

http://evene.lefigaro.fr/citation/poete-jouit-incomparable-privilege-peut-guise-etre-meme-autrui-3610.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/poete-jouit-incomparable-privilege-peut-guise-etre-meme-autrui-3610.php
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/problemi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/migliorare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/delitto/
https://www.frasicelebri.it/argomento/audacia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/allucinazioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/europei/
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18 “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y 

sabe mucho”               (Cervantes) 

19 “Le donne sono come le rose, mettono radici, 

sono resistenti, sopportano le avversità, 

nonostante la mancanza di cure, rifioriscono 

baldanzose a ogni primavera.”                          

(Serena Dandini) 

20 “Il n'est pas de plaisir plus doux que de 

surprendre un homme en lui donnant plus 

qu'il n'espère.”                         (Baudelaire) 

21 “Il più bel teatro da guardare è il proprio 
destino”.                                   (A. Merini) 

22 “All men are created equal”                               

(from M. L. King’s speech in 1963) 

23 “War is peace, freedom is slavery, ignorance 

is strength”                (G. Orwell) 

24  “Forget not that the earth delights to feel 
you bare feet and the winds long to play with 
your hair”.                  (Khalil Gibran) 

25  “La notte: quanto mai disconoscente 
  Mi spinsero ad urlare questo frutto 
   Di dannata certezza 
   Quante dalle mie braccia dolorose 
   angosce risolleva ad affogare i turbini     
   sanguigni                            (Alda Merini) 

26  “Le véritable voyage de découverte ne 

consiste pas à chercher de nouveaux 

paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. ”                                                                                                                                        

(M. Proust) 

27  “Nada en la vida debe ser temido, solamente 
comprendido. Ahora es hora de comprender 
más, para temernos”.                                       
(Marie Curie) 

28  “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono uguali davanti alla legge, senza 
distinzioni di sesso, razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali …”                                                                            
(Art. 3 della Costituzione italiana) 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL TRIENNIO 

http://evene.lefigaro.fr/citation/plaisir-doux-surprendre-homme-donnant-espere-3613.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/plaisir-doux-surprendre-homme-donnant-espere-3613.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/plaisir-doux-surprendre-homme-donnant-espere-3613.php
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TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO PERIODO 

Viaggi di istruzione    

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

Spettacolo sulla 
Divina Commedia 
“Hell in the Cave” 

Grotte di Castellana        a.s. 2018/19 

 Incontro con Rosy 

Paparella “Sulla 

violenza contro le 

donne” 

 

Teatro in lingua 

inglese „The 

Importance of being 

Earnest“ , O.Wilde 

Andria 

 

 

 

Teatro Showville, Bari 

 

 

a.s. 2018/19 

 

 

 

a.s. 2019/20 

      (19/12/2019) 

Manifestazione 

„Fridays for Future“ 

Andria a.s. 2019/20 

 (29/11/2019) 

Studio e la riflessione 

sul Giorno del 

Ricordo con il prof. 

Sergio Rosati e la 

dott.ssa Luisa 

Filannino 

Auditorium Liceo 

Classico C.Troya 

    a.s. 2019/2020 

  (10/02/2020) 

Visione dello 
spettacolo “La 
banalità del male” di 
Hannah Arendt, a 
cura del centro 
Asteria di Milano  

               streaming        a.s. 2020/21 

 

       Febbraio 2021 

Visione di “Il 
Memorioso”, 
(memorie della 
storia), a cura del 
centro Asteria di 
Milano 

              streaming       a.s. 2020/21 

      27/01/2021 

Dantedì - Dante a 

tempo di rap 

    streaming a.s. 2020/21 

25/03/2021 

“Qualunque cosa 

succede” Giorgio 
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Ambrosoli raccontato 

dal figlio Umberto 

Ambrosoli, a cura del 

centro Asteria di 

Milano 

 

    streaming 

 

a.s. 2020/21 

Incontri con esperti  

Incontro con l’autore: 

Paolo Giordano  

Auditorium Liceo 

Classico C. Troya 

a.s. 2018/19 

(20/02/2019) 

Incontro con la 

scrittrice e 

giornalista  di 

guerra  Barbara 

Schiavulli “Zone di 

crisi: come si descrive 

la guerra" 

 

Auditorium Liceo 

Classico C.Troya 

 

a.s. 2019/20 

(06/11/2019) 

Incontro con  la 

scrittrice e 

giornalista  di 

guerra  Barbara 

Schiavulli  " 

Venezuela: il dolore  di 

un popolo in 

ginocchio", cronaca di 

una crisi umanitaria 

senza precedenti 

 

 

Auditorium Liceo 

Classico C.Troya 

 

a.s. 2019/20 

(07/11/2019) 

Incontro con l'autrice 

Simonetta Agnello 

Hornby, " Siamo 

Palermo" 

Auditorium Liceo 

Classico C.Troya 

a.s. 2019/20 

(12/11/2019) 

Incontro con l’autore 

Adelmo Cervi, 

presentazione del 

libro „La storia dei 

sette fratelli Cervi 

raccontata con gli 

occhi di un figlio“ 

 

Auditorium Liceo 

Classico C.Troya 

 

a.s. 2019/20 

(17/02/2020) 

Lezione-concerto 

inaugurale del 

Progetto “Festival 

Beethoven 2020”, 

Giorgio Trione 

Bartoli al pianoforte 

 

Auditorium Liceo 

Classico C.Troya 

 

a.s. 2019/20 

 (29/02/2020) 
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Incontro " Dictaduras 

de hoy: el  Venezuela 

de Maduro”con  i 

deputati venezuelani 

Mariela Magallanes 

e Américo de Gracia  

 

Meet 

 

a.s. 2020/21 

 (26/04/2021) 

Orientamento in 
uscita 

Orientamento 
universitario “Il 
salone dello studente” 

       Nuova Fiera del                              

       Levante di Bari 

     a.s .2019-2020 

    dicembre 2019 

Esperienze all’estero Stage       (Toledo) Spagna      Febbraio 2018 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Le insufficienze riportate dagli alunni di quinta durante il primo quadrimestre sono state 
recuperate durante le ore curriculari e le attività pomeridiane di sportello. 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, espressione di sintesi valutativa, sarà attribuito in base a una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”  
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.  
Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o 
non ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, 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.  
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Il 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.  
 
 

CRITERI RELATIVI ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
PER LE CLASSI DEL TRIENNIO  

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

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

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6<M ≤ 7 9-10 14-15 

7<M≤8 10-11 16-17 

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.) 

 



  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S.202O-2021-CLASSE 5ªB LINGUISTICO-LICEO CARLO 
TROYA-ANDRIA 

26 

 

 

N° 

Crediti 

scolastici 3° 

anno, da 

convertire ai 

sensi 

dell’O.M. 53 

del 3.3.2021 

(allegato A) 

Crediti 

scolastici 4° 

anno,  da 

convertire 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     

23   

24   

25    

26   

27   

28   

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  
 

La simulazione NON è stata effettuata, poiché per il permanere degli studenti in didattica a 
distanza, tale modalità non avrebbe reso efficace la simulazione della stessa. 
 
 

LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE DEL COLLOQUIO D’ESAME E’ IN ALLEGATO. 
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Testi Programma di Italiano 

(per la II fase del colloquio) 

 

TESTI DI ITALIANO 
 

CLASSE VB LINGUISTICO  
Anno scolastico 2020/2021 

 
DOCENTE: Prof.ssa Anna Emanuella Paparella 

 
 
 

GIACOMO LEOPARDI  
 

“L’Infinito” 
“Il sabato del villaggio” 

“Dialogo della natura e di un islandese” 
 
 
 

GIOVANNI VERGA 
 

“Rosso Malpelo”  
“I Malavoglia” Capitolo conclusivo   

                                           “Mastro don Gesualdo” Capitolo conclusivo   
 
  

GIOVANNI PASCOLI 
 

X agosto 
Italy (selezione di versi) 

 
 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

IL PIACERE - “Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti”” 
 

“La pioggia nel pineto”  
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LUIGI PIRANDELLO 
 

“Il treno ha fischiato” 
         UNO, NESSUNO, CENTOMILA - “Nessun nome”  

IL FU MATTIA PASCAL -  “La lanterninosofia”  
 
 
 

ITALO SVEVO 
 

UNA VITA - “Le ali del gabbiano”   
 

SENILITA’- “La trasfigurazione di Angiolina“ 
 

LA COSCIENZA DI ZENO - “La salute malata di Augusta” 
 
 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 

“Soldati” 
“Veglia”  

 
 

EUGENIO MONTALE 
 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Non chiederci la parola” 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
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CONSIGLIO DI CLASSE DEI DOCENTI 

 

N° MATERIE DOCENTI 

1 Italiano Anna Emanuella Paparella 

2 Inglese Claudia Antonia Figliolia 

3 Conversazione inglese Stephen Ross Atack 

4 Francese Francamaria Gesù 

5 Conversazione francese Valérie Bougrèche 

6 Spagnolo Marianna Dinuzzi 

7 Conversazione spagnolo Ana Maria Camacho Caro 

8 Storia dell’arte Ersilia Cicala 

9 Storia- Filosofia Monica Selvarolo 

10 Matematica-Fisica Cecilia Varrese 

11 Scienze Antonia Cantatore 

12 Scienze motorie Patrizia D’Avanzo 

13 Religione Domenico Evangelista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S.202O-2021-CLASSE 5ªB LINGUISTICO-LICEO CARLO 
TROYA-ANDRIA 

31 

 

ALLEGATO n. 1 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2021 

CLASSE VB Linguistico 

 

                                                                              A.S. 2020/2021 

Prof.ssa Anna Emanuella Paparella 

 

Libri di testo: 

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il Piacere dei testi, voll. 4, 5, 6 e 7, vol. Leopardi, Paravia; 
- Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, a cura di N. Sapegno, La nuova Italia. 

 

Contenuti Obiettivi  
1. Giacomo Leopardi 

 
- Biografia; 
- erudizione, ‘conversione estetica’, 
‘conversione filosofica’; 

- il sistema filosofico: dal pessimismo storico 
al pessimismo cosmico; 

- passi scelti dallo Zibaldone; 
- i Canti: la poetica del vago e dell’indefinito; 

 
  - Idilli: 

✓ L’infinito 
✓ Il sabato del villaggio 
✓ A Silvia 
✓ La quiete dopo la tempesta 

 
 
- La ginestra (versi scelti) 
- Operette morali:  

✓ Dialogo della Natura e di un Islandese 
 

Conoscenze 
• Rapporto con il movimento romantico in 

Italia e in Europa. 
• Evoluzione della poetica, attraverso le 

opere, concezione del compito 
dell’intellettuale. 

Abilità 
• Mettere in relazione i testi letterari e i dati 

biografici del poeta con il contesto storico-
politico e culturale di riferimento. 

 
• Cogliere i caratteri specifici dei diversi 

generi letterari toccati da Leopardi, 
individuando natura, funzione e scopi 
comunicativi ed espressivi. Svolgere l’analisi 
linguistica, stilistica, retorica del testo, 
riconoscendo in esse l’intrecciarsi di 
riflessione filosofica e letteratura. 

Competenze 



  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S.202O-2021-CLASSE 5ªB LINGUISTICO-LICEO CARLO 
TROYA-ANDRIA 

32 

 

• Dimostrare consapevolezza della storicità 
della produzione letteraria leopardiana; 

• Leggere, comprendere e interpretare 
criticamente le opere poetiche e in prosa. 

 
2. La letteratura europea tra crisi del 

Romanticismo e affermazione del 
Positivismo 

 
- Il Realismo e il Naturalismo in letteratura; 
- Flaubert “Madame Bovary” 
 

Conoscenze 
• Lo sviluppo diacronico dei generi legati alla 

prosa e alla poesia nella seconda metà 
dell’Ottocento, nonché la poetica degli autori 
considerati.  

Abilità 
• Riconoscere le principali strutture 

narratologiche del testo di orientamento 
naturalista; 

Competenze 
• Ricostruire attraverso il testo le finalità 

sociali del testo naturalista e la 
contestazione ideologica e stilistica degli 
Scapigliati; 

3. Verga e il Verismo 
- La vita e le opere; 
- cenni relativi alla produzione preverista; 
- l’adesione al Verismo; 
- la tecnica narrativa e la posizione ideologica 
delle opere veriste; 
- le Novelle: Vita dei campi (Rosso Malpelo);   
- i romanzi del Ciclo dei Vinti:  

✓ I Malavoglia, Capitolo conclusivo 
✓ Mastro don Gesualdo: struttura e 

contenuto 
✓ La morte di Mastro don Gesualdo 
✓ Il Darwinismo sociale. 

 
 

Conoscenze 
• Le fondamentali tecniche narrative della 

produzione letteraria verista; 
• La biografia, il percorso letterario e la 

poetica dell’autore; 
•  Struttura, intreccio e caratteristiche 

stilistiche del romanzo I Malavoglia, di 
Mastro don Gesualdo e di alcune novelle. 

Abilità 
• Riconoscere le principali strutture 

narratologiche e le caratteristiche 
stilistiche e linguistiche del testo narrativo;  

Competenze 
• Contestualizzare il testo in relazione al 

periodo storico, alla corrente letteraria e 
alla poetica dell’autore; 

• Individuare i punti di contatto e le 
differenze che intercorrono fra poetica 
naturalista e verista; 

• Saper individuare le novità delle tecniche 
narrative di Verga e le ragioni della scelta 
linguistica adottata. 

4. La cultura del Decadentismo in 
Europa e in Italia 

 
- La posizione ideologica dell’intellettuale 
decadente e il suo ruolo sociale; 
- Paul Verlaine “Languore” 
- l’Estetismo; 
- il Superomismo. 
 

Conoscenze 
• Il Simbolismo attraverso la figura e l’opera 

di Baudelaire, precursore del 
Decadentismo; 

•  Le caratteristiche fondamentali del 
Decadentismo (gli estremi cronologici, le 
poetiche dominanti, i temi più frequenti; 
l’entità dell’influenza esercitata da filosofi 
come Nietzsche e Bergson sulla produzione 
letteraria). 

Abilità 
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• Riconoscere nei testi le tecniche espressive, 
i temi e i miti della letteratura decadente. 

Competenze 
• Cogliere il carattere innovativo per temi e 

forma della poesia simbolista francese; 
• Cogliere gli elementi di crisi che 

determinano lo stato d’animo di 
‘decadenza’; 
Individuare nelle varie poetiche e 
tematiche l’opposizione nei confronti della 
visione positivista della realtà. 

5. D’Annunzio e Pascoli 
 
G. D’Annunzio  

- vita e opere; ideologia: estetismo e 
reinterpretazione del ‘superuomo’ di Nietzsche;  

- Il piacere: analisi del brano Un ritratto allo 
specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, 
cap. II);  
    

- i romanzi del superuomo: 
  

✓ Le Vergini delle rocce: analisi del brano 
Il programma politico del superuomo 
(dal libro  

- Le laudi: focus su Alcyone  
 

✓ La pioggia nel pineto. 
G. Pascoli 

- vita e opere;  
- ideologia e poetica (La poetica del 

fanciullino);  
- lo sperimentalismo linguistico e stilistico;  
- da Myricae: 

✓  X Agosto;   
✓ Italy (selezione di versi) 

Conoscenze 
• La biografia di D’Annunzio, la sua 

partecipazione alla vita politica e culturale, 
l’evoluzione della sua poetica, le opere più 
significative, il significato di ‘estetismo’, 
‘edonismo’, ‘superomismo’ e ‘panismo’; 

• La biografia di Pascoli, la poetica del 
‘fanciullino’, i temi e le soluzioni formali 
delle sue raccolte poetiche, l’ideologia 
politica. 

Abilità  
• Individuare nei testi poetici dannunziani 

oggetto di studio le novità contenutistiche 
(estetismo, edonismo, superomismo, 
panismo), le sperimentazioni formali, il 
recupero di suggestioni letterarie 
provenienti da autori italiani e stranieri; 

• Individuare nei testi poetici pascoliani 
oggetto di studio le soluzioni formali 
fortemente innovative (fonosimbolismo); 

Competenze 
• Cogliere analogie e differenze rispetto ad 

altri esponenti del Decadentismo italiano 
ed europeo; 

• Confrontare il Decadentismo pascoliano 
con quello dannunziano, individuandone 
analogie e differenze. 

6. Lo sperimentalismo letterario 
novecentesco in Pirandello e Svevo  

 
L. Pirandello  

- Vita e opere;  
- la visione del mondo (vitalismo, vita e forma, 
frantumazione dell’identità personale, 
relativismo gnoseologico, le trappole della 
società e le maschere);  

- la poetica dell’umorismo; 
- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato;  
- Il fu Mattia Pascal: la «lanterninosofia» (dai 

Capp. XII-XIII);  

Conoscenze 
• La visione del mondo, la poetica di 

Pirandello, le innovazioni formali e 
contenutistiche e le opere pirandelliane in 
cui più specificamente viene affrontato il 
problema dell’identità dell’individuo;  

• Il significato di ‘umorismo’, ‘vita e forma’, 
‘maschera’, ‘teatro nel teatro’; 

• La formazione culturale e le opere di Svevo 
in cui vengono trattati i temi relativi all’ 
‘inettitudine’, ‘alla malattia’, ‘psicoanalisi’, 
‘coscienza’.  

Abilità 
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- struttura e temi di Uno, nessuno, centomila; 
“Nessun nome “Analisi 

- la produzione teatrale e il ‘metateatro’ 
(contenuto dell’opera Enrico IV). 
 
I. Svevo 

- Vita e opere; il pensiero e la poetica;  
- Una vita (analisi del testo Le ali del gabbiano, 

cap. VIII); 
- Senilità (analisi di Trasfigurazione di 

Angiolina) 
- il romanzo e la psicanalisi; da La coscienza di 

Zeno: La salute “malata” di Augusta (Cap. VI);  
Capitolo conclusivo. 

 

• Riconoscere gli aspetti innovativi dell’arte 
pirandelliana, in relazione alle novità 
formali (destrutturazione delle forme 
romanzesche e teatrali tradizionali), scelte 
contenutistiche, e il contributo fornito alla 
successiva produzione letteraria; 

• Individuare nei testi le novità 
contenutistiche e formali e le modalità con 
cui vengono  rappresentate da Svevo  
inettitudine e malattia.   

 
Competenze 
• Individuare nei testi narrativi e teatrali le 

modalità di cui Pirandello e Svevo si 
servono per mettere i loro personaggi di 
fronte alle più assurde forme del vivere 
sociale e renderli consapevoli del 
soffocamento dell’identità nel generale 
clima di crisi delle certezze che 
caratterizza i primi del Novecento. 

7. La letteratura italiana tra le due 
guerre: continuità e innovazione (in 
corso di trattazione) 

 
G. Ungaretti  
- vita e opere; il pensiero e la poetica;  
- da L’allegria: 
 Veglia, 
 Soldati;  
 
E. Montale 
Biografia e poetica 
Da “Ossi di seppia” 
 
Non chiederci la parola;  
Spesso il male di vivere ho incontrato 
     
 
 
Montale e le figure femminili 
 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 
di scale” 
 
 
 
 

Conoscenze 
•  La poetica, i temi e le soluzioni formali 

delle raccolte poetiche di Ungaretti;  
• L’evoluzione della poetica di Montale, la 

sua concezione del ruolo dell’intellettuale, 
il suo atteggiamento nei confronti della 
società, la poetica del ‘correlativo 
oggettivo”, il significato della formula ‘il 
male di vivere’; 

• Il significato storico della poetica 
dell’Ermetismo  

Abilità 
• Mettere in relazione i testi letterari e i dati 

biografici di Ungaretti con il contesto 
storico-politico, in particolare la Prima 
Guerra mondiale, e culturale di 
riferimento; 

• Cogliere nel testo il rapporto di Ungaretti 
con il repertorio poetico tradizionale; 

• Operare confronti fra la poetica degli 
oggetti di Montale e la poetica della parola 
di Ungaretti; 

• Cogliere nel testo gli innovativi elementi 
formali della poetica dell’Ermetismo. 

Competenze 
• Cogliere l’influenza esercitata dai contatti 

culturali parigini e dalla partecipazione alla 
Prima Guerra Mondiale sulla lirica di 
Ungaretti e sul significato assegnato alla 
poesia e alla parola; 
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• Cogliere nell’opera di Montale l’influenza 
esercitata dalla cultura del tempo, anche 
straniera, dalla tradizione poetica italiana e 
dalla produzione più recente, individuando 
nel ruolo assegnato all’intellettuale una 
risposta al problematico momento storico 
in cui il poeta vive. 

8. Il Paradiso di Dante, la poetica 
dell’ineffabile e dell’impegno 

 
 I, III, VI (selezione di versi), XI 

Conoscenze 
• L’ordinamento morale, la struttura del 

Paradiso dantesco e il percorso di Dante 
attraverso i vari cieli.  

Abilità 
• Saper analizzare le caratteristiche strutturali 

e tematiche della poesia dantesca a livello 
metrico-strofico, stilistico e tematico;  
Competenze 

• Comprendere le diverse stratificazioni di 
significato del testo e individuare le 
intenzioni comunicative di Dante e le 
modalità di rappresentazione dell’ineffabile 
attraverso la lettura dei canti;  

• Individuare il messaggio etico e di 
responsabilità civile presente nei versi 
danteschi. 

Laboratorio di scrittura: 
- analisi del testo poetico; 
- il testo argomentativo 
- il tema di ordine generale. 
 

Conoscenze 

• Gli elementi strutturali, le modalità e le 
tecniche di scrittura delle tipologie testuali 
previste per l’esame di maturità; 

Abilità 
• Utilizzare gli strumenti per l’analisi 

strutturale di un testo letterario a livello 
metrico – strofico, retorico – stilistico, 
tematico (Tipologia A); 

• Padroneggiare le caratteristiche 
linguistiche e strutturali delle diverse 
tipologie testuali e i criteri per la 
progettazione, di un testo argomentativo di 
un tema di argomento generale (Tipologia 
D); 

Competenze 
• Mettere in atto strategie per comprendere e 

produrre articoli d’opinione, saggi, 
recensioni, partendo dalla lettura di un testo 
letterario e non; 

• Applicare le conoscenze e le abilità acquisite 
per diventare un lettore abituale dei 
quotidiani, ed acquisire un atteggiamento 
attento, consapevole e critico. 
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                                                                   La docente 

                                                                                                                               Anna Emanuella Paparella 

 
LICEO STATALE “C. TROYA” – ANDRIA 

LICEO LINGUISTICO 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Classe 5 sez. B 

a.s. 2020-2021        

prof.ssa Claudia Antonia Figliolia 

 

Module 1   The Victorian Age: an age of optimism and 

contrast (1837-1901) 
 

➢ The Victorian Compromise 

➢ The two Nations: The Rich and the Poor 

➢ The Early Victorian Novel 

Charles Dickens 

             Oliver Twist, Oliver asks for More 

             Hard Times, A Classroom definition of a Horse 

                                  Coketown 

             A Christmas Carol 

➢ The Late Victorian Novel 

➢ The concept of “The Double” in Literature 

➢ Robert Louis Stevenson 

      The Strange Case of Doctor Jekyll and Mister Hyde Jekyll Turns into Hyde 

                                                                                          Jekyll can no longer control 

Hyde  

➢ Oscar Wilde                                                                     

The Picture of Dorian Gray,  Dorian Kills the Portrait and Himself 

➢ Decadent Art and Aestheticism 

➢ London: the perfect crime scene 

 

 

p. 16-25 

 

p. 26-27;30;36-

39 

p. 264-265 

p. 36-37 

p.41-42 

p. 43; p. 46-48 

p. 49-51 

p. 52-53 

p.54 

p. 38-39 

 

p. 76-78 

p. 79-80 

p.81-82 

p. 89 

p. 93-97 

p.98 

p.118-121 

 

Module 2    The Modern Age: an age of changes 
 

p. 154-169 
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➢ A Journey into the Human Mind: The Modernist Novelists 

➢ James Joyce 

Dubliners Eveline 

                 The Dead 

             Ulysses Yes I Said Yes I Will Yes 

➢ The Myth of Ulysses   

➢ Ulysses as a modern Hero  

➢ Virginia Woolf  

Mrs Dalloway 

To the Lighthouse 

➢ A Media and Business-Shaped Language 

p. 160-

161;166-9 

p. 205-206 

p. 207-210 

p. 211-214 

p. 215-218 

p. 75 

p. 219 

p. 220-221 

p. 222 

p. 227 

p. 274-275 

 
 

Programma di conversazione inglese  

a.a. 2020/21 

People being cruel to animals upsets me  

Opinion essay and how to write it better  

Essay writing: using extreme adjectives  

Making strong comparisons in different times 

Conditionals which are used in speaking  

Writing about shopping  

Madonna and Guy Ritchie and how to recommend politely  

A Christmas song: text analysis  

"Instantly Italy" What Italians are like from a British point of view  

Passives in speaking and why we use them 

Using passives for writing  

Making wishes: I wish, if only, all of it  

Women and marriage discussion 

Invalsi trials 

Talking about topics for the “esame di stato”  
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The Royal Family and what people think of them 

Police violence is leading to totalinarianism 

The tiny pill which gave birth to an economic revolution  

Assimilation or multiculturism, what’s the difference and what are the pros and cons 

Immigration: good or bad 

The daghenham womens' strike 

The European enviroment and Sweden’s outlook 

Puglia cooking  

Britons’ dirty little secrets.  

 

                                                                                                                      Il docente 
                                                                                                            Stephen Ross Atack 
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PROGRAMMA  

 
 
CLASSE 5^      SEZIONE:BL              INDIRIZZO: Linguistico                   A.S. 2020/2021 
 
DISCIPLINA: Lingua e Cultura francese   DOCENTE: Francamaria Gesù 
 
Materiali e strumenti: 

- libri di testo (Bertini-Accornero-Giachini, La Grande Librairie, voll. 1-2, Einaudi Scuola 
                        Baraldi-Ruggeri-Vialle, Horizons du savoir B2, Loescher) 

- materiali in formato audio e video, mappe concettuali, articoli, piattaforme e canali 
digitali. 

Sono stati proposti agli studenti i seguenti percorsi culturali-letterari: 
 

PERCORSI  Documenti (testi, video, mappe  
           concettuali)) 

L’inqiétude 
 
Les années 
romantiques 
 
          

Société et Culture 
• Principes et questions sociales 
• Le Romantisme   
• Le héros romantique 
• Le mal du siècle 

 

 
L’homme 
dédoublé 
 
          

François-René de Chateaubriand 
• Une prose poétique 
• Le Génie du Christianisme 

Les Mémoires d’outre-tombe 

▪ René “Un secret instinct me 
tourmentait” 

Le poète 
visionnaire 
 
Le rêve et la vie 
 
           

Victor Hugo 
• Les Orientales, Les Contemplations, 

La Préface de Cromwell, Hernani, 
Notre-Dame de Paris, Les misérables 

• L’engagement politique, l’exil 
 

▪ Les Contemplations  
”Demain, dès l’aube” 
 « Un étrange gamin fée » 
 

Les “historiens 
du présent”:  
le roman 
 
 
 
 
 
          

Société et Culture 
• Le flâneur, le bohémien, le dandy 
• Les enjeux de la révolution 

industrielle 
• Le Parnasse : l’esthétique du 

réalisme 
 

 
 

Gustave Flaubert 
• Réaliste ou vieux romantique? 
• Les techniques du roman moderne 

▪ Madame Bovary 
     “Vers un pays nouveau” 
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Emile Zola 
• La science littéraire 
• Les Rougon-Macquart 
• L’Affaire Dreyfus 

 

▪ L’Assommoir “La machine à 
soûler” 

L’Art, la 
Beauté, le 
Voyage, le 
Symbole  

Charles Baudelaire 
• Le peintre de la vie moderne 
• L’imagination, reine des facultés 
• Les Fleurs du mal 
• Tableaux parisiens 

 

▪ Les Fleurs du mal 
“L’albatros” 
“Correspondances” 
 

▪ Extraits 

 Arthur Rimbaud 
• Le révolté, le voyant 
• Les Illuminations 

 

▪ Illuminations  
“Le dormeur du val” 

▪ Lettre à Paul Demeny 

A l’Avant-
Garde 
 

Société et Culture 
• La Belle Epoque 
• Les années folles 
• Paris capitale mondiale 
• Le temps des avant-gardes  

(Dada, Surréalisme, Nouvelle Revue 
Française, Pychanalyse)    

 

▪ Vidéo 
▪ “Le Paris de la Belle Epoque 

ressuscité par la magie de 
l’intelligence artificielle” 

L’art et la 
mémoire 
 

 

Marcel Proust 
• A l’origine de la Recherche 
• La nécessité de l’art 

 

▪ Du côté de chez Swann 
“Tout…est sorti…de ma 
tasse de thé” 

Les Années 50  
 
L’existentialisme 

Jean-Paul Sartre 
• Le maître à penser 
• Le critique littéraire 

 

▪ Les Mouches 
« Je veux être un roi sans terre 
et sans sujets » 

L’Absurde Samuel Beckett 
• Le théâtre du paradoxe 
• Une vie sans espoir 

 

▪ En attendant Godot  
« Alors, on y va ? » 

L’engagement Simone de Beauvoir 
• L’œuvre et l’engagement 

• Vidéo, mappe 

Stéphane Hessel 
• La résistence, la construction 

« Indignez-vous » 
 

▪ Message aux jeunes 

La valeur de la 
traduction  

Ungaretti auto-traducteur • « L’isola » - « Ile » 

  
 
 
                                                                                                                         La docente 
          
                                                                                                                     Francamaria Gesù 
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Programma   
Conversazione in lingua francese 
Classe: 5 BL 
Anno scolastico 2020/2021 
 
 
Exercices de compréhension orale et de production orale 82 (expression du point de vue, 

argumenter)/ Débats à partir de vidéos sur Classroom (documents déclencheurs)/ Enregistrements  

 

• Les inégalités sociales: Rosa Parks  
 

• La déscolarisation  
 

• La liberté d'expression  
▪ Hommage à Samuel Paty  
▪ Boycott des produits français  
▪ Les Guignols de l'info  
▪ Y a-t-il une limite à la liberté d'expression?  
▪ "La marche des libertés": la loi sécurité globale  
▪ "Emanuel Macron et les violences policières"  
 

• Quel est l'évènement de l'actualité française qui vous a le plus marqué?  
 

• Simone Veil:  
▪ "Féministe: qu'est-ce qu'on entend par cela?"  
▪ "Son discours historique en faveur de l'IVG"  
▪ Simone Veil témoigne des camps  

 
• Simone de Beauvoir  

▪ Simone de Beauvoir, la féministe  
 

• La littérature francophone  
▪ Tahar Ben Jelloun, Extrait de "L'enfant de sable"  
▪ Amélie Nothomb "Expérience de travail au Japon", Stupeurs et tremblements •  

 
• La Corée du Nord, un exemple de dictature actuelle:  

▪ "Dictature, paranoia, famine: bienvenue en Corée du Nord!"  
 

• "Sofagate" en Turquie: Ursula von der Leyen, victime de sexisme ou de maladresse?  
▪ La Convention d'Istanbul  
▪ Ataturk: le droit de vote aux femmes turques  

 
• Le CV et l'entretien d'embauche  
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                                                                                                                      Prof. Valérie Bougrèche 
 

 

 

PROGRAMMA di  Lingua e Cultura Spagnola 

 

CLASSE V      SEZIONE: B                          INDIRIZZO: Linguistico                   A.S. 2020/2021 

DOCENTE: Dinuzzi Marianna 

     

Testi adottati: Cuenca Silvia, Alvárez Maria, Mazzetti Silvia, Agenda de gramática, 

Sanagustin Viu Pilar, ¡ Ya está!1/2/3, Contextos literarios 2, Zanichelli. 

 

CONTENUTI 

GRAMMATICA 

 

Ripasso delle unità da 1 a 6 del volume 1/2 di “Ya està”.   

Ripasso delle unità da 1 a 3 del volume 3 di “Ya està”.     

Unità 4 del volume 3 di “Ya està”: Todo está conectado    

El léxico de la prensa, radio y televisión                           

Unità 5 del volume 3 di “Ya està”: Tengo una reserva    

El léxico del turismo y del viaje                                          

Preparazione DELE B2 

 

LETTERATURA: 

 

- De la Pepa a la Constitución del 78: viaje por las varias formas de gobierno en España 

y la actual Constitución                                                                                                                                

(marco histórico, social, artístico y literario, la poesía romántica, Adolfo Bécquer, Rima XXIII, 

Los ojos verdes, la prosa en el Romanticismo, el costumbrismo, José de Larra, Un reo de 

muerte)  

 

 - El Marxismo y el Naturalismo                                                                          
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(marco histórico, artístico, social y literario, Juan Valera, Pepita Jiménez líneas 1-14, Emilia P. 

Bazán, B. Pérez de Galdós, Fortunata y Jacinta cap. III, VI,  larín, La Regenta cap. XIII, XXX). 

 

- Modernismo y la Generación del 98                                                                            

(marco histórico y literario del Modernismo,  iménez, Platero y yo (referencia a unos 

capítulos) 

La Generación del 98, A. Machado, Campos de Castilla Poema CXXV, M. de Unamuno, En torno 

al casticismo, Niebla cap. XXXI ) 

 

- la  Generación del 27                                                                                  

(marco histórico y literario, Federico García Lorca, Romance de la luna, luna;la Aurora, el 

teatro de Lorca, La casa de Bernanda Alba: Acto I).  

 

- las Vanguardias en arte y literatura 

 -  El siglo XX: La guerra civil (Picasso y el Guernica), la República, la dictadura de Francisco  

    Franco y la democracia                                                                                     

 

-  la literatura española e hispano-americana contemporánea                                        

   el marco literario del Realismo mágico,  

   Isabel Allende, La casa de los espíritus, J. L. Borges, Sueños (El otro el mismo), Pablo Neruda,  

   Soneto XX 

 

                                                                                                                              Prof. Dinuzzi Marianna 

 
 

   PROGRAMMA di CONVERSAZIONE IN SPAGNOLO 
             Docente: Prof.ssa CAMACHO CARO ANA MARIA 

 
Classe: 5BL LICEO LINGUISTICO CARLO TROYA. 
Anno: 2020/2021 
Materia: CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLO 
 
-Clara Campoamor pionera en defender la igualdad de los derechos de la mujer en España, el 
sufragio femenino (1931)y de promover la primera ley de divorcio en España.  

• Dos mujeres republicanas: Clara Campoamor  y Victoria Kent . El voto de las españolas.  
• Derechos fundamentales conquistados durante la Segunda República. 

 
- Situaciόn internacional de la pena de muerte. 
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• La ONG Amnistía Internacional . 
• La defensa de los derechos humanos de mujeres y niños.   
• Paises donde mejorar los derechos humanos: China, Japόn, Arabia Saudita …  

 
-¿Dónde aparece regulada la libertad de expresión? 

• Derecho Constitucional español 
• La libertad de expresión es un derecho caracterizado como fundamental por 

la Constitución Española. 
 
-Las protestas acerca de las normas anti-covid en España y en Italia. 

• Reflexión acerca de las formas de manifestar el disenso. 
  
 - “La lengua de las mariposas”. Película del director español José Luis Cuerda basada en el 
cuento del autor Manuel Rivas.  

• La importancia de la instrucciόn ayer y hoy, principios ideolόgicos en conflicto al inicio 
de la guerra civil española entre nacionales y republicanos..   

• Manuel Rivas, vida, obra, pensamiento  y compromiso ecolόgico -social del autor 
gallego. 

 
-DELE B2. Cómo describir un gráfico.  

• Gráficos sobre temas de interés personal. 
 

-Debate artículo de "EL PAÍS" : “La pandemia es más traumática para las culturas 
mediterráneas." 

• Temas: el extraño contaminado, cambios en las formas de relacionarse, la import ancia 
de la familia, nuevas formas de ocio y consumo.  

 
- Aspectos de la actualidad española comparados con la actualidad italiana. Temáticas: 

• España una sociedad tolerante y abierta a la vanguardia en derechos LGBT 
• País récord histórico de donaciones y trasplantes 
• Un sistema sanitario de referencia  
• Una democracia plena y consolidada 
• Mujeres empresarias 

 
-Características principales del franquismo. 

• Etapas del franquismo 
• Autarquía franquista  
• La vida social y laboral de la mujer durante el franquismo 
• Guía de la buena esposa: 11 reglas para mantener a tu marido feliz-1953 

 
-Totalitarismos hoy en Hispanoamérica. 

• Los disidentes de Cuba y Venezuela   
• Venezuela en la encrucijada  

 
-Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.¿Cuáles son los 17 ODS? 
 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

https://www.conceptosjuridicos.com/constitucion/


  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S.202O-2021-CLASSE 5ªB LINGUISTICO-LICEO CARLO 
TROYA-ANDRIA 

45 

 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenibile 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida de todos 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos 
9. Industria, innovación e infraestructuras 
10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible 
15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad 
16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 
17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 
-“Minimalismo para principiantes”. El papel del consumo responsable en una sociedad 
sostenibile.   
- El Realismo Mágico, características.  

• Las huellas del realismo mágico en Latinoamérica se remontan a los años 1940-50 
• La naturaleza en el Realismo Mágico 
• Los temas del Realismo Mágico se relacionan con lo americano y su gente 
• Gabriel García Márquez e Isabel Allende 

 
 
 
 

                                                                                   La docente di Conversazione in Spagnolo 
                                                                F.to Ana María Camacho Caro 
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                                                  Programma di matematica 

Liceo classico, linguistico e delle scienze umane “C. Troya” 

Classe VBL 

A.S. 2020/2021 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale: che cosa sono le funzioni (tranne le funzioni definite per casi); il 

grafico di una funzione; il dominio e il codominio delle funzioni; la classificazione delle funzioni; gli zeri 

di una funzione (definizione); esercizi sulla determinazione del dominio di una funzione razionale e su 

alcune funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmiche. Le proprietà delle funzioni e la loro 

composizione: le funzioni pari e le funzioni dispari (esempi). Le funzioni crescenti, le funzioni 

decrescenti.  

I limiti 

Gli intervalli e gli intorni: gli intervalli (intervalli limitati e intervalli illimitati); gli intorni di un punto; 

gli intorni di infinito. La definizione di 
lim ( )
x c

f x l
→

=
: definizione (e suo significato) di limite finito per x 

che tende ad un valore c finito (appunti della sottoscritta); la verifica; il limite destro e il limite sinistro 

(alcune verifiche); la definizione di  
lim ( )
x c

f x
→

= +
e la definizione di 

lim ( )
x c

f x
→

= −
; i limiti destro e 

sinistro infiniti; la definizione di 
lim ( )
x

f x l
→+

=
e la definizione di 

lim ( )
x

f x l
→−

=
, ricavate osservando il 

grafico di funzioni; gli asintoti verticali: la definizione di asintoto verticale; esempi di funzione i cui 

grafici hanno asintoto verticale; osservazioni: 

 1) 
lim ( )
x

f x l
→

=
   

lim ( )
x

f x l
→+

=
 e 

lim ( )
x

f x l
→−

=
;   

2) se 
1lim ( )

x
f x l

→−
=

 e 
2lim ( )

x
f x l

→+
=

 , con 1 2l l
, allora non esiste il limite 

lim ( )
x

f x l
→

=
(esempio di 

funzione che non ammette limite per x →   ). 

Asintoti orizzontali (appunti della sottoscritta); la funzione esponenziale come esempio di funzione che 

ha asintoto orizzontale; relativamente ai limiti infiniti, per x che tende all’infinito, sono state date 

definizioni, osservando il grafico di una funzione; funzioni continue: definizione di funzione continua in 

un punto; esempi di funzioni continue nel loro dominio ed esempio di una funzione non continua in un 
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punto del suo dominio; l’asintoto obliquo; esercizi sul calcolo dell’asintoto obliquo di una funzione 

razionale fratta e di una funzione irrazionale. 

 

Primi teoremi sui limiti:  il teorema di unicità del limite (senza dimostrazione). 

Le operazioni sui limiti 

Le operazioni con i limiti (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e l’operazione di limite della 

funzione reciproca) sono state solamente enunciate e presentate in tabella; le forme indeterminate: la 

forma indeterminata + -  ( il limite di una funzione polinomiale e il limite di una funzione 

irrazionale); la forma indeterminata 



  ( il limite di una funzione razionale fratta per x →  ); la forma 

indeterminata 

0

0 ; la forma indeterminata 0 per infinito (alcuni esempi). Vari esercizi sul calcolo di limiti 

che si presentano in tali forme indeterminate e che non si presentano in tali forme indeterminate. 

 

Il grafico probabile di una funzione 

 

La rappresentazione del grafico probabile di una funzione attraverso i seguenti punti: 

1. determinazione del dominio; 

2. studio di eventuali simmetrie; 

3. determinazione delle intersezioni con gli assi cartesiani; 

4. studio del segno; 

5. calcolo dei limiti agli estremi del dominio per determinare gli asintoti orizzontali, verticali e 

obliqui 

 

 La derivata di una funzione 

Il rapporto incrementale di una funzione f relativo a un punto x0 e a un generico incremento h; la 

derivata di una funzione; il calcolo della derivata di una funzione utilizzando la definizione di derivata; 

la derivata sinistra, la derivata destra e la funzione valore assoluto, come esempio di funzione continua 

in x = 0, ma non ivi derivabile. Teorema (senza dimostrazione): “ Se una funzione è derivabile in un 

punto, in quel punto è anche continua”. Le derivati fondamentali e le regole di derivazione; massimi, 

minimi e derivata prima; la ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. 
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                                                                                                                                                   La docente             

                                                                                                                                           Maria Cecilia Varrese 

 
 

                                                    Programma di fisica 

Liceo classico, linguistico e delle scienze umane “C. Troya” 

Classe VBL   

A.S. 2020/2021    

Cariche e campi elettrici 

La carica elettrica: l'elettrizzazione per strofinio; isolanti e conduttori; la separazione delle cariche:  la 

conservazione della carica elettrica e la quantizzazione della carica elettrica; l'elettrizzazione per 

induzione; il coulomb; la legge di Coulomb: direzione e verso della forza; il principio di sovrapposizione; 

la forza di Coulomb nella materia (la costante dielettrica relativa e la costante dielettrica assoluta); il 

vettore campo elettrico: la definizione operativa del vettore campo elettrico; il campo creato da una 

carica puntiforme; il campo elettrico di più cariche puntiformi; le linee di campo del campo elettrico; il 

campo elettrico uniforme; il moto uniformemente accelerato di una carica in un campo elettrico 

uniforme; il lavoro di un campo elettrico uniforme compiuto su una carica di prova che si sposta tra due 

punti del campo; la definizione di differenza di potenziale; relazione fra campo e differenza d potenziale 

elettrico la energia potenziale elettrica; i condensatori: la carica e la capacità di un 

condensatore(capacità di un condensatore piano nel vuoto e quando tra le armature c’è un materiale 

dielettrico); Il condensatore piano; il lavoro per caricare un condensatore(energia accumulata in un 

condensatore) ; condensatori in serie e condensatori in parallelo. 

La corrente elettrica continua 

 L’intensità della corrente elettrica; il verso della corrente; la corrente continua; il ruolo del generatore 

e i circuiti elettrici; la prima legge di Ohm; l’enunciato della legge e la resistenza elettrica; i resistori; il 

collegamento in serie e in parallelo di più conduttori o resistori, la risoluzione di un circuito (la 
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semplificazione di un circuito); la seconda legge di Ohm, la potenza elettrica; amperometro e voltmetro; 

la relatività (video YouTube) 

                                                                                                                                                                       La docente                                                                                                                                                         

                                                                                                                       Maria Cecilia Varrese 

                                      PROGRAMMA DI STORIA 

 
                               A.S.  2020-2021             CLASSE   VBL 

 

 INSEGNANTE: MONICA   SELVAROLO 

 
TESTO   ADOTTATO:A.Giardina,G.Sabbatucci,V.Vidotto,Lo spazio del tempo,vol.2 e 3,Editori 

Laterza. 

 

I  PRIMI  ANNI  DELL’ITALIA  UNITA 

           Demografia,economia,società. 

           Governare l’Italia unita. 

           Le rivolte contro l’unità e il brigantaggio. 

           L’economia e la politica fiscale. 

           La conquista del Veneto e la presa di Roma. 

BORGHESIA  E  CLASSE  OPERAIA. 

           I caratteri della borghesia. 

           La cultura del positivismo. 

           Il mondo rurale. 

           La classe operaia. 

           Marx Bakunin e la Prima Internazionale. 

           La Chiesa cattolica contro la modernità. 

INDUSTRIALIZZAZIONE  E  SOCIETA’ DI  MASSA 

           La seconda rivoluzione industriale. 

           Consumi di massa e razionalizzazione produttiva. 

           Igiene,medicina e demografia. 

           La nazionalizzazione delle masse. 

           Riformisti  e rivoluzionari.La Seconda Internazionale. 

           Il primo femminismo. 

           La Chiesa e la società di massa. 

           Nazionalismo,razzismo e antisemitismo. 

LE GRANDI  POTENZE EUROPEE. 

           Le potenze continentali. 

           La sconfitta della Francia e l’unità tedesca. 

           La Comune di Parigi. 

           L’impero tedesco e la politica di Bismark. 
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           Il liberismo in Gran Bretagna. 

           L’autocrazia russa. 

STATI   UNITI  E  GIAPPONE 

           Gli Stati uniti a metà ‘800. 

           La guerra civile americana. 

           La via giapponese alla modernità. 

L’IMPERIALISMO   EUROPEO 

           Il nuovo colonialismo. 

           La conquista dell’Africa. 

           Gli europei in Cina. 

L’EUROPA E IL MONDO AGLI  INIZI  DEL  ‘900. 

           I contrasti in Europa e il risveglio dell’Estremo Oriente. 

           Nuove alleanze e nuovi conflitti. 

           La belle epoque e le sue contraddizioni. 

           La Germania guglielmina. 

           I conflitti di nazionalità nell’Impero austro-ungarico. 

           La Russia:la rivoluzione del 1905 e la guerra col Giappone. 

L’ITALIA  DAL  1870  AL   1914 

           L’Italia liberale. 

           Dalla Destra alla Sinistra. 

           La politica economica protezionistica. 

           La politica estera e il colonialismo. 

           Socialisti e cattolici. 

           Crispi:rafforzamento dello Stato e tentazioni autoritarie. 

           La crisi di fine secolo e la nuova politica liberale. 

           Lo sviluppo economico e i problemi del Meridione. 

           Il nazionalismo,la guerra di Libia e la fine del giolittismo. 

GUERRA  E  RIVOLUZIONE 

           Una reazione a catena. 

           1914-15.Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. 

           L’Italia dalla neutralità all’intervento. 

           1915-16.Lo stallo. 

           Il fronte interno. 

           La svolta del 1917. 

           La rivoluzione d’ottobre. 

           Guerra civile e dittatura. 

           1918.La sconfitta degli Imperi centrali. 

           Vincitori e vinti. 

UN  DIFFICILE  DOPOGUERRA 

           Il biennio rosso. 

           La Germania di Weimar. 

           La russia comunista. 

           L’URSS da Lenin a Stalin. 

L’ITALIA: DOPOGUERRA  E  FASCISMO 
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           Le tensioni del dopoguerra. 

           La crisi politica e il biennio rosso. 

           Lo squadrismo fascista. 

           Mussolini alla conquista del potere. 

           Verso il regime. 

           La dittatura a viso aperto. 

LA  CRISI  DEL  ’29. 

L’EUROPA  DEGLI  ANNI TRENTA:DEMOCRAZIE  E  DITTATURE 

           L’ascesa del nazismo. 

           Il consolidamento del potere di Hitler. 

           Il Terzo  Reich. 

           La guerra civile in Spagna. 

           Verso la guerra. 

IL  FASCISMO  IN  ITALIA 

           Lo Stato fascista. 

           Il totalitarismo italiano e i suoi limiti. 

           Scuola,cultura,informazione. 

           Economia e ideologia. 

           La politica estera e l’Impero. 

           La stretta totalitaria e le leggi razziali. 

GUERRA  MONDIALE , GUERRA  TOTALE(sintesi). 

           La nascita dell’Onu. 

           La Repubblica e la Costituente in Italia. 

           La Costituzione e il trattato di pace. 

CITTADINANZA   E   COSTITUZIONE 

           La Costituzione 

           L’ambiente 

           L’identità degli individui 

           La guerra 

           Il lavoro e l’economia  

           Il diritto e le organizzazioni internazionali.       

 

                                                                                                                                            Docente 

                                                                                                                            Monica Selvarolo 
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                                       PROGRAMMA DI FILOSOFIA      

 

 A.S.  2020-2021             CLASSE   VBL 

INSEGNANTE: MONICA SELVAROLO 

Testo: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca filosofica, Paravia, vol.2b e 3°. 

 

KANT 

La Critica del Giudizio:        
                             I giudizi del sentimento.Il giudizio estetico. 
                             Il carattere universale del bello. 
                             La legittimazione dei giudizi estetici puri.Il sublime. 
                             Il giudizio teleologico e il suo valore regolativo.        
                             La religione,lo Stato,la storia.    
 Per la pace perpetua: 
                             Il culto della vita morale. 
                             L’ideale di una comunità pacifica di popoli. 
                             Il primato della morale sulla politica. 
                             La natura come fonte di differenza e unione.  
                             Gli articoli preliminari dell’opera. 
                             Gli articoli definitivi dell’opera 
  
IDEALISMO  E  ROMANTICISMO 
                             Il superamento del criticismo kantiano. 
                             La nostalgia dell’infinito. 
                             L’esaltazione dell’arte. 
                             La rivalutazione della tradizione. 
 
 FICHTE: 
                             La ricerca della libertà e la tensione etica. 
                             L’Io come principio assoluto e infinito. 
                             La differenza tra dogmatici e idealisti. 
                             L’Io e i tre momenti della vita dello spirito 
                             Il carattere etico dell’idealismo fichtiano. 
                             La superiorità della morale. 
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                             L’istinto fondamentale dell’uomo e la missione del dotto. 
 
SCHELLING: 
                             L’unità indifferenziata di spirito e natura. 
                             Le due direzioni della filosofia. 
                             L’arte come supremo organo conoscitivo. 
                             Il rapporto tra intuizione artistica e riflessione filosofica.             
    
HEGEL 
 
                             Importanza degli scritti giovanili. 
                             Le tesi di fondo del sistema. 
                             Idea,natura e spirito:le partizioni della filosofia. 
                             La dialettica e i tre momenti del pensiero. 
                             La Fenomenologia dello spirito:coscienza,autocoscienza,ragione. 
                             L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:logica,filosofia     
                             della natura, filosofia dello spirito. 
                             Lo spirito soggettivo:antropologia,fenomenologia,psicologia. 
                             Lo spirito oggettivo: diritto astratto,morale,eticità. 
                             La filosofia della storia. 
                             Lo spirito assoluto:arte,religione,filosofia. 
 
SCHOPENHAUER 
 
                             Le radici culturali. 
                             Il velo di maya. 
                             Tutto è volontà. 
                             Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 
                             Il pessimismo:dolore,piacere,noia. 
                             La sofferenza universale e l’illusione d’amore. 
                             Le vie della liberazione dal dolore:l’arte,l’etica della pietà,l’ascesi. 
 
KIERKEGAARD 
 
                              L’esistenza come possibilità e fede. 
                              La critica all’hegelismo. 
                              Gli stadi dell’esistenza:la vita estetica ,la vita etica,la vita religiosa. 
                              L’angoscia. 
                              Disperazione e fede. 
                              L’attimo e la storia. 
 
FEUERBACH 
 
                             Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
                             La critica alla religione. 
                             La critica a Hegel. 
 
MARX 
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                             Le caratteristiche generali del marxismo. 
                             La critica al misticismo logico di Hegel. 
                             La critica allo Stato moderno e al liberalismo. 
                             La critica all’economia borghese. 
                             La concezione materialistica della storia. 
                             Il Capitale: merce,lavoro e plusvalore. 
                             Contraddizioni del capitalismo. 
                             La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
                             Le fasi della futura società comunista. 
 
BERGSON 
 
                              I concetti di tempo e durata. 
                              La polemica con Einstein. 
                              La libertà e il rapporto tra spirito e corpo. 
                              Lo slancio vitale. 
                              Istinto,intelligenza e intuizione.Società,morale e religione. 
 
NIETZSCHE: 
  
                              Vita e scritti. 
                              Il periodo giovanile. 
                              Il periodo illuministico. 
                              Il periodo di Zarathustra. 
                              L’ultimo Nietzsche. 
 
COMTE: 
     
                              La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze. 
                              La legge dei tre stadi. 
                              La classificazione delle scienze 
                              La sociologia e il culto della scienza. 
 
HABERMAS: 
  
                              L’etica del discorso. 
 
 
 
                                                                                                                    Docente                                                                                    
                                                                                                             Monica Selvarolo 
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Programma di Scienze Naturali 
 

classe 5^BL 
a.s.2020-2021 

Prof. ssa Antonia Cantatore                                                    
 
TESTI ADOTTATI. 

G. Valitutti, “Dalla Stechiometria all’elettrochimica”-Zanichelli 
 D. Sadava,D.Hills, H.Craig,V.Posca “Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie” (Il carbonio, gli enzimi , il DNA) 
 
CHIMICA INORGANICA 

Acidi e Basi Si Scambiano Protoni 

-Le teorie sugli acidi e sulle basi; 

-La ionizzazione dell’acqua; 

-La forza degli acidi e delle basi; 

-Come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche; 

-Come misurare il pH; 

- la neutralizzazione tra acidi e basi. 

Le Reazioni Di Ossido-Riduzione 

-L’importanza delle reazioni di ossido –riduzioni 

-Ossidazione e riduzione: che cosa sono e come si riconoscono. 

-Come si bilanciano le reazioni redox. 

CHIMICA ORGANICA 

Chimica organica una visione d’insieme 
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-I composti del carbonio. 

-L’isomeria. 

-Le caratteristiche dei composti organici. 

 

Chimica organica: gli idrocarburi 

-Gli alcani. 

-I cicloalcani . 

-Gli alcheni . 

-Gli alchini.. 

-Gli idrocarburi aromatici . 

-Documento di approfondimento: “Petrolio. Energia e industria”.  

- Documento di approfondimento: “Biodiesel: un combustibile da fonti 

rinnovabili”. 

Biochimica: le biomolecole 

-I carboidrati . 

-I Lipidi. 

-Gli amminoacidi e le proteine. 

-I nucleotidi e gli acidi nucleici.   

Biochimica: l’energia egli enzimi 

-Il ruolo dell’ATP . 

-I meccanismi della catalisi enzimatica. 

-La glicolisi. 

-La fermentazione . 

-La respirazione cellulare . 

 

 Il Docente 

                                                            Antonia Cantatore 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

CLASSE V BL 

 

IL SEICENTO E CARAVAGGIO 

 Michelangelo Merisi da Caravaggio: “Bacco”, “ Canestra di frutta”, “ Medusa”, “ 

Cappella Contarelli”, “ Morte della Vergine” 

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

Antonio Canova: “Amore e Psiche”, “ Monumento funerario di Maria Cristina 

d’Austria” 

J.L. David: “ A Marat”, “ Napoleone al passo del Gran San Bernardo” 

T. Géricault: “ La zattera della Medusa”, “ Alienati” 

E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo” 

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”, “ Gli spaccapietre”, “ Le ragazze sulla riva 

della Senna” 

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

La nuova architettura del ferro: il Palazzo di Cristallo, la Torre Eiffel, la Galleria di 

Milano 

Édouard Manet: “ La colazione sull’erba”, “ Olympia”, “Il bar delle Folies Bergères” 

Claude Monet: “Impressione, sole nascente”, “ Campo di papaveri”,“ Cattedrale di 

Rouen”, ”La Grenouillère” 
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Edgar Degas: “ La lezione di danza”, “ Assenzio”, “ La ballerina di quattordici anni” 

, “ Quattro danzatrici in blu” 

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

colazione dei canottieri”, “Le Grandi bagnanti” 

IL POSTIMPRESSIONISMO, La storia, la vita, le idee 

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

Victoire”. 

Vincent van Gogh: “ I mangiatori di patate”, “ Autoritratto con cappello di feltro 

grigio”,  “ Notte stellata”,“ Campo di grano con corvi” 

Paul Gauguin: “ Cristo giallo”, “ Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?”  

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” 

DADA 

M. Duchamp: “ Fontana”, “ L.H.O.O.Q.” 

Man Ray: “ Cadeau”, “ Le violon d’Ingres” 

IL CUBISMO  

P. Picasso: “ Poveri in riva al mare”, “ Famiglia di tre acrobati”, “ Yes damoiselles 

d’Avignon”, Ritratto di Ambroise Vollard”, “ I tre musici”, “ Guernica” 

IL SURREALISMO 

R. Magritte: “ Ceci n’est pas une pipe”, Golgonda” 

DER BLAUE REITER 

V. Kandinsky: “ Il cavaliere azzurro”, “ Coppia a cavallo”, “ Murnau, Cortile del 

castello”, “ Senza titolo”, “ Impressione VI”, “ Composizione VI”, “ Alcuni cerchi”, “ 

Blu cielo” 

 

La docente , Ersilia Cicala                                                                                     
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                            Programma  di  Scienze Motorie e Sportive  
 
 
Classe V B linguistico  
A.S. 2020 - 2021  
Docente Patrizia D’Avanzo  
 
Parte pratica:   
 
- Consolidamento degli schemi motori di base  
- Miglioramento delle capacità motorie:  
Capacità coordinative generali  
Capacità condizionali:   forza massima, resistente, esplosiva  
- Mobilità articolare   
- progressione motoria sulla forza muscolare    
 

Parte teorica: 
 
- Storia dell’atletica leggera  
-  Tecnica e regolamento delle specialità relative all’atletica leggera                                 
- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni.   
- Benessere psicofisico attraverso lo sport  
- Il doping, le dipendenze da fumo, alcool e droghe  
- Disturbi alimentari  
- Il sistema nervoso  
- cooperazione per raggiungere il fine comune  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
CLASSE QUINTA LICEO LINGUISTICO – CORSO B 

Anno scolastico 2020-2021 
DOCENTE: don Domenico Evangelista 

 

1. QUALE ETICA PER L’UOMO? 
1.1 Cos’è l’etica?  
1.2 L’etica e i dilemmi morali; 

 
2. ETICA DELLA PERSONA E DELLA SESSUALITÀ  

2.1 La dimensione biologica della sessualità; 
2.2 La figura femminile nei Vangeli e il suo sviluppo nel corso della storia 

della Chiesa; 
2.3 L'amore umano, anima della sessualità; 
2.4 L’omosessualità; 
2.5 Omofobia; 
2.6 L’omosessualità nella Tradizione e nel Magistero della Chiesa; 
2.7 L’adozione dei figli per le coppie omosessuali; 

 
 

3. TEMI DI BIOETICA 
3.1 Introduzione alla bioetica; 
3.2 L’aborto: pillola RU486 e aborto chirurgico; 
3.3 L’aborto: casi “drammatici” (terapeutico, eugenetico, dopo stupro); 
3.4 Fecondazione artificiale; 
3.5 Maternità surrogata; 
3.6 Eutanasia; 

 

 

4. IL MALE NEL MONDO 
4.1 Esorcismo; 
4.2 Religione, scienza e possessioni diaboliche; 
4.3 Magia bianca, nera, rossa; 

 
5. LA VERITÀ  

5.1 La verità: concetto complesso; 
5.2 La verità nella Bibbia; 
5.3 Rapporto fede e scienza; 

                                                                                                      IL DOCENTE 

      Prof. don Domenico Evangelista                                      
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RELAZIONE FINALE 

DELLE DISCIPLINE 
 

Relazione finale  

Classe VB LINGUISTICO 

Disciplina: Italiano 

Anno scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Anna Emanuella Paparella 

 

 

La classe è stata affidata alla scrivente per la prima volta in questo anno scolastico. 

Le lezioni sono state svolte prevalentemente in didattica digitale integrata con 

pochissime lezioni in presenza. La classe è piuttosto numerosa, 28 alunni, e ciò ha 

comportato qualche difficoltà nella gestione delle verifiche e delle spiegazioni.  

Gli studenti hanno sin da subito mostrato interesse e spirito di collaborazione. 

Malgrado le difficoltà determinate dalla distanza, il rapporto è stato costruttivo e 

collaborativo. Hanno frequentato le lezioni con regolarità. Il loro impegno è stato 

piuttosto assiduo e costante. Sebbene con livelli diversificati, la partecipazione è stata 

attiva, in tutte le fasi dell’iter programmato. 

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

diacronico e sincronico con opportuni riferimenti alle diverse realtà politiche, sociali e 

culturali che hanno influito e condizionato le diverse produzioni artistiche. In 

particolare si è cercato di focalizzare l’attenzione sul rapporto uomo-realtà: dalla 
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descrizione impersonale alla percezione soggettiva e trasfigurazione simbolica della 

stessa. Sono state individuate le tecniche espressive e motivate con richiami al contesto.  

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

immediata individuazione ed esposizione dell’ideologia e delle tematiche affrontate   e 

per la definizione delle soluzioni stilistiche. 

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

in alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

 

Conoscenze 

 

Un discreto numero di studenti ha studiato con impegno e continuità ed ha 

assimilato con consapevolezza i contenuti letterari, che organizza con coerenza ed 

espone con proprietà e padronanza lessicale e morfosintattica. Gli studenti, in generale, 

hanno palesato il possesso di un livello di conoscenze buono, in pochi casi ottimo, delle 

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

determinato la nascita e l’affermazione di specifici modelli culturali. La classe ha 

acquisito gli strumenti dell’analisi e dell’interpretazione dei testi letterari, che ha 

utilizzato con risultati differenziati in relazione ai diversi stili e ritmi di apprendimento, 

ma complessivamente positivi. 

Alcuni ragazzi si sono distinti per una particolare curiositas intellettuale, che li 

ha indotti a percorsi di ulteriore approfondimento dei contenuti via via presentati, per 

l’esposizione ragionata ed autonoma degli argomenti, per una corretta e fluida 

esposizione, tali da consentire il raggiungimento di un eccellente livello di conoscenze 

e competenze. 

 

Abilità e competenze 
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Gli alunni sono in grado di riconoscere i caratteri specifici, strutturali e 

contenutistici, del testo letterario e di fornire ipotesi  interpretative in relazione alle 

tematiche degli autori più significativi del panorama letterario italiano, oggetto di 

studio; in generale, hanno acquisito discreta padronanza nell’analisi del testo 

soprattutto a livello tematico; sanno opportunamente commentare e contestualizzare i 

brani degli autori studiati con adeguati riferimenti alle problematiche storico-politico-

economico-sociali e sanno cogliere e comprendere le inevitabili ricadute di queste a 

livello culturale e letterario.  Buona parte della classe esegue i lavori di analisi e di 

argomentazione con metodo corretto, risponde con pertinenza alle richieste, 

rielaborando in modo personale e critico i contenuti;  gli studenti, eccezion fatta per 

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

formulare, partendo da dati acquisiti, ipotesi critiche e argomentarle in modo coerente 

e  ed è in grado di problematizzare le tematiche affrontate istituendo  connessioni fra i 

vari ambiti disciplinari. 

La valutazione sommativa ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi 

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

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

Alla luce di ciò si può affermare che la classe complessivamente ha raggiunto 

un buon livello di conoscenze e di acquisizione delle competenze disciplinari 

programmate. 

 

                                                                                        La docente 

                                                                                                   Anna Emanuella Paparella 
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RELAZIONE FINALE  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Classe 5 BL 

a.s. 2020-2021    

prof.ssa Figliolia Claudia Antonia 

Presentazione della classe 

 La classe è composta da 28 alunni (23 femmine e 5 maschi) disposti tutti al dialogo scolastico 

anche se alcuni di loro presentano pregresse – e solo in parte colmate – difficoltà nell’utilizzo 

di funzioni linguistico-comunicative e di strutture sintattico-grammaticali.  

La levatura generale della classe e  media nella preparazione: tuttavia al suo interno si 

contraddistingue   un congruo numero di alunni che hanno raggiunto competenze linguistico-

comunicative tra il soddisfacente e l’eccellenza e sono capaci di organizzare autonomamente 

l’esposizione dei contenuti e di fare relazioni. Hanno sempre profuso grande impegno nello 

studio della disciplina, interesse in classe, sono capaci di prendere appunti in lingua e dedicano 

il tempo adeguato allo studio domestico.  

C’e  poi un gruppo piu  grande di alunne che, pur raggiungendo competenze linguistico-

comunicative tra il soddisfacente e più che discreto, hanno sviluppato un buon grado di maturita  

sotto il profilo umano e culturale , mostrato curiosita  e interesse per le attivita  svolte, 

partecipato al dialogo scolastico attivamente, hanno svolto con una certa regolarita  i compiti a 

casa, raggiungendo risultati positivi  e profuso impegno durante l’intero anno scolastico).  

Segue un altro gruppo di alunni che, o per capacita  piu  modeste o per impegno non sempre 

continuo, hanno raggiunto competenze linguistico-comunicative tra il discreto e il sufficiente, 

ma questi ultimi non sono  capaci di articolare i contenuti autonomamente per cui necessitano 

ancora della guida dell’insegnante nell’organizzazione scritta e orale delle conoscenze; infatti  

la produzione scritta risulta essere ancora lacunosa e modesta, l’esposizione orale piuttosto 

mnemonica e frammentaria. 

L’approccio alla letteratura per il gruppo piu  elevato della classe e  stato positivo: gli alunni 

hanno mostrato interesse, si sono lasciati coinvolgere nel dialogo educativo, hanno spesso avuto 

un ruolo attivo in classe, divenendo elementi trainanti per i compagni.   

Per coloro che durante l’a.s. hanno presentato lacune, il recupero delle conoscenze e delle 

competenze e  avvenuto in itinere mediante attivita  di studio guidato attraverso mappe 

concettuali. L’obiettivo finale e  stato quello di aumentare la motivazione e il senso di 
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responsabilita  verso i propri doveri di alunno; far acquisire un metodo di studio almeno 

ordinato ed efficace; mantenere la loro attenzione e concentrazione; migliorare la 

partecipazione alle lezioni, ma soprattutto guidarli nella stesura di testi di vario genere semplici, 

coesi e comunicativi. Questi alunni sono stati continuamente coinvolti nelle lezioni con brevi e 

rapide domande e/o interventi. 

Relativamente all’area non cognitiva, la classe si e  mostrata generalmente rispettosa delle 

regole, capace di relazionarsi con l’insegnante in maniera corretta, mentre con i compagni la 

classe si e  mostrata selettiva nelle relazioni; quanto alla partecipazione al dialogo scolastico, 

l’attenzione, l’interesse, la motivazione, l’impegno profuso nell’esecuzione dei compiti a casa e 

nella costanza – le fasce di livello all’interno del gruppo-classe ne sono una prova. 

La maggior parte della classe fin dagli inizi dell’anno, ha mostrato partecipazione alle proposte 

didattiche e alle varie attivita  programmate. A partire dal lockdown legato alla pandemia, sono 

state attuate metodologie miranti all’attuazione della didattica a distanza. In particolare si sono 

utilizzati canali come google meet e classroom; si sono alternate ore online con ore offline per 

permettere agli alunni di ripetere e svolgere esercizi di analisi testuale e realizzazione di ppt o 

produzioni personale su argomenti svolti. I ragazzi sono stati puntuali nelle consegne e hanno 

seguito con costanza le lezioni. Molto partecipi e ben motivati si sono mostrati anche nelle ore 

di lettorato in compresenza con il docente di madrelingua. In tali ore hanno sviluppato 

argomenti di civilta  e attualita , in particolare riflessioni sulla pandemia in Italia e Inghilterra. 

 

Metodologia e competenze raggiunte 

L’insegnamento della letteratura ha dato preminenza al “discorso sul testo” secondo le teorie e 

le tecniche di analisi linguistico-testuali con un triplice obiettivo: 

1) Potenziare la comprensione e l’uso della microlingua letteraria. 
2) testo dal punto di vista del contenuto e delle caratteristiche più propriamente 

formali in rapporto all’autore; 

la collocazione del testo nel panorama socio-storico e culturale in cui ha visto 

la luce secondo un approccio per ordine cronologico. 

Nel concreto, l’insegnamento della letteratura si è svolto attraverso l’organizzazione di varie 

attività di lettura analitica, attinenti e/o modellate non solo nell’impianto su quelle offerte dal 

manuale, L&L ma soprattutto attraverso altri testi, e altri materiali che hanno stimolato e 

guidato gli studenti a decodificare il testo attraverso fasi operative “di lavoro”, confrontandone 

i risultati con quelli dell’intera classe e dell’insegnante. L’insegnante ha infatti spesso utilizzato 

schemi e materiale aggiuntivo per meglio inquadrare i periodi storici e letterari affrontati, o per 

approfondire autori da nuovi punti di vista. 

Dopo aver incoraggiato la discussione collettiva, la docente ha proceduto alla spiegazione 

articolata in un primo momento come sintesi ed ampliamento del lavoro svolto dagli studenti 

sul testo, risalendo successivamente dal testo al “contesto”, cioè al panorama storico, sociale, 

culturale, su cui gli studenti avevano lavorato, individualmente e/o in gruppi, su documenti 
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autentici ricavandone non solo le informazioni basilari ma anche una chiave di lettura della 

mentalità e dell’immaginario di ciascuna epoca. L’uso costante di mind maps e di video ha 
favorito le capacità comunicative e di organizzazione del pensiero 

Le videolezioni sono state sempre supportate da registrazioni, individuazione di parole chiave, 

micro mappe concettuali, tutto condiviso in classroom non soltanto per aiutare quanti avevano 

difficoltà di connessione ma anche come supporto nel momento dello studio e rielaborazione 

autonoma a casa. Anche i video hanno costituito un valido aiuto in particolar modo nella 

presentazione di nuovi nuclei tematici. La piattaforma google classroom ha rappresentato un 

valido supporto per la condivisione di materiali selezionati dalla docente (video/ mappe 

concettuali) e per la consegna di elaborati. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo principale che l’insegnante s’è proposto è stato quello di insegnare a leggere il testo 

letterario a vari livelli: 

• in sè stesso 

• in rapporto all’autore 

• in rapporto al genere letterario di appartenenza 

• in rapporto al periodo storico di appartenenza 

I testi in programma coprono i secoli della storia della letteratura inglese dal XIX al XXI. Essi 

sono stati scelti secondo criteri di accessibilità linguistica, interesse intrinseco, 

rappresentatività (sia tematica che linguistica) e di funzionalità in vista di raccordi 

pluridisciplinari, in particolare modo con la letteratura italiana e con la storia e filosofia. I testi, 

presentati in ordine cronologico, sono stati analizzati in tutte le loro componenti principali ma 

mai tradotti in italiano formale; tuttavia, la traduzione di singole parole ed espressioni è stata 

effettuata ogni volta che la parafrasi in inglese poteva ritardare e rendere complessa la 

comprensione. 

Gli apparati di “text analysis” sono stati organizzati come segue: 

• attività di pre-reading, che anticipano problemi e tematiche contenute nel testo; 

• attività di comprehension, in cui si richiede allo studente di mettere in atto alcune 

tecniche note come il note-taking, lo skimming, lo scanning…; 

• le sezioni di sound patterns, narrative technique o character and dramatic tecnique, che 

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

narrativa…; 

• language and meaning, le cui attività sono finalizzate all’apprendimento delle 

caratteristiche del genere e alla comprensione del messaggio presente nel testo;  

• contextualization, che mira alla ricostruzione delle coordinate storico-sociali e letterarie 

entro cui il testo si situa. 
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• analisi visiva: uso di colori diversi per sottolineare le caratteristiche stilistiche e lessicali 

dei brani scelti e proposti. Questo tipo di approccio potenzia le capacità comunicative 

non verbali, la memoria visiva, sviluppa la capacità di problem-solving 

Per quanto riguarda il programma di letteratura, l’insegnante ha voluto privilegiare piuttosto 

l’aspetto qualitativo che quello quantitativo dello stesso. Pertanto ci si è soffermati su autori 
che sono considerati all’unanimità i punti di riferimento del panorama socio-letterario inglese. 

Non sono mancati anche momenti di riflessione linguistica con cadenza settimanale per tutto il 

primo e il secondo periodo, soprattutto volti al riepilogo e all’approfondimento di alcuni tempi 

verbali, insieme all’acquisizione di altre strutture grammaticali ed esercitazioni per le prove 

Invalsi (livello B1++ / B2 del QCER) con la presenza costante del lettore madrelingua che ha 

sollecitato costantemente la classe con aromenti di speaking B2. 

Valutazione  

La valutazione si è basata sull’unione bilanciata di procedure formative, sommative e di 

autovalutazione. Solo così si è ottenuta una visione più completa degli studenti ma soprattutto 

si è badato al processo di apprendimento.  

Le verifiche periodiche, scritte e orali, sono state effettuate nella forma di: 

• Una valutazione informale (durante il processo di apprendimento) 

• Una valutazione formale (ad intervalli stabiliti) 

• Autovalutazione (un’autovalutazione diagnostica ad intervalli regolari per aiutare gli 

studenti a riflettere sul proprio processo di apprendimento) 

• Valutazione sommativa (come sviluppo complessivo della formazione) 

Per una valutazione oggettiva dei livelli di apprendimento, sono stati considerati i parametri 

esposti nella griglia inserita nel Documento finale del Consiglio di classe e si è tenuto conto del 

livello di partenza accertato all’inizio dell’anno, delle attitudini e delle capacità effettive di 

ciascun alunno, dell’interesse mostrato per le attività scolastiche e delle capacità di incidere 

su di esse, dell’impegno personale e dell’atteggiamento complessivo nei confronti dei 
compagni, del docente, dei risultati effettivamente raggiunti da ognuno degli studenti. 

Durante il periodo della DAD le verifiche scritte sono state sostituite con assegnazioni di 

compiti di vario genere in google classroom: produzioni, mappe concettuali. 

L’interazione orale è avvenuta attraverso colloqui su piattaforma google meet.  

 

Rapporti scuola-famiglia 

I rapporti con la famiglie hanno avuto cadenza settimanale, ma, ove necessario, anche piu  

assiduamente. Il tradizionale incontro scuola-famiglia, previsto nel mese di dicembre e aprile 

non si e  tenuto a causa dell’emergenza Covid-19, tuttavia ciascun docente ha dato la propria 
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disponibilita  ad essere contatto via Argo da parte di quei genitori che ne avessero avuto la 

necessita  durante l’intero periodo di didattica a distanza. Inoltre, nel mese di aprile si e  tenuto 

un incontro del coordinatore con i rappresentanti dei genitori per chiarire e supportare le 

famiglie in vista di un eventuale rientro lasciato alla libera scelta di ogni singola famiglia.  

 

Libri di testo 

 

A. Cattaneo, L&L, C. Signorelli Scuola. 

G. Da Villa, C. Sbarbada, C. Moore Verso le Prove Nazionali Inglese, ELI. 

Mg. Andreolli P. Linwood, Grammar Reference, DeA Scuola 

 

Relazione VBL  

 conversazione inglese 

docente: Stephen Ross ATACK 

 

Per sfruttare l'esperienza culturale e la sensibilità estetica del lettore e per contribuire al pieno 
sviluppo della personalità dell'allievo, l'insegnamento della lingua inglese si è articolato in modo tale 
da favorire: 

• la formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con altre realtà in 
una educazione interculturale, che porti a una ridefinizione di atteggiamenti nei confronti del 
diverso da sé;  

• lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio;  
• l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto;  
• la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l'analisi comparativa con 

altre lingue e culture. 

L'insegnamento della lingua inglese nel 5° anno è stato impostato in modo tale da mettere lo studente 
in grado di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione funzionalmente 
adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione, anche su argomenti di carattere 
specifico all'indirizzo;  

• descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente 
precisione lessicale;  

• orientarsi nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera relative al settore 
specifico d'indirizzo;  
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• produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico all'indirizzo con sufficiente coerenza e 
coesione;  

• possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli permetta di 
comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con adeguata 
consapevolezza dei significati che essa trasmette. 

La riflessione sulla lingua è stata condotta in un'ottica interculturale e interlinguistica su: 

• rapporti tra linguaggio verbale e non verbale; 

• variabilità della lingua (registro formale/informale, varietà sociali ecc.) ; caratteristiche della 

lingua in relazione ai diversi mezzi (parlato, scritto, forme multimediali); 

• diverse realizzazioni linguistiche di uno stesso atto comunicativo o di una stessa nozione; 

• coesione e coerenza del testo e struttura dei diversi tipi testuali; 

• lessico (formazione delle parole, rapporti tra elementi lessicali appartenenti alla stessa area 

semantica ecc. ); 

• strutture morfosintattiche (caratteristiche fondamentali della frase e dei suoi costituenti, 

costruzione del periodo, aspetti della morfologia delle diverse categorie di parole) ; sistema 

fonologico. 

A causa della pandemia del 2020/21, la maggior parte delle lezioni è stata svolta online. La classe era 
abbastanza omogenea nelle competenze linguistiche ma c’erano elementi più deboli. Visto il loro 
impegno scolastico nella situazione di disagio, i discenti non hanno avuto nessuna opportunità al di 
fuori dell’aula per approfondire, che è una parte importante dell’apprendimento. Tuttavia, attraverso 
la loro partecipazione, i discenti hanno migliorato prima di tutto la loro capacità di comprensione 
orale, quindi quella di produzione e di interazione orale. Tanti hanno acquistato una buona “fluency” 
naturale attraverso la continua pratica con un “native speaker” e tutti hanno raggiunto diversi degli 
obiettivi programmati. 

                                      

                                                                                                                   Stephen Ross Atack 
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        RELAZIONE FINALE 
 
 
CLASSE 5^      SEZIONE: B                        INDIRIZZO: Linguistico                   A.S. 2020/2021 
 
DISCIPLINA: Lingua e Cultura francese      DOCENTI: Francamaria Gesù, Valérie Bougrèche 
 
 

CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

Il gruppo-classe risulta formata da 28 studenti, 24 ragazze e 4 ragazzi, provenienti dalla classe 4^BL 

dello scorso anno scolastico. La classe 5^ BL è una classe vivace, diversificata nei suoi componenti e nei 

loro atteggiamenti: sono presenti studenti partecipi e collaborativi, interessati all’attività didattica e 

impegnati anche nello studio personale e domestico, insieme ad altri meno motivati ed impegnati. 

Durante l’attività didattica a distanza, per quasi tutto l’anno scolastico, i primi hanno sviluppato 

maggiore autonomia e responsabilità, un piccolo gruppo ha lavorato in modo meno constante e 

approfondito. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E PROFITTO 

In riferimento alla programmazione, gli obiettivi fissati sono risultati aderenti alla situazione iniziale 

della classe e nel complesso raggiunti; e sono effettivamente verificabili ai fini della valutazione, rispetto 

a: 

a. Competenze chiave di Cittadinanza (in particolare Comunicazione nelle lingue straniere, 

Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Consapevolezza ed espressione 

culturale); 

b. Conoscenze teoriche, abilità tecniche sia di tipo cognitivo che operativo, competenze 

specifiche, abilità e conoscenze della disciplina. 

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza, risulta essere soddisfacente e 

l’acquisizione di competenze specifiche e di cittadinanza risulta migliorata per tutti gli studenti. 

Fattori che hanno favorito il processo di apprendimento sono: la partecipazione assidua per la 

maggioranza degli studenti; il metodo di lavoro abbastanza autonomo, in alcuni casi più incerto; la 

preparazione di base discreta o buona, in pochi casi superficiale; i rapporti interpersonali con la docente 

generalmente collaborativi. 

Il livello nella competenza in lingua francese è diversificato. 

 
Monte ore svolto nella disciplina: h.95 (quasi interamente in Didattica a Distanza) di cui 22 in 
compresenza con la docente di madrelingua francese durante la quale sono stati affrontati 
moduli relativi ai PCTO, all’Educazione civica, all’attualità in Francia e nel mondo, attività di 
comprensione e produzione orali, con l’utilizzo di documenti autentici (v. programma svolto). 
Sono stati costantemente richiamati agli studenti gli indispensabili strumenti di lettura del testo 

letterario: le più diffuse strutture metriche, le figure retoriche, gli elementi peculiari dei generi 

relativamente ai testi esaminati. Sono state rinforzate le strutture grammaticali utili alla comprensione 

all’interazione e alla produzione (liv. B2 del QCER). 
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MODALITA’ DISVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

I contenuti sono stati sostanzialmente svolti secondo quanto programmato, ma in modo non molto 

approfondito a causa della DAD: l’adozione di canali e strumenti a distanza, non sempre stabili, e la tutela 

degli studenti rispetto all’esposizione a dispositivi informatici hanno imposto di operare alcune scelte 

selettive. 

In merito all’organizzazione complessiva 

Tra i fattori che hanno favorito il processo di apprendimento e il regolare svolgimento del programma: 

bisogna citare le adeguate risorse strutturali della scuola, l’utilizzo di canali e piattaforme informatiche 

interattive; la proficua collaborazione nell’ambito  del Consiglio di Classe, stimoli culturali estemporanei 

o legati all’attualità, un’attività di potenziamento in itinere.  

 

SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

Scelte didattiche: lezione frontale, lezione interattiva, didattica orientativa, didattica a distanza (per la 

gran parte dell’a.s.) 

Sono state privilegiate le seguenti metodologie: 

la metodologia di tipo induttivo – deduttivo (learning by doing) e comunicativo-funzionale; 

la metodologia esperienziale; 

la metodologia della ricerca. 

Tipi di lezione: 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lezione partecipata 

Utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 

 

La riflessione sulla lingua, e quella sul testo letterario, hanno mirato ad evidenziare i rapporti tra 

linguaggio verbale e non, registro formale e informale, lessico, strutture morfosintattiche e sistema 

fonologico. 

Di ogni periodo storico-letterario è stato illustrato il contesto socio-culturale; si è poi passati all’analisi 

diretta dei testi. Sono sati svolti opportuni collegamenti con le altre discipline, in particolare con le 

letterature italiana e europee, la storia, la filosofia e la storia dell’arte, nel quadro globale del contesto 

europeo.  

 

STRUMENTI  DIDATTICI 
➢ Testi adottati: 
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Bertini-Accornero-Giachini, La Grande Librairie, voll. 1-2, Einaudi Scuola 
S.Beckett, En attendant Godot, CIDEB Black cat . 

➢ Testi di approfondimento: documenti autentici, mappe concettuali per l’apprendimento dei 
contenuti linguistici, dizionari. 

➢ Attrezzature e spazi didattici utilizzati: GSuite (clasrroom, meet), LIM., piattaforme 
didattiche, blog e canali video. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipo di valutazione 

• Diagnostica 

• Formativa 

• Sommativa 

Strumenti di verifica  

Quesiti a risposte brevi aperte (tramite classroom) 

Trattazione sintetica di argomenti 

Lettura globale, esplorativa, analitica di un testo 

Parafrasi, commenti di testi letti 

Interrogazione su conoscenze, capacità argomentative e competenze acquisite 

 

Criteri di misurazione della verifica  

Livello di partenza 

Situazione socio-culturale e condizionamenti ambientali 

Metodo di lavoro, impegno e partecipazione 

Motivazione, autostima 

Conoscenze/abilità raggiunte 

 

Numero di verifiche effettuate:  

I Quadrimestre: uno scritto e uno/due orali online (via meet); 

II Quadrimestre: due /tre orali articolati in interventi di varia tipologia (domande/risposte, interventi, 

lavori realizzati con la docente di madrelingua francese, interrogazioni) 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Registro elettronico 

Colloqui settimanali. 
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RELAZIONE FINALE 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 
Prof. Dinuzzi Marianna, Ana Maria Camacho Caro 

 
a.s. 2020/21 

 

Classe V sez. BL 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 28 alunni di cui 23 ragazze e 5 ragazzi, disposti tutti al dialogo 

scolastico, hanno mostrato un atteggiamento corretto e adeguato e un approccio positivo 

verso la letteratura e cultura spagnola.  Gli studenti hanno mostrato buone capacità di 

coesione e collaborazione e la maggior parte di loro hanno acquisito senso di responsabilità e 

autonomia personale soprattutto durante quest’anno scolastico, avendo adottato il nuovo 

metodo di studio negli ultimi due anni . 

Il livello generale della classe è risultato medio nella preparazione: al suo interno si 

contraddistingue un numero di alunni che ha raggiunto competenze linguistico - comunicative 

eccellenti e un altro tra il buono e soddisfacente, che ha mostrato curiosità e interesse per le 

attività svolte, capace di rielaborare i contenuti ed esprimere il proprio pensiero critico. Vi è 

un esiguo numero di alunni che, pur raggiungendo competenze linguistico - comunicative tra 

il discreto e il sufficiente, ha sviluppato un buon grado di maturità sotto il profilo umano e 

culturale. Tuttavia persiste un piccolo gruppo dove si evidenziano fragilità e lacune nei 

contenuti grammaticali e letterari (durante l’anno si è intervenuti con attività di recupero in 

itinere per far acquisire un metodo di studio più ordinato ed efficace; mantenere la loro 

attenzione e concentrazione; migliorare la partecipazione alle lezioni, ma soprattutto guidarli 

nella stesura di testi di vario genere semplici, coesi e comunicativi. Questi alunni sono stati 

continuamente coinvolti nelle lezioni con brevi e rapide domande e/o interventi). 

Durante i mesi della DAD, alcuni elementi della classe hanno avuto un breve periodo di 

disorientamento e i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a sostenere e motivare il 
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loro percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative: video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso 

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

video, libri e test digitali, l’uso di App. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà 

dell’a. s., anche coloro che avevano mostrato delle fragilità nel primo quadrimestre, hanno 

dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più adeguata. 

 

L’approccio alla letteratura per la maggior parte del gruppo classe è stato positivo: 

hanno mostrato interesse, si sono lasciati coinvolgere in interventi autonomi e critici, hanno 

spesso avuto un ruolo attivo in classe, divenendo elementi trainanti per i compagni. 

L’obiettivo finale è stato quello di aumentare la motivazione e il senso di responsabilità 

cercando di far raggiungere attenzione e concentrazione in classe e soprattutto nella classe 

virtuale; migliorare la partecipazione alle lezioni, ma soprattutto guidarli nella stesura di testi 

letterari semplici, coesi e comunicativi. Questi alunni sono stati continuamente coinvolti nelle 

poche lezioni in presenza e soprattutto a distanza con brevi e rapide domande e/o interventi; 

l’abitudine ad una partecipazione attiva alle lezioni è avvenuta attraverso continue e variegate 

sollecitazioni. 

La classe si è mostrata generalmente rispettosa delle regole, capace di relazionarsi con 

l’insegnante in maniera corretta e con i compagni di classe; quanto alla partecipazione al 

dialogo scolastico, l’attenzione, l’interesse, la motivazione, l’impegno profuso nell’esecuzione 

dei compiti a casa e nella costanza – le fasce di livello all’interno del gruppo-classe hanno 

risposto in maniera eterogenea. 

La docente è stata, solo per quest’anno scolastico, anche la coordinatrice di questa 

classe e come tale ha cercato di instaurare con gli studenti un rapporto umano e comunicativo, 

mantenendo comunque un atteggiamento autorevole ma dimostrandosi sempre disponibile 

all’ascolto. Gli studenti hanno trovato nella docente un punto di riferimento solido, l’insegnate 

è stata sempre presente, aperta al dialogo e al confronto, elementi necessari per poter 

affrontare e risolvere qualsiasi problematica presentatasi. Questo è stato possibile grazie a un 

reciproco rapporto di fiducia e rispetto. 
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Metodologia e competenze raggiunte 

 

L’insegnamento della letteratura ha dato preminenza al “discorso sul testo” secondo le 

teorie e le tecniche di analisi linguistico - testuali con i seguenti obiettivi: 

• Potenziare la comprensione e l’uso della microlingua letteraria. 

• Saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario e di un testo dal punto 

di vista del contenuto e delle caratteristiche più propriamente formali in rapporto all’autore; 

• Saper comprendere, interpretare ,commentare e riassumere testi letterari, 

collocandoli nel contesto sociale, storico e culturale che li ha prodotti, secondo un approccio 

per ordine cronologico 

• Saper comparare e collegare testi letterari dello stesso autore e/o di autori 

diversi anche di  altre letterature, specialmente della letteratura italiana. 

 

a) Testi adottati:  Cuenca Silvia, Alvárez Maria, Mazzetti Silvia, Agenda de gramática, 

Sanagustin Viu Pilar, ¡ Ya está!1/2/3, Contextos literarios 2, Zanichelli. 

b) Eventuali sussidi didattici o fotocopie da testi di approfondimento 

c) Dispositivi utilizzati: Meet, classroom, computer, internet, ecc. 

d) Altro: Sono state effettuate attività integrative quali:  

- ascolto di brani. 

 - rielaborazione degli stessi mediante appositi esercizi scritti o orali;  

- visione di cortometraggi,  

- film e video;  

- attività di potenziamento per rinforzare le conoscenze e eventuali lacune di ogni singolo 

alunno. 

 

Obiettivi 

 

L’obiettivo che l’insegnante s’è proposto è stato quello di insegnare a leggere il testo 

letterario a vari livelli: 

 

• in rapporto all’autore 

• in rapporto al genere letterario di appartenenza 
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• in rapporto al periodo storico di appartenenza 

 

Per quanto riguarda il programma di letteratura, l’insegnante ha voluto privilegiare 

tanto l’aspetto qualitativo che quantitativo dello stesso. Pertanto ci si è soffermati su autori 

che sono considerati i punti di riferimento del panorama socio-letterario spagnolo, riuscendo 

a fare brevi cenni della letteratura ispanoamericana. Quanto programmato ad inizio di a. s. è 

stato interamente svolto nonostante  un numero considerevole di ore al mattino é stato 

devoluto alla partecipazione ad incontri, iniziative culturali e nonostante la rimodulazione dei 

programmi e dell’orario con la didattica a distanza. 

 

Valutazione 

 

La valutazione si è basata sull’unione bilanciata di procedure formative, sommative e di 

autovalutazione. Solo così si è ottenuta una visione più completa degli studenti ma soprattutto 

si è badato al processo di apprendimento. Durante il secondo quadrimestre, è stata svolta una 

preparazione finalizzata soprattutto alle prova orale dell’esame di Stato. 

 

Le prove scritte sono diventate esercitazioni o lavori di gruppo consegnate su 

classroom con scadenze adeguatamente programmate. Le verifiche sono state periodiche e  

maggiormente orali e sono state basate sul 

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

stesso autore o di altri autori, rapporto con l’epoca di appartenenza; 

• esposizione riguardante le coordinate storico-sociali, di cui il testo è 

espressione, ed i movimenti letterari in cui esso si colloca. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

 

I rapporti con la famiglie hanno subito un cambiamento, il tradizionale incontro scuola-

famiglia, previsto nel mese di dicembre e aprile non si è tenuto a causa dell’emergenza Covid-
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19, tuttavia ciascun docente ha dato la propria disponibilità ad essere contatto via Argo da 

parte di quei genitori che ne avessero avuto la necessità durante la didattica a distanza.  

Inoltre, si è tenuto conto del livello di partenza accertato all’inizio dell’anno, delle 

attitudini e delle capacità effettive di ciascun alunno, dell’interesse mostrato per le attività 

scolastiche e delle capacità di incidere su di esse, dell’impegno personale e dell’atteggiamento 

complessivo nei confronti dei compagni, del docente, delle competenze effettivamente 

raggiunte da ognuno di loro. La valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti 

acquisiti durante la didattica a distanza, si è basata sulla frequenza delle attività di DaD, 

l’interazione e partecipazione durante le attività di DaD;  puntualità nelle consegne/verifiche 

scritte e orali dei lavori di gruppo, valutazione dei contenuti delle suddette 

consegne/verifiche. 

 

                                                                   

                                                                                                            Le docenti 

                                                                                                     Dinuzzi Marianna 

                                                                                                    Ana Camacho Caro 
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RELAZIONE dell’A.S. 2020/2021 nella CLASSE VBL 

per le DISCIPLINE di MATEMATICA e FISICA 

 

                                  DOCENTE  PROF. SSA VARRESE MARIA CECILIA 

SITUAZIONE CULTURALE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 28 alunni (5 maschi e 23 femmine). La classe ha confermato il suo 
carattere, pur in questo anno scolastico sofferto e molto particolare. 
Può essere suddivisa in due grossi gruppi, nel gruppo di ragazzi molto studiosi, molto 
interessati e molto capaci e nel gruppo di ragazzi non molto studiosi (anche non molto partecipi 
e interessati) che possiedono, comunque, le giuste capacità. Ciò ha comportato non poche 
difficoltà nello svolgimento del personale lavoro, che è stato centrato sulla qualità piuttosto che 
sulla quantità. Per tale ragione e per il lungo periodo di didattica a distanza, nel corso dell’anno 
scolastico, l’attività didattica ha subito un rallentamento, per entrambe le discipline di 
matematica e fisica.  
La preparazione complessiva nelle due discipline risulta essere mediamente sufficiente per una parte di 

studenti e buona o più che buona, con punte di eccellenza, per il resto della classe.  

 

 
Vengono indicati i seguenti obiettivi generali, che sono stati calibrati sulle effettive 
potenzialità della classe, e sulle conseguenze che la didattica a distanza, fatta per quasi un intero 
anno scolastico, ha provocato.  

 

OBIETTIVI 

 

A) di sviluppo e/o potenziamento delle CAPACITA’ - ABILITA’ 
1) di conoscenza, cioè della capacità – abilità  

a)  di richiamo alla memoria di dati, fatti, leggi, teorie, simboli, procedimenti, 
formule, tabelle, scale, grafici; 

 

2) di comprensione, cioè della capacità – abilità 
               a)  di riconoscimento generale, complessivo e globale, con procedimento di tipo 

osservativo, intuitivo, descrittivo, enunciativo, dei fenomeni osservabili, dei 
dati, dei principi, delle leggi, delle teorie, dei linguaggi formali e artificiali, dei 
modelli e schemi rappresentativi (formule, tabelle, scale, grafici, simboli ecc. .);           
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3) di analisi, cioè della capacità – abilità 
a) d’interpretazione, di scomposizione-ricostruzione dei caratteri costitutivi         

                           contenutistici e formali di un insieme, di un composto, di una struttura         
                     complessa; 

                b)   di osservazione sistematica dei fenomeni e di raccolta ordinata dei dati; 

                                  c)   d’individuazione e giustificazione delle sequenze dei procedimenti  

             d’indagine scientifica sperimentale o teorico -astratta; 

 

          4)  di sintesi - contestualizzazione, in altre parole della capacità – abilità 
a)    di collegamento delle conoscenze scientifiche ai fini della risoluzione dei 
problemi;  
b) di connessione, nel processo induttivo, dei dati particolari, per giungere 

nella fase d’astrazione alla formalizzazione delle conoscenze in regole, in 
leggi, in principi, in categorie e classificazioni generali; 

c) di connessione, nel processo deduttivo, delle sequenze logico-dimostrative, 
per  
giungere ai risultati impliciti nelle premesse generali; 

d)    di connessione delle sequenze specifiche degli algoritmi; 
f)    di inquadramento delle conoscenze scientifiche nel loro sviluppo storico; 

   
g) di integrazione e di collegamento delle conoscenze scientifiche con le 

conoscenze di  
altri ambiti disciplinari; 

 
 

         5)  di riflessione critica, cioè della capacità abilità 
a) di scelta ragionata tra più procedimenti nella soluzione di problemi; 
 

                

         6)  di elaborazione creativa, cioè della capacità-abilità     
a) di formulare ipotesi, verificabili nella sperimentazione teorica e pratica, e di 

progettare percorsi alternativi nella soluzione dei problemi anche oltre 
l’ambito disciplinare; 

 
   

B)   di sviluppo e/o potenziamento delle COMPETENZE – ABILITA’ (produttive) 

cioè delle competenze-abilità nella comunicazione verbale, orale e scritta, di tipo 

espositivo, descrittivo, argomentativo e dimostrativo, fondate sulla chiarezza, organicità, 
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coerenza logica, e sulla proprietà lessicale, e nella comunicazione non verbale; in 

particolare 

                                                               nella produzione verbale orale 

                sviluppo e/o potenziamento delle competenze- abilità di gestione 
1) delle risposte brevi nelle interrogazioni; 
2) degli elementi espressivi della comunicazione nella situazione frontale in pubblico 

(presentazione di una relazione, di una lezione-conferenza simulata ecc.); 
3) degli elementi interattivi della comunicazione nel colloquio; in particolare 
 
                                                          nella produzione verbale scritta                             

      sviluppo e/o potenziamento   delle competenze-abilità di gestione 

1)  della trattazione sintetica; 
2)  delle risposte a risposta singola, chiusa e aperta, e a risposta multipla; 
3)  della relazione; 
4)  dello svolgimento di problemi a soluzione rapida e di problemi complessi 

 
 

  C)    di sviluppo e/o potenziamento delle COMPETENZE – CONOSCENZE (cognitive) 

         attraverso   l’acquisizione dei seguenti  

CONTENUTI 

             a carattere disciplinare (raggruppati in macro - unità didattiche) 

       si rimanda al programma allegato AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO.                                
 

per i METODI 

• gradualità nei processi di apprendimento, accertando di volta in volta che i discenti abbiano 
acquisito la padronanza di un argomento, prima di passare alla trattazione dell’argomento 
successivo; 

• adozione dei metodi indicati nel P.E.I.  (lezione frontale introduttiva o di raccordo, lavori di gruppo, 
problem solving, metodo motivazionale, ricerca, laboratorio di esercitazioni in classe, didattica  
sequenziale, didattica breve). 

 

 

per gli STRUMENTI 
• libri di testo di Fisica: Autore Ruffo/La Notte Titolo Lezioni di fisica 2(edizione azzurra) 
                                                                    
• libri di testo di Matematica: Autore BERGAMINI-TRIFONE_BAROZZI   Titolo Matematica. Azzurro 
                                                                                                                                                                   
                                                
• dispense: APPUNTI DI FISICA E MATEMATICA ELABORATI DALLA SOTTOSCRITTA; 
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• audiovisivi: LAVAGNA LIM (solo nel periodo della didattica mista) 
• LEZIONI FRONTALI ALLA LAVAGNA (solo nel periodo della didattica mista) 
• VIDEO LEZIONI REGISTRATE 

 

per gli SPAZI 
• lezioni in aula fino al 4/3/2020; lezioni a distanza dal 5/03/ 2020  

                                              
                       

per i TEMPI 
• utilizzazione di un tempo medio di 1 mese per lo svolgimento di ogni macro-unità didattica; 
• utilizzazione di pause didattiche, eventuali, della durata di 1 settimana ogni 2 mesi per gli 

interventi didattici ed educativi integrativi nelle ore antimeridiane destinati ai gruppi di alunni con 
rendimento insufficiente e per gli interventi di potenziamento e approfondimento destinati ai 
gruppi di alunni con valido rendimento; 

  

per la VALUTAZIONE 
a) criteri: - attivazione di verifiche orali e scritte a conclusione dello svolgimento delle unità 

didatti che ai  
       fini di una corretta adozione della valutazione formativa in itinere; 

             -  attivazione di almeno 1 o 2 verifiche pluridisciplinari per quadrimestre;  
 -  valutazione con giudizio di insufficiente o gravemente insufficiente (voti da 1 a 4)                     
     delle prove non   rispondenti o rispondenti in misura molto lacunosa ai requisiti della          
      conoscenza, della comprensione e della corretta esecuzione ed esposizione; 

          -  valutazione con giudizio di mediocre (5) delle prove   rispondenti non pienamente 
ai  

requisiti della conoscenza, della comprensione e della corretta esecuzione ed 

esposizione; 

  -  valutazione con giudizio di sufficiente (6) delle prove rispondenti ai requisiti 

      della conoscenza, della comprensione, della corretta argomentazione e/o esecuzione 

ed             

      esposizione; 

              -  valutazione con giudizio di discreto (7) delle prove rispondenti ai requisiti della  
   Conoscenza, dell’analisi, dell’argomentazione e/o esecuzione con le integrazioni e i 

collegamenti  interni disciplinari e della chiara esposizione;                                                                                                                                                                                                    

- valutazione con giudizio di buono (8) delle prove rispondenti ai requisiti della 
conoscenza  approfondita, della sintesi, dell'argomentazione e/o esecuzione con le 
integrazioni ed i   collegamenti  multidisciplinari e interdisciplinari, in situazioni 
note, e dell’efficacia comunicativa; 

 

            -  valutazione con giudizio di ottimo (9) delle prove rispondenti ai requisiti della 
conoscenza criticamente approfondita, della sintesi, dell'argomentazione e/o 
esecuzione con le integrazioni ed i collegamenti multidisciplinari   e 
interdisciplinari, in situazioni nuove, e dell’esposizione rigorosamente appropriata;                                                
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   - valutazione con giudizio di eccellente (10) delle prove rispondenti ai requisiti della       
         conoscenza personalmente arricchita, dell’elaborazione creativa di nuovi percorsi 

d’indagine e dell’originalità comunicativo- espressiva; 
 

  b)     strumenti: verifiche orali (interrogazioni complessive brevi e frequenti, interrogazioni 

individuali; verifiche scritte (trattazione sintetica, problemi a soluzione rapida, a conclusione 
dello svolgimento delle unità didattiche). 

                                

                                           

                                                                                                                                              Firma del docente  
                             

 

 Maria Cecilia Varrese 
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                                            RELAZIONE FINALE 

                                                              CLASSE  VBL 

DOCENTE:Monica Selvarolo 

DISCIPLINE: FILOSOFIA  E  STORIA 

 

Ad un mese dalla conclusione dell’anno scolastico mi accingo a trarre le fila 

relativamente a come si sono svolte le attività con gli alunni/e. 

Rispetto allo scorso anno scolastico quello 2020-21 ha visto prevalere 

abbondantemente le attività didattiche svolte a distanza o in modalità mista a 

causa dell’emergenza Covid; anche nel mese di maggio,per espressa volontà 

genitoriale,le attività si svolgeranno in DAD.Quale insegnante di filosofia e storia 

che ha seguito la classe per tutto il triennio conclusivo posso affermare 

che,nonostante tutto,le attività si sono svolte con continuità e hanno visto gli 

alunni/e confrontarsi con impegno e buono spirito di resilienza con le nuove 

modalità di apprendimento(classroom,meet,google-moduli,condivisione di 

file,video…). 

La classe mostra,mediamente,un più che discreto livello di conoscenze e 

competenze filosofiche e storiche,accettabili capacità di rielaborazione critica e 

di collegamento degli elementi fondamentali che danno conto della complessità 

dei filosofi e delle epoche studiate. 

L’interesse per le tematiche trattate,nonché la partecipazione costruttiva al 

dialogo educativo sono stati da me sostenuti grazie all’utilizzo di fonti 

documentarie,testi e articoli di giornale relativi a problematiche attuali e ad 

anniversari di eventi storici(La nascita del P.C.I.,Alfonso Leonetti,la nascita del 

P.N.F.,i 150 anni dalla presa di Porta Pia,i Trent’anni dalla prima guerra del Golfo 

con l’entrata in vigore il 22 gennaio 2021 del Trattato per la messa al bando 

delle armi nucleari, approvato all’ONU il 7 luglio 2017,i 10 anni dalla crisi siriana 

e le tante guerre che insanguinano il Pianeta),DVD storici con immagini di 

repertorio condivisi in classroom,spezzoni di film e un film sulla storia di Edith 

Stein in occasione della giornata della memoria. Per verificare l’acquisizione 

degli apprendimenti  e potenziare  nelle alunne la capacità di argomentare con 

proprietà e di servirsi del lessico specifico delle discipline mi sono servita 

soprattutto di verifiche orali (classroom-meet); non sono 
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comunque mancate anche verifiche svolte tramite quiz di google-moduli con 

domande a risposta breve(classroom). 

Nel mese di maggio mi ripropongo di affrontare con gli alunni/e gli ultimi 

argomenti di filosofia e storia programmati all’inizio dell’anno scolastico e non 

ancora svolti(Bergson,Habermas,la seconda guerra mondiale e la nascita della 

Repubblica italiana))e di effettuare le ultime verifiche. 

Durante l’anno ho approfondito in storia diverse tematiche relative a 

Cittadinanza e Costituzione;mi riferisco alle questioni riguardanti l’ambiente,il 

lavoro e l’economia,l’identità degli individui(in occasione della giornata della 

memoria),la guerra,il diritto e le organizzazioni internazionali,la Costituzione 

italiana. 

 Per verificare l’acquisizione degli apprendimenti  e potenziare  nelle alunne la 

capacità di argomentare con proprietà e di servirsi del lessico specifico delle 

discipline mi sono servita soprattutto di verifiche orali (classroom-meet); non 

sono 

comunque mancate anche verifiche svolte tramite quiz di google-moduli con 

domande a risposta breve(classroom). 

A tal fine gli studenti/esse hanno partecipato a una conferenza sul rapporto 

Censis 2020 ,a una conferenza organizzata dal Centro Asteria in occasione della 

Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime della mafia che 

ha visto l’intervento di Umberto Ambrosoli,figlio di Giorgio Ambrosoli  e infine 

ad una conferenza con il prof.Rosato in occasione della giornata del ricordo delle 

vittime delle Foibe. 

Sempre in occasione della giornata dei giusti e della lotta alla mafia ho anche 

presentato alla classe la figura del giudice R.Livatino,martire e  beatificato in 

questi giorni. 

 

                                                                                                   Docente: 

                                                                                             Monica  Selvarolo 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 

 
Prof. ssa Antonia Cantatore    
Classe 5a B LINGUISTICO                                        
Materia: Scienze Naturali 
  
      La  classe 5a Sez. B Linguistico è  formata da 28 alunni, tutti regolarmente frequentanti. Gli 

alunni  quest’anno scolastico hanno frequentato in presenza solo per il primo mese di scuola, 

poi anche se hanno avuto la possibilità di scegliere didattica in presenza o da remoto, solo  per 

un breve periodo  didattica mista, quindi prevalentemente DDI. . La didattica a distanza per la 

maggior parte di loro è stato motivo di crescita soprattutto nel rispettare gli impegni quotidiani 

affidati e nel mantenere costante l’interesse e l’impegno. Mentre  alcuni di loro hanno 

approfittato di questa modalità per venir meno ad alcuni impegni, aiutati anche dalla webcam  

spenta,  confermando, anche da remoto,   scarso interesse e partecipazione. Durante i primi due 

mesi dell’anno scolastico sono stati svolti argomenti di chimica inorganica dell’anno 

precedente, poi sono stati trattati argomenti relativi alla Chimica Organica e alla Biochimica, 

e di questi non sono stati svolti tutti quelli programmati per  mancanza di tempo.  Le 

interrogazioni e le verifiche scritte, sempre da remoto, sono servite poi a valutare l’impegno 

personale degli alunni e verificare se gli argomenti e competenze programmate erano state 

acquisite 

 

COMPETENZE  

◼ 1.Classificare. 
◼ 2.Riconoscere e stabilire relazioni. 
◼ 3.Formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
◼ 4.Trarre conclusioni sui risultati ottenuti. 
◼ 5.Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici. 
◼ 6.Applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 

 

METODOLOGIA :   

◼ Lezione frontale con proiezione di slide  

◼ Problem solving 

◼ Discussioni collettive 

◼ Brain-storming 



  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S.202O-2021-CLASSE 5ªB LINGUISTICO-LICEO CARLO 
TROYA-ANDRIA 

86 

 

◼ Correzione quotidiana degli esercizi  

STRUMENTI 

◼ Libro di testo  

◼ Mappe concettuali 

◼ Paittaforma Meet di Google e Classroom 

 

  Nella valutazione si è tenuto conto: della situazione iniziale di ogni alunna e dei progressi 

ottenuti, della partecipazione, dell’impegno, dell’interesse durante le lezioni, dell’applicazione 

allo studio, del grado di conoscenza dei contenuti, della rielaborazione dei concetti, delle 

competenze acquisite, del rigore logico nell’esposizione e dell’utilizzo della terminologia 

specifica. 

In base alla continuità e all’intensità dell’impegno e dell’interesse dimostrati, gli alunni hanno 

raggiunto, alla fine dell’anno, risultati diversi che permettono di suddividere il gruppo classe in 

tre fasce di livello. 

   Un primo gruppo costituito da alunni che hanno affrontato lo studio delle discipline in modo 

assiduo raggiungendo  risultati  eccellenti e un ‘ottima  padronanza delle competenze 

programmate.   Un secondo gruppo formato da alunni che  avendo seguito  con consapevolezza 

le attività e il lavoro da svolgere a casa, ha raggiunto una  preparazione complessivamente 

soddisfacente.   Il terzo gruppo comprende alunni che avendo mostrato  interesse  e impegno 

incostante nello studio, ha raggiunto in misura più o meno accettabile le competenze prefissate, 

pervenendo ad una preparazione quasi sufficiente. 

 

 

                                                                                                                     La Docente 

        Antonia Cantatore 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE VBL 

 

 

1. CONDOTTA DEGLI ALUNNI  

 

Sin dai primi giorni di scuola la classe ha assunto un comportamento adeguato,  corretto ed 

educato, tutti gli alunni hanno mostrato 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 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, salvo una breve 

interruzione  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 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: Il 
realismo di 
Caravaggio 

Saper individuare le condizioni 
storiche, economiche e 
politiche che hanno portato alla 
necessità di raccontare l’arte di 
Caravaggio 
 

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 alla pittura 
di Caravaggio 
 

Conoscere l’opera 
di Michelangelo 
Merisi e saperne 
riconoscere i tratti 
distintivi. 
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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 Corot e 
saperne riconoscere i 
tratti distintivi 
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TITOLO: 
L’Impressionism
o 

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  

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. 
 

Conoscere nelle linee 
generali le principali 
tematiche artistiche 
postimpressioniste. 
Conoscere l’intreccio 
formale e culturale 
esistente tra 
Impressionismo e 
Postimpressionismo . 
Conoscere le 
personalità e le 
principali opere degli 
artisti 
postimpressionisti 
Cezanne, Van Gogh, 
Gauguin 
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TITOLO: Le 
Avanguardie 
Storiche:il 
Futurismo, il 
Cubismo, Dada, il 
Surrealismo , Il 
cavaliere azzurro 
e Kandinsky 

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, Duchamp, 
Man Ray, Magritte, 
Kandinsky 

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 e Sportive  
Classe V B linguistico  
A.S. 2020 - 2021  
Docente Patrizia D’Avanzo  
LIBRO      DI      TESTO:  A  360  gradi  –M.G.  Giorgetti,  P.  Focacci,  U.  Orazi,  
Mondadori Education  
La classe è composta da 28 alunni, di cui 23 ragazze e 5 ragazzi.  Gli alunni sempre 
partecipi alle lezioni attraverso  dispositivi elettronici adeguati allo svolgimento della 
didattica a distanza. Il loro impegno è apparso costante sia nel momento in cui sono stati 
trattati  argomenti tecnico scientifici, sia quando sono state proposte loro, attività pratiche 
relative ad esercizi di mobilità, di forza muscolare e di allungamento muscolare. Grande 
impegno, creatività e padronanza hanno dimostrato nel trattare l’argomento sull’atletica 
leggera attraverso il metodo della flipped  classroom. Durante l’anno, molte conoscenze 
sono state approfondite, migliorando le abilità già acquisite. Gli alunni nel corso dell’anno 
hanno mostrato sempre impegno  dando  il meglio di sè nella trattazione dei vari 
argomenti, anche nell’ organizzare  una sequenza di esercizi. In loro è sempre spiccato il 
senso di  
collaborazione e sostegno reciproco. Alunni molto corretti ed educati, hanno sempre 
mostrato rispetto fra di loro e nei confronti di tutti.  
Si sono sempre cimentati nelle varie esercitazioni con passione. Durante le lezioni 
teoriche, i ragazzi hanno acquisito nuovi concetti tecnici e scientifici, spesso si sono 
confrontati tra loro, facendo osservazioni appropriate. Le lezioni svolte sono state frontali 
con studio individuale e a coppie; le verifiche svolte sono state teoriche e pratiche  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
- Consolidamento degli schemi motori di base e delle capacità motorie   
- Storia dell’atletica leggera  
-  Tecnica e regolamento delle specialità  dell’atletica leggera                                  
- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni   
- Benessere psicofisico attraverso lo sport  
- Il doping  
 

-  le dipendenze da fumo, alcool e droghe  
- Disturbi alimentari  
- Il sistema nervoso  
- Benefici dell’attività sportiva sul sistema nervoso  
Educazione Civica:  
L’importanza della cooperazione per raggiungere il fine comune  
 
METODOLOGIE ADOTTATE:  
Gli obiettivi sono stati raggiunti attraverso attività svolte in DDI con condivisione di 
materiale didattico su classroom e collegamenti per le lezioni a distanza  svolte su google 
meet, attraverso l’uso di dispositivi elettronici.  
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La flipped classroom incentrata sull’argomento relativo alla storia, tecnica e regolamento 
delle specialità dell’atletica leggera. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI:  
Le valutazioni periodiche sono state effettuate mediante verifiche pratiche individuali  e  
interrogazioni.  
Nella valutazione finale si terrà conto della presenza, della partecipazione attiva alle 
lezioni, dell’impegno mostrato anche nelle esercitazioni pratiche.  
Il profitto della classe è ottimo con la presenza di alcuni alunni eccellenti.  
 
 
                                                                                                            la docente  
                                                                                                     Patrizia D’Avanzo  
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RELAZIONE FINALE 

DEL PROF.  don Domenico Evangelista 

DOCENTE DI  Religione Cattolica 

NELLA CLASSE  V B Linguistico ORE SETT.    1 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

  

  

• PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  

   La classe V B Linguistico è composta da ventotto alunni, tutti avvalentisi 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 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 

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 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 
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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 del percorso liceale, quali 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 classe, esercitazioni individuali in classe,  insegnamento 

per problemi, lettura ragionata del testo, approfondimenti degli argomenti trattati 

attraverso contributi specialistici e ricerche personali, visione di filmati e commento 

critico in classe.  
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    Per la verifica dell’apprendimento dei contenuti sono stati effettuati colloqui 

orali e test a risposta multipla. La valutazione dei singoli alunni ha tenuto conto anche 

dell’attenzione e dell’interesse mostrati dagli alunni durante l’intero anno scolastico, 

dell’uso del linguaggio specifico, del rispetto delle regole di convivenza civile e 

dell’interiorizzazione dei valori cristiani. Le singole valutazioni finali possono essere 

così schematicamente riassunte:  

  

Non sufficiente:  Non ha raggiunto gli obiettivi minimi; dimostra disinteresse per la 

disciplina; ha un atteggiamento di generale passività.  

Sufficiente  Ha raggiunto gli obiettivi minimi; mostra un interesse alterno; 

partecipa alle lezioni in modo non completamente adeguato.  

Buono:  Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti, usando un linguaggio 

adeguato; dimostra un discreto interesse per la disciplina; partecipa 

attivamente alle lezioni;  

Distinto:  Ha una conoscenza precisa dei contenuti, usando un linguaggio adeguato; 

dimostra molto interesse per la disciplina; partecipa attivamente alle 

lezioni;  

Ottimo:  Affronta in maniera critica le tematiche proposte; sa creare collegamenti 

interdisciplinari; partecipa attivamente e in maniera propositiva.  

  

 METE EDUCATIVE RAGGIUNTE 

  

  Gli alunni sono giunti alla conoscenza degli orientamenti della Chiesa sul 

rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento all’etica e alla 

bioetica, in un contesto di pluralismo culturale complesso,; tutto questo confrontando 

gli orientamenti e 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.  

   

                                                                                                                         IL DOCENTE  

                 Prof. don Domenico Evangelista 



  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S.202O-2021-CLASSE 5ªB LINGUISTICO-LICEO CARLO 
TROYA-ANDRIA 

100 

 

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 

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 
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