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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

 

 

Disciplina Docente 

Continuità 

didattica 

3^        4^      5^ 

SCIENZE MOTORIE BIANCHINO ANNAMARIA X X X 

SCIENZE NATURALI CANTATORE ANTONIA X X X 

STORIA DELL'ARTE COPETA MARIA   X 

STORIA DELL'ARTE MERRA ANGELO X X  

INGLESE FORTUNATO DANIELA X X X 

SCIENZE UMANE MANSI ANTONELLA X X X 

LINGUA E LETTERE ITALIANE, 

LINGUA E LETTERE LATINE 
MILANO ILARIA X X X 

MATEMATICA, FISICA TANGARO VENERANDA  X X 

MATEMATICA STERLICCHIO BRIGIDA  X   

FISICA PANSINI BERENICE X   

RELIGIONE EVANGELISTA DOMENICO   X 

RELIGIONE SCIANNAMEA SALVATORE  X  

RELIGIONE DI CORATO FRANCESCO X   

FILOSOFIA E STORIA TARRICONE NATALE X X X 
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3 
 

Il percorso formativo LICEALE 

 

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

prioritario diventa l’imparare ad imparare, e l’acquisizione di competenze per un apprendimento 
ininterrotto in tutto l’arco della vita (Life Long Learning);  

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

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

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

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

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

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

 

LICEO SCIENZE UMANE 

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

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 
- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, 
e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

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

- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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A conclusione dell'obbligo di istruzione 

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

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

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

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

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
2. Area logico-argomentativa 

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

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

comunicazione. 
3. Area linguistica e comunicativa 

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

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

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

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

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

moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
 

4. Area storico-umanistica 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
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• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessita di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

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

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

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

DISCIPLINE

 

1° B 

1º BIENNIO 2° BIENNIO    V ANNO 

 I       II       III     IV                 V 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina           3 3 2 2 2 
Lingua e cultura straniera 3 4 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 3 3 
Filosofia   3 3                3 
Scienze umane 4 4 5 5 5 
Matematica 3 3 2 3 3 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte   2 2 2 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 
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Totale ore 27     28 30 32          32 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Storia del triennio 

L’attuale classe quinta conclude il triennio del Liceo delle Scienze umane, avviato nell’anno scolastico 
2018/2019, dopo aver completato il primo biennio e l'obbligo di istruzione attestato con regolare 
certificazione delle competenze (D.M. 22 agosto 2007, n. 139).  
All'inizio di quest’anno viene formata la classe 5ª B composta da ventisette alunne, tutte iscritte per la 
prima volta a questa classe.  
L’ambiente socio-culturale di provenienza è di livello medio sia dal punto di vista economico che 
culturale, con adeguati stimoli forniti dalle famiglie per la crescita culturale dei loro figli.  
Nel corso del terzo anno del Liceo delle scienze umane, la classe ha mostrato un atteggiamento positivo 
nei confronti delle varie discipline e una partecipazione generalmente attiva e produttiva. Il Consiglio di 
Classe ha collaborato fortemente per fornire un supporto cognitivo più funzionale al ritmo di 
apprendimento delle alunne. Per coloro che hanno mostrato carenze di base di un certo rilievo, sono 
state operate azioni di stimolo e previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni, 
esercitazioni individuali). In generale il comportamento è andato evolvendosi verso un maggior grado 
di maturità e responsabilità. Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari. Nel quarto 
anno, nonostante le importanti ripercussioni che la pandemia ha avuto sulla didattica, le alunne sono 
riuscite a continuare la loro crescita e a migliorare i loro atteggiamenti apprenditivi. Hanno infatti 
mostrato interesse e impegno nello studio e, nei confronti delle discipline, si sono adoperate non solo 
per i risultati immediati, ma anche per la costruzione di una solida preparazione generale. Considerando 
l’indubbio impegno da ciascuna profuso per migliorare comportamento e profitto, tutte sono state 
ammesse alla classe successiva. 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

In questo quinto anno del liceo Scienze umane, la classe risulta composta da ventisette alunne, tutte 
frequentanti. Il Consiglio di Classe ha subito ulteriori mutamenti che riguardano le discipline di Storia 
dell’arte e Religione. 
La frequenza scolastica è stata regolare non per tutte le componenti della classe; alcune alunne, infatti, 
hanno fatto registrare frequenti assenze in talune discipline.    
Il lavoro impostato e condotto dal Consiglio di Classe, nonostante le variazioni nella sua composizione 
avutesi nel corso del triennio, ha avuto uno svolgimento nel complesso regolare e progressivo. 
Dal punto di vista socio-affettivo, pur nella eterogeneità dei rapporti interpersonali, le alunne hanno 
raggiunto una buona socializzazione, improntata al rispetto e alla correttezza reciproci. Tutte hanno 
sviluppato pienamente un’adeguata autonomia personale, unita a senso di responsabilità e 
collaborazione. Qualificante ed efficace nella crescita si è rivelata la pratica del dialogo costruttivo, che 
ha puntato a migliorare in ognuna un livello ancora più alto di autostima e di consapevolezza critica. Gli 
obiettivi dell’autocontrollo, della capacità di collaborazione, di un corretto utilizzo degli strumenti e degli 
spazi di lavoro possono dirsi senz’altro raggiunti, in misura proporzionale ai tempi cognitivi e 
metacognitivi di ciascuna alunna.  
Anche per quanto riguarda l’ambito cognitivo, le studentesse sono andate consolidando, nel corso 
dell’anno, la capacità di comprendere e usare i linguaggi relativi a ciascuna disciplina, di comprendere e 
applicare le informazioni, di istituire relazioni logiche, di osservazione e interpretare fenomeni, 
immagini e di valutare criticamente, esprimendo giudizi secondo una visione unitaria del sapere. 
L'andamento didattico ha avuto uno svolgimento coerente con i ritmi della ‘didattica digitale integrata’ 
e con le attività programmate. Esso si è basato sui prerequisiti cognitivi, verificati a inizio di ogni anno. 
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La metodologia applicata è stata perfezionata in modo da consentire il consolidamento soprattutto delle 
abilità di astrazione e di applicazione dei modelli di studio, di trattazione e di valutazione dei concetti e 
di padronanza dei saperi acquisiti. Le allieve hanno seguito con adeguato interesse e risposto in modo 
positivo agli stimoli ricevuti, benché talvolta, durante la Dad, alcune di loro siano state richiamate ad una 
maggiore partecipazione. La particolare modalità in cui si è svolta la didattica durante quasi l’intero anno 
scolastico e il maggior carico di lavoro in vista degli esami, non hanno ostacolato il percorso formativo, 
ma hanno anzi stimolato l’impegno e il senso di responsabilità di ciascuna di loro.   
In conclusione, si può affermare che il percorso educativo dell’ultimo anno ha consentito ad ogni allieva, 
conformemente alle proprie capacità e ai propri interessi, di raggiungere gli obiettivi didattici e formativi 
attesi dal PECUP e di maturare una peculiare personalità. Il livello delle conoscenze, competenze e 
capacità che la classe ha raggiunto è complessivamente positivo. 
 
 

INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

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

Disciplina non linguistica proposta con 
metodologia CLIL 

Scienze motorie 

Docente Prof.ssa Bianchino Annamaria 
 

Numero ore 4 
Argomento affrontato The Olympic games – Le Olimpiadi 
Metodologia didattica Laboratorio 
Obiettivi raggiunti Conoscenza della storia dello sport olimpico – 

Acquisizione della terminologia e della 
fraseologia relative all’argomento studiato 

 
IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)  

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

scuola-lavoro, diventata obbligo di legge a partire dall'anno scolastico 2015-16, e divenuta PCTO con una 

differente durata rispetto agli ordinamenti e con un ulteriore assottigliamento di ore da dedicare, non 

un progetto ma una modalità didattica estremamente importante anche per il profilo e le possibili 

ricadute sui territori di provenienza delle allieve. Esse hanno svolto alcune attività on line, incontri con 

gli autori, corsi di preparazione ai test per l’ingresso alle facoltà universitarie con numero chiuso, attività 
in collaborazione con associazioni culturali.  

Le attività formative teoriche svolte all’interno del Liceo da esperti hanno trattato le seguenti tematiche: 

• CORSO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (Durata 16 ore). 

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 
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Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui si arriva agli Esami ed è inserita 
nel curriculum dello studente.  
Il PCTO nel corso del triennio ha consentito di: 

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

agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, collegando la formazione in aula con l'esperienza pratica 

anche in modalità on line; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la 

società civile; 

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

Le studentesse 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 alle studentesse l’opportunità 

di: 

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

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

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

delle competenze trasversali acquisite; 
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• sperimentare, acquisire e/o consolidare le competenze mediante l’azione nelle attività lavorative 
assegnate. 

 

Durante il quinto anno le studentesse hanno in primis 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 non rientra, 

per alcune di loro, tra i requisiti d’ammissione all’esame di Stato ai senti dell’O.M. 53 del 3/3/2021 art. 
3, comma 1, lettera a).  

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

 
LIVELLI 

Competenze 
DELL’AUTONOMIA 

Competenze 
PROFESSIONALI 

Competenze 
RELAZIONALI-RIFLESSIVE 

 
4. ECCELLENTE 

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

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

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

 
3. ADEGUATO 

Autonomia, 
responsabilità, 
interesse, disponibilità 
e correttezza 
soddisfacenti 

Esegue in modo 
sostanzialmente 
completo, preciso e in 
autonomia 

Relaziona in modo organico e 
coerente con l'attività svolta 

 
 

2. BASILARE 

Autonomia, 
responsabilità, 
interesse e 
disponibilità sufficienti 

 
Esegue raggiungendo 
un livello di essenzialità 

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

 
1. PARZIALE 

Autonomia, 
responsabilità e 
interesse carenti e 
limitati ad alcuni 
aspetti 

Esegue mostrando 
incertezza e difficoltà 
anche se guidato 

Relaziona soltanto alcuni 
aspetti dell'attività svolta 

0. NON 
SPECIFICATO 

Autonomia, 
responsabilità e 
interesse nulli 

Esegue in modo 
incompleto e 
impreciso 

Non è in grado di relazionare 
l'attività svolta 

 

Per ogni competenza, la valutazione è positiva ad un livello BASILARE. 
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INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Facendo seguito alla legge del 20 agosto 2019 n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”, si rendono note le disposizioni del Liceo “Carlo Troya” in merito 
all’aggiornamento del curricolo e alla programmazione delle attività. 
Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore 
per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 
ordinamenti. A causa degli effetti sulla didattica della pandemia, però, durante lo scorso anno scolastico 
ed il corrente, tali ore non sono state effettuate da tutte le discipline. 
Pertanto, ogni singolo Consiglio di Classe ha avuto cura di sviluppare varie tematiche in modo 
trasversale a tutte le discipline. Per le classi quinte hanno riguardato: 
 
 

TEMATICHE 

Educazione ai valori della Costituzione e alla legalità: la genesi della Costituzione; i principi 
ispiratori e gli articoli principali della Costituzione; il cittadino e la legge; il dovere della verità nel 
dibattito pubblico testimonianze sulle “vittime del dovere”.  

Educazione alla cittadinanza attiva democratica e globale 

L’ambiente e lo sviluppo sostenibile 

I Diritti umani, la tortura e la pena di morte 

I fenomeni migratori e l’integrazione 

Disuguaglianze e povertà 

Salute e benessere 

Identità di genere e inclusione nell’Agenda 2030  

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

 

PERCORSO EDUCATIVO DURANTE LA DDI 

Facendo seguito alle “Linee guida per la didattica digitale integrata” del D.M. 89 del 7/8/2020 il Liceo 
“Carlo Troya” ha adottato il seguente Piano per la didattica digitale integrata. 
Per la parte dell’anno scolastico svolta in didattica digitale integrata o in didattica a distanza, le attività 
sono state effettuate sulla piattaforma G-Suite tramite Meet e Classroom. 
Le spiegazioni dei contenuti disciplinari sono avvenute in modalità sincrona tramite Meet e in modalità 
asincrona tramite videolezioni o audiolezioni caricate su Classroom. Oltre a ciò, i docenti hanno messo a 
disposizione delle alunne anche riassunti, schemi e mappe concettuali. Sono stati utilizzati, oltre che i 
libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi e materiale multimediale, condivisi 
tramite il registro elettronico, Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Gli 
esercizi sono stati assegnati e corretti in modo differito attraverso la mail istituzionale e Classroom. Il 
carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, esonerando le alunne dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
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considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
dispositivi inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 
PDP, redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati 
in questo periodo di emergenza. 

 
TEMI E NODI CONCETTUALI PER IL COLLOQUIO DI ESAME 

 
In base all’art.18 dell’O.M. n. 53 del 03/3/2021 comma 1, il Consiglio di classe su indicazione della 
docente delle discipline caratterizzanti, la Prof.ssa Mansi Antonella, e tenendo conto del percorso 
personale di ciascuna alunna, ha assegnato gli argomenti degli elaborati che saranno discussi nella prima 
fase dell’Esame.  
 
Di seguito si indicano i nodi concettuali individuati dal Consiglio di classe per proporre i materiali 
previsti da art. 17 comma 3. Ogni docente ha proposto testi, documenti, problemi per verificare 
l’acquisizione di contenuti e di metodi propri della singola disciplina, nonché la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, in relazioni 
ad essi, ma non è stato possibile (anche in seguito all’emergenza sanitaria) far esercitare le alunne su 
tematiche di ampio respiro, in grado di coinvolgere tutte le discipline. 
 
 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL TRIENNIO 

 

TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO PERIODO 

Viaggi di istruzione I luoghi del 
Rinascimento 

Firenze A.S. 2018/19 

Progetti e 
manifestazioni 
culturali 

History fun festival Matera A.S. 2018/19 

Hell in the cave Grotte di Castellana A.S. 2018/19 

NODI CONCETTUALI 

LA CONDIZIONE FEMMINILE 

UGUAGLIANZA E DIVERSITÀ  

CRISI E CAMBIAMENTI 

UOMO E NATURA 

FINITO E INFINITO 

LIBERTÀ E OPPRESSIONE  
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Shakespeare al 
Globe Theatre 

Roma A.S. 2019/20 

Progetto Nerd Bari A.S. 2019/20 

Friday for future Andria A.S. 2019/20 

Tavola rotonda su 
“La Via Francigena 
tra storia e fede”, a 
cura del Comitato 
della Via Francigena 
del Sud 

Online A.S. 2020/21 

Teatro in inglese-
Dorian Gray 

Online A.S. 2020/21 

Teatro in inglese-The 
importance of being 
Ernest 

Online A.S. 2020/21 

Il memorioso – 
Spettacolo teatrale 
per la Giornata della 
memoria 

Online A.S. 2020/21 

La banalità del male 
- Spettacolo teatrale 
per la Giornata della 
memoria 

Online A.S. 2020/21 

Incontri con esperti Incontro con l’autore 
Paolo Giordano, 
“Divorare il cielo” 

Auditorium della 
scuola 

A.S. 2018/19 

Incontro con 
l’autrice Simonetta 
Agnello Hornby, 
“Siamo Palermo” 

Auditorium della 
scuola 

A.S. 2019/20 

Incontro con la 
giornalista Barbara 
Schiavulli su “Zone di 
crisi: come si descrive 
la guerra” e 
“Venezuela: il dolore 
di un popolo in 
ginocchio” 

Auditorium della 
scuola 

A.S. 2019/20 

Incontro con l’autore 
Adelmo Cervi “La 
storia dei sette 
fratelli Cervi 
raccontata con gli 
occhi di un figlio”  

Auditorium della 
scuola 

A.S. 2019/20 

Dante Alighieri a 
tempo di rap: 
conversazioni 

Online A.S. 2020/21 
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dantesche con il 
rapper Murubutu 

Adesso ve le 
racconto io le mafie! 
– Incontro-dibattito 
sulla mafia con 
l’attore Scherillo 

Online A.S. 2020/21 

Rapporto Censis 
2020 sulla società 
italiana in tempi di 
pandemia 

Online A. S. 2020/21 

Qualunque cosa 
succeda – Incontro 
con Umberto 
Ambrosoli 

Online A.S. 2020/21 

Incontro con Sergio 
Rosato sulle foibe  

Online A.S.2020/21 

Orientamento in uscita Salone dello 
studente 

Bari A.S. 2019/20 

Incontro con gli 
studenti 
dell’Università “A. 
Moro” 

Online A.S.2020/21 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Alla fine del primo quadrimestre, le insufficienze registrate dalle alunne sono state recuperate in classe, 
durante le ore curriculari, e in DDI, durante il periodo di emergenza. Il potenziamento è stato svolto sia 
nelle ore curriculari che extracurriculari, come partecipazione ai vari progetti promossi dalla scuola.  

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

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

dei singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni.  
La valutazione finale del Consiglio di classe avrà anche tenuto conto dell’impegno mostrato dall’alunna 
nel corso dell’anno, della partecipazione al dialogo educativo, della collaborazione all’interno del gruppo 
classe, del grado di acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari, del livello di acquisizione delle 
competenze di cittadinanza, anche in riferimento al livello di partenza, ai progressi curricolari e, infine, 
all’assiduità nella frequenza.  
Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie dipartimentali.  
 

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

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il 
Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà all’attribuzione del credito scolastico per 
ciascuna alunna, sulla base delle seguenti tabelle, con riferimento al d.lgs. 62/2017, dell’O.M. 11/2020 e 
dell’O.M. 53/2021 (allegato A). 
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. 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 terrà 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 2020/21, ai fini dell'ammissione dei candidati interni agli esami di 
Stato, si farà riferimento all’O.M. 53 del 3/3/2021, in cui si stabilisce l’ammissione dei candidati interni 
anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017.  

 
Tabelle a.s. 2020/21 ai sensi dell’O.M. 53 del 3/3/2021 (Allegato A) 

 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

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

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6<M ≤ 7 8-9 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 

8<M≤9 10-11 16-17 

9<M≤10 11-12 17-18 

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

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 

La simulazione del colloquio d’esame non è stata effettuata, in quanto la classe nel secondo quadrimestre 
non è mai tornata in presenza. 
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CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI 

 

N. COGNOME E NOME MATERIE FIRMA 

1 BIANCHINO ANNAMARIA SCIENZE MOTORIE  

2 CANTATORE ANTONIA SCIENZE NATURALI  

3 COPETA MARIA STORIA DELL'ARTE  

4 EVANGELISTA DOMENICO RELIGIONE  

5 FORTUNATO DANIELA INGLESE  

6 MANSI ANTONELLA SCIENZE UMANE  

7 MILANO ILARIA 
LINGUA E LETTERE ITALIANE, 

LINGUA E LETTERE LATINE 
 

8 TANGARO VENERANDA FISICA, MATEMATICA  

9 TARRICONE NATALE FILOSOFIA, STORIA  
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ALLEGATO N. 1 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE A. S. 2020 – 2021 

DISCIPLINA ITALIANO (A011) 

CLASSE 5BSU 

Prof.ssa I. MILANO 

TESTI ADOTTATI 

• G. Baldi-S-Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, I classici, nostri contemporanei, 5.1-5.2-6, Paravia-Pearson, 2016. 

• Marchi A. (a cura di), Dante Alighieri, La Divina Commedia, volume unico, Paravia, 2009. 

• File di approfondimento di critica letteraria 
 
 

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL 15/5/21 

 
Giacomo Leopardi 

• La vita 

• Lettere e scritti autobiografici 
- Lettura di: 

➢ “Sono così stordito del niente che mi circonda…” 

➢ “Mi si svegliarono alcune immagini antiche…” 

• Il pensiero 

• La poetica del “vago e indefinito” 
- Dallo Zibaldone lettura di: 

➢ “La teoria del piacere” 

➢ “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 

➢ “Indefinito e infinito” 

➢ “Il vero è brutto” 

➢ “Teoria della visione” 

➢ “Indefinito e poesia” 

➢ “Suoni indefiniti” 

➢ “La doppia visione” 

➢ “La rimembranza” 

• Leopardi e il Romanticismo 

• I Canti 
- Lettura di: 

 

 

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

CLASSICO – LINGUISTICO – 

SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 

76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 

Codice Mecc.: BAPC04000L 

Telefono: +39 0883 599126 

Fax: +39 0883 261756 

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

e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 

P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 
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➢ “L’infinito” 

➢ “A Silvia” 

➢ “Il sabato del villaggio” 

➢ “Il passero solitario” 

➢ “La Ginestra”: studio complessivo dell’opera; lettura, analisi e commento dei vv. 1-50; vv, 158-
236; 297-317. 

• Le Operette morali 
- Lettura di: 

➢ “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
 

 

L’età postunitaria 

• Il contesto storico: le strutture politiche, economiche e sociali 

• Le ideologie 

• Le istituzioni culturali 

• Gli intellettuali 

• Le caratteristiche della produzione letteraria 

• Il Naturalismo 

• Il Verismo 
 

Giovanni Verga 

• La vita 

• I romanzi preveristi: caratteri generali 

• La svolta verista: poetica e tecnica narrativa 

• L’ideologia verghiana 

• Il Verismo di Verga e il Naturalismo di Zola 

• Microsaggio: lo straniamento 

• Vita dei campi: 
- Lettura di: 

➢ “Rosso Malpelo” 

• Il ciclo dei Vinti 

• I Malavoglia: 
- Lettura di: 

➢ “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

➢ “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” 

• Le Novelle rusticane: 
- Lettura di: 

➢ “La roba” 

• Il Mastro don Gesualdo: 
- Lettura di: 

➢ “La tensione faustiana del self-made man” 

➢ “La morte di Mastro don Gesualdo” 
 

Il Decadentismo 

• L’origine del termine “decadentismo” 

• La visione del mondo decadente 

• La poetica del Decadentismo 

• Temi e miti della letteratura decadente 
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• Decadentismo e Romanticismo 

• Decadentismo e Naturalismo 
 

 

Gabriele D’Annunzio 

• La vita 

• L’estetismo e la sua crisi 

• Il Piacere: 
- Lettura di: 

➢ “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

• I romanzi del superuomo 

• Le vergini delle rocce: 
- Lettura di: 

➢ “Il programma politico del superuomo” 

• Forse che sì forse che no: 
- Lettura di: 

➢ “L’aereo e la statua antica” 

• Le Laudi 

• Alcyone: 
- Lettura di: 

➢ “La sera fiesolana” 

➢ “La pioggia nel Pineto” 
 

Giovanni Pascoli 

• La vita 

• La visione del mondo 

• La poetica: il Fanciullino e la poesia “pura” 
- Lettura dal saggio Il fanciullino: 

➢ “Una poetica decadente” 

• L’ideologia politica 

• I temi della poesia pascoliana 

• Le soluzioni formali 

• Myricae: 
- Lettura di: 

➢ “Lavandare” 

➢ “X Agosto” 

➢ “Temporale” 

➢ “Novembre” 

• I Canti di Castelvecchio: 
- Lettura di: 

➢ “Il gelsomino notturno” 
 

Il primo Novecento 

• La situazione storica e sociale in Italia 

• Ideologia e nuove mentalità 

• Istituzioni culturali 

• Le caratteristiche della produzione letteraria 
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La stagione delle avanguardie 

• Il rifiuto della tradizione 

• Gruppi e programmi 

• I futuristi 
- Lettura di: 

➢ “Manifesto del Futurismo” 
 

Italo Svevo 

• La vita 

• La cultura di Svevo 

• Una vita: la trama; caratteristiche psicologiche dei personaggi; impianto narrativo; stile 
- Lettura di: 

➢ “Le ali del gabbiano” 

• Senilità: la trama; caratteristiche psicologiche dei personaggi; impianto narrativo; stile 
- Lettura di: 

➢ “Il ritratto dell’inetto” 

• La coscienza di Zeno: la trama; caratteristiche psicologiche dei personaggi; impianto narrativo; stile 
- Lettura di: 

➢ “Il fumo” 
 

Luigi Pirandello 

• La vita 

• La visione del mondo 

• La poetica 

• L’Umorismo: 
- Lettura di: 

➢ “Un’arte che scompone il reale” 

• Le Novelle per un anno: 
- Lettura di: 

➢ “Pallottoline!” 

• I romanzi 

• L’esclusa: la trama 

• Il fu Mattia Pascal: la trama; caratteristiche psicologiche dei personaggi; impianto narrativo; stile 
- Lettura di: 

➢ “Lo ‘strappo nel cielo di carta’ e la ‘lanterninosofia’” 
- Approfondimento del tema della “marionetta”. L’identità e la marionetta nel cinema: confronto con “The 

Truman Show”; “Il mago di Oz”; “Che cosa sono le nuvole” di Pier Paolo Pasolini. 

• I vecchi e i giovani: la trama 

• Suo marito: la trama 

• I quaderni di Serafino Gubbio operatore: la trama 

• Uno, nessuno e centomila: la trama; caratteristiche psicologiche dei personaggi; impianto narrativo; stile. Confronto con 
Il fu Mattia Pascal relativamente al tema dell’identità. 
- Lettura di: 

➢ “Nessun nome” 

• Concetto di identità in Pirandello e identità di genere e inclusione nell’Agenda 2030 (Educazione civica) 

• Il teatro: caratteri generali delle fasi della produzione teatrale 

• Il “forestiere della vita” ne l’Enrico IV: la trama.  
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La poesia nel periodo tra le due guerre 

• La lirica di Saba, Ungaretti, Montale: caratteri generali 
 

Giuseppe Ungaretti 

• La vita  

• Le raccolte poetiche 

• L’Allegria 
- La funzione della poesia 

- L’analogia 

- Gli aspetti formali 

- La struttura e i temi 

- Lettura di: 

➢ “Il porto sepolto” 

➢ “Veglia” 

➢ “San Martino del Carso” 

➢ “Mattina” 

➢ “Soldati” 
 

L’Ermetismo 

• Il significato del termine “ermetismo” 

• La lezione di Ungaretti 

• La “letteratura come vita” 

• Il linguaggio 
 

Salvatore Quasimodo 

 

 

Eugenio Montale 

• La vita e le raccolte poetiche 

• Ossi di seppia: 
- Il titolo e il motivo dell’aridità 

- La crisi dell’identità, la memoria e l’ “indifferenza” 

- Il “varco” 

- La poetica 

- Le soluzioni stilistiche 

- Lettura di:  

➢ “La farandola dei fanciulli sul greto” 

➢ “I limoni” 

➢ “Non chiederci la parola” 

➢ “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

• Caratteristiche de Le Occasioni 
- Lettura di: 

➢ “La casa dei doganieri” 

• Caratteristiche de La bufera e altro 
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LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

 

• La composizione del Paradiso dantesco.  

• La topografia del Paradiso dantesco.  

• La poetica dell’ineffabile. 

• Lo sforzo stilistico verso il sovrumano. 

• Lettura, analisi, commento e interpretazione dei canti: I, III, VI 
 

COMPETENZE DI SCRITTURA 

• analisi del testo (poetico o narrativo) (tipologia A) 

• analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) 

• riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C) 
 

 

 
ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 

 

• Lettura, analisi, commento e interpretazione di versi scelti dei canti XI e XVII del Paradiso di Dante. 

• Lettura, analisi, commento e interpretazione di Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale di E. Montale da 
Satura, sezione Xenia. 

 

 

 

Andria, 15/5/2021 

 

Prof.ssa Ilaria Milano 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A. S. 2020 – 2021 

DISCIPLINA LATINO (A011) 

CLASSE 5BSU 

Prof.ssa I. MILANO 

 

TESTI ADOTTATI 

 

- Degl’Innocenti E., Lo sguardo di Giano, voll. 2-3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori/Pearson, 2014. 

- File e powerpoint per approfondimenti 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

Ovidio 

• La vita 

• Varietà e unità nella poetica ovidiana 

• Gli Amores: caratteristiche contenutistiche e strutturali 
- Lettura di: 

➢ “Ogni amante è un soldato” 

• Le Heroides: caratteristiche contenutistiche e strutturali 

• L’Ars amatoria: caratteristiche contenutistiche e strutturali 
- Lettura di: 

➢ “Così fan tutte” 

• Le Metamorfosi: caratteristiche contenutistiche e strutturali 
- Lettura di: 

➢ “Apollo e Dafne” 

• I Fasti: caratteristiche contenutistiche e strutturali 

• La poesia dall’esilio: Tristia ed Epistulae: caratteristiche contenutistiche e strutturali 
 

 
 I testi sono stati letti in traduzione italiana. 

 

 

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 

CLASSICO – LINGUISTICO – 

SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 

76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 

Codice Mecc.: BAPC04000L 

Telefono: +39 0883 599126 

Fax: +39 0883 261756 

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

e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 

P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 
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Dalla dinastia Giulio-Claudia ai Flavi 

• Contesto storico, sociale e culturale 
 

 

Seneca 

• La vita 

• Le opere filosofiche: i Dialogi: caratteristiche contenutistiche e strutturali 
- Dal De ira lettura di: 

➢ “L’esame di coscienza” 

➢ “Come nasce una passione” 

➢ III, 36, 1-4 (testo su file) 
- Dal De tranquillitate animi lettura di: 

➢ “Il male di vivere” (approfondimento critico e confronto con Leopardi, Baudelaire, Sartre, Moravia) 

➢ I, 18 (testo su file) 

➢ II, 10 (testo su file) 

• Le Consolationes 

• I trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones 
- Dal De clementia lettura di: 

➢ “La clemenza del potere assoluto” 

• Le Epistulae morales ad Lucilium 
- Lettura di: 

➢ “Conoscenza e condivisione” 

➢ “L’umanesimo di Seneca” 

• Le tragedie 
- Da Medea lettura di: 

➢ “Inizio e fine di una passione” (approfondimento critico e confronto con Medea di Pasolini e Medea di Christa 
Wolf) 

• l’Apocolocyntosis 

• Seneca filosofo e pedagogo 

• Seneca e il rapporto con il potere 

• Lo stile 
 

Poesia e prosa nella prima età imperiale 

• Lucano 

• Pharsalia, l’anti-Eneide 

• Caratteri generali della poesia di intrattenimento per la corte 
 

Petronio 

• Tentativi di ricostruzione dell’identità dell’autore 

• Il Satyricon: caratteristiche contenutistiche e strutturali 
- La vicenda 

- Le ambientazioni 

- Modelli e ispirazioni del romanzo 

- Il realismo 

- Temi ricorrenti 

- Novità e originalità dello stile 
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- Lettura di: 

➢ “Encolpio si perde in città” 

➢ “Trimalchione si presenta” 

➢ “Il menu della Cena Trimalchionis” 

➢ “Fortunata, la moglie di Trimalchione” 

➢ “Il testamento di Trimalchione” 

➢ “Storia di una vedova pudica” 

➢ “Storia di una vedova prudentissima” 
 

La poesia “satirica nella prima età imperiale” 

• La favola: origine e sviluppo. La favola a Roma 

• La satira: origine e sviluppo. La satira a Roma 

• L’epigramma: origine e sviluppo. L’epigramma a Roma 
 

Fedro 

• Origini umili di Fedro 

• Le Fabulae e la novità rispetto ai modelli greci 

• Una visione amara della vita 

• Stile e fortuna di Fedro 
- Lettura di: 

➢ “Un impossibile accordo tra diseguali” 
 

Giovenale 

• La vita di un italico “frustrato” 

• Le Saturae e l’indignatio come fonte di ispirazione 

• Lo stile 
 

Marziale 

• Una vita da cliente 

• Gli Epigrammata: 
- Lettura di: 

➢ “Mendicanti a dormire sotto i ponti” 
 

Quintiliano 

• La vita 

• L’Institutio oratoria: per una formazione globale 
- Lettura di: 

➢ “A favore della scuola pubblica” 

➢ “Tra insegnante e allievo” 

➢ “Il bravo insegnante” 

• La retorica secondo Quintiliano 

• L’invenzione della pedagogia 

• Il canone letterario 

• Lo stile 
 

Dal principato di Nerva alla tirannide di Commodo 
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• Contesto storico, sociale e culturale 
 

Tacito 

• La vita e l’impegno politico 

• Il senso della storia per Tacito 

• L’Agricola: caratteristiche contenutistiche e strutturali 

• La Germania: caratteristiche contenutistiche e strutturali 

• Il Dialogus de oratoribus: caratteristiche contenutistiche e strutturali 

• Le Historiae: caratteristiche contenutistiche e strutturali 
- La necessità del principato 

- Un orizzonte vasto e interdipendente 

• Gli Annales: caratteristiche contenutistiche e strutturali 
- Storia della corte dei Giulio-Claudi. Focus sugli eccessi di Nerone. Lettura comparata di: 

➢ Annales, XIII, 25 

➢ Svetonio, Vita di Nerone, 26 
- La decadenza dell’aristocrazia senatoria 

- Riflessione sull’interpretazione storica di Tacito e la storiografia contemporanea dei Giulio- Claudi.  

- Il caso di studio: Claudio e l’inclusione dei Galli Comati nel Senato nel 48 d.C. Riflessione sui temi di cittadinanza 

e inclusione (Educazione civica). Lettura comparata di: 

➢ Tabula di Lione (CIL XIII, 1668) (testo su file) 

➢ Annales, XI, 23-25 (testo su file) 

➢ Seneca, Apocolocyntosis, II, 2-3, 3 (testo su file) 

➢ Barack Obama, Discorso sull’immigrazione e sull’inclusione, tenuto il 14/11/2014 (testo su file) 

• Lo stile “tragico” di Tacito 
 

Apuleio  

• La vita 

• Le opere minori: cenni 

• L’Apologia: caratteristiche contenutistiche e strutturali 

• Le Metamorfosi: caratteristiche contenutistiche e strutturali 
- I modelli e le influenze 

- Caratteristiche narratologiche 

- I temi principali 

- La favola di Amore e Psiche 

- Lettura di: 

➢ “C’era una volta” 

➢ “La colpevole curiositas di Psiche” 
- Lo stile 

 

Dalla dinastia dei Severi alla fine dell’Occidente 

• Linee essenziali del contesto storico, sociale e culturale 
 

Agostino 

• La vita 

• Le Confessiones: caratteristiche contenutistiche e strutturali 
- La storia di un’anima 

- Antropocentrismo e Teocentrismo 

- I concetti di memoria e tempo 
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• Il De civitate Dei: caratteristiche contenutistiche e strutturali 
- La filosofia della storia 

• Opere minori: cenni 
 

 

 

Andria, 15/5/21 

Prof.ssa Ilaria Milano 
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Liceo statale “CARLO TROYA” 

CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE 

UMANE 

ANDRIA 

 

Programmazione Disciplinare .  Scienze  

 
 

   

Programma di  Scienze Naturali 

svolto nella classe 5^BSU 
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 

-I composti del carbonio.(pag. C2-C5) 

-L’isomeria.(pag.C6-C13) 

-Le caratteristiche dei composti organici.(pag.C14-C20). 

Chimica organica: gli idrocarburi 

-Gli alcani (pag.C26-C34). 
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-I cicloalcani (pag. C36- C39). 

-Gli alcheni (pag. C40-C46) 

-Gli alchini (pag. C48-C53). 

-Gli idrocarburi aromatici (pag. C54-C57). 

Biochimica: le biomolecole 

-I carboidrati (pag.,B3-B11). 

-I Lipidi (pag.B13-B21). 

-Gli amminoacidi e le proteine (pag.B23-B32) 

-I nucleotidi e gli acidi nucleici (pag. B33-B36).   

 

Andria, 15 Maggio 2021                                                                                    Il Docente                                                                                                                                                                  

                                                                                                            Antonia Cantatore 
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LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 
Codice Mecc.: BAPC04000L 

 

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

  

 

LICEO CLASSICO “CARLO TROYA” 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 
CLASSE  V B                                     INDIRIZZO    SCIENZE UMANE  

DISCIPLINA  LINGUA INGLESE                                 DIPARTIMENTO   DI LINGUE 

 

 

LIBRI  UTILIZZATI: WAYS OF THE WORLD , Ilaria Piccioli,Editrice San Marco 

                                  

                                     LITERATURE AND LANGUAGE 2, De Flaviis, M.Muzzarelli,S.Knipe, 

                                     C.Vallaro, C.Signorelli Scuola ( libro utilizzato per approfondimenti                     

                                     Integrazioni di alcuni argomenti 

 

                                     GRAMMAR FILES , E.Jordan, P.Fiocchi, Trinity Whitebridge 

 

                                     VERSO LE PROVE NAZIONALI INGLESE, G. Da Villa, C. Sbarbada, 

                                      C. Moore, ELI 

 

 

 

 

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

- An Age of industry and Reforms.  

- Child Labour ( pag. 89 ). 

- The Victorian compromise ( copy ) 

 

- Charles Dickens, life and themes.  Dickens’ social concerns: Hard Times. Coketown.( pagg.87-89 ) 

- The   Aesthetic Movement: A Reaction to Victorian Values. ( pag. 99 ) 

- Aestheticism ( pag. 102 ) 

Oscar Wilde. Life and works. ( pag. 103 ) 

- The Picture of Dorian Gray  ( 104-105 ).  

mailto:BAPC04000L@pec.istruzione.it
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- The Importance of Being Earnest  ( copy ) 

 

Module 2            The Modern Age 
 

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

-    World     War I in Art and Poetry: P. Nash’s and C.R.W. Nevinson’s paintings. ( pag. 117 ) 

- The stream of consciousness: technical features. ( pag. 110 ).  

- Virginia Woolf : life and works.  

- Mrs Dalloway : plot and themes. ( pagg. 114-115 ). 

 

Module 3            The Woman Question  

- The first feminist : Mary Wollstonecraft. ( copy ) 

 

- The Woman Question and the Suffragette Movement. ( copy )  

 

- Women in World War I  ( copy ).  

 

- Discrimination against black women  : Tony Morrison. Morrison’s speech: Cindarella’s stepsisters ( 

copy ) 

 

-  Women and Nobel Prizes ( copy ) 

 

Module 4           Democracy  and Totalitarianism  

-Human Rights   and torture. ( copy )         

George Orwell –  life and works.   

“1984” - The annihilation of the individual – The instruments of power: Newspeak and Doublethink  

-Big Brother is watching you. Privacy and Social Media. ( copy ) 

 

-  Holocaust Memorial Day in the UK. HMD National Theme 2021 :” Be The Light in the Darkness “  (Copy 

- video ) 

-The Post-War Years. ( copy),  

 

Module 5              Race relations in post-colonial context              

- Empire and Commonwealth. What is the  Commonwealth ? ( copy ) 

- Propaganda for the British Empire. ( copy ) 

- Words from the Empire. (copy ) 
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-Insight into India ( copy ) 

-The Empire writes back. ( copy ) 

- Public speeches.( pag. 146 ). Gandhi’s speech at the salt march. ( copy ) 

 

 

Module  6           Studying   Society  

 
- Parenting ( pagg. 202-203) 

 

- Changing Families ( pagg. 204-206 

 

- Poverty ( pagg.237-238 ) 

 

- Unemployment ( pagg.240-241 ) 

 

- Banksy :      The Son of a Migrant from Syria ( copy ) 

 

- Immigration ( pagg. 228-229 ) 

 

- Social Exclusion. Impressionism and Social Isolation: L’Absinthe by E. Degas  

( pagg. 232-235 ) 

 

- Globalization ( 219 ) 

 

- A Sustainable Development ( pagg. 221-222 ) 

 

Invalsi training: listening , reading.  Cambridge First B2 training:  writing ( report/ article/ opinion essay). 

 

Andria,   10 maggio 2021                                                                                              La docente 

                                                                                                                                            Daniela Fortunato 
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Liceo statale “C. Troya” – Andria 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

Classe V B Liceo delle Scienze umane 

A.S. 2020/21 
 

 

Scegliere il bene: un percorso di riflessione sui temi della legalità, della responsabilità e della 

disobbedienza 

• Il problema morale nella Critica della ragion pratica: a) La morale come “fatto della ragione”; b) Gli 

imperativi della ragione; c) Il criterio dell'universalizzazione e l'imperativo categorico; d) Il rigorismo 

etico; e) I postulati della ragion pratica; f) Il primato della ragion pratica. 

• I doveri di un cittadino ligio alla legge: il Kant di Eichmann. - Lettura dei capitoli sette e otto de La 

banalità del male di Hannah Arendt. 

• Il principio d’autorità: l’esperimento di Stanely Milgram e l’obbedienza cieca. 

• Agire con responsabilità: a) Max Weber: morale deontologica e morale teleologica – Lettura di passaggi 

tratti da La politica come professione; b) Emmanuel Lèvinas: la responsabilità verso il volto dell’altro 

- Lettura di testi tratti da Etica e infinito e Totalità e infinito; c) Simone Weil: la responsabilità come 

cura - Lettura di testi tratti da La persona e il sacro. 

• Nessuno ha il diritto di obbedire: a) Antigone e la legge del cuore – Lettura di passi tratti da Antigone 

di Sofocle; b) Il dissenso giuspolitico; c) La disobbedienza civile di Henry David Thoreau e Mohāndās 

Karamchand Gandhi – Lettura di passi tratti da Disobbedienza civile. 

 

Un mondo disuguale 

• Educazione civica 

o Ricchi e poveri, le disuguaglianze economiche – Lettura del report di Oxfam Il virus della 

disuguaglianza 

• Marx: a) Una vita per gli sfruttati; b) Il materialismo storico; c) Il Capitale e le contraddizioni del 

sistema capitalistico; d) La società comunista 

 

La filosofia al femminile 

• Educazione civica 

o La condizione femminile nell’Italia contemporanea 

o La parità di genere nella Costituzione italiana: gli articoli 2 e 3  

• Il pensiero femminile nei primi decenni del Novecento: a) Simone de Beauvoir – Lettura di un brano 

tratto da Il secondo sesso; b) Il femminismo; c) Il pensiero della differenza sessuale: Luce Irigaray – 

Lettura di un brano tratto da Per una cultura della differenza; c) Il femminismo italiano. 

 

Il lavoro ci rende liberi e uguali 

• Educazione civica 

o Origine della Giornata del Primo maggio 

o Il lavoro alienato e sfruttato ai nostri giorni: la vita di un corriere di Amazon 

o Il lavoro come diritto e dovere secondo la Costituzione italiana: l’articolo 1  

• Il lavoro nella riflessione dei filosofi: a) La Fenomenologia dello Spirito e la dialettica servo-signore – 

Lettura di un brano tratto da La Fenomenologia dello Spirito; b) Marx e il fenomeno dell'alienazione; 

c) La formazione filosofica di Simone Weil e l’esperienza del lavoro. 
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Guerra e Pace 

• Educazione civica 

o L’articolo 11 della Costituzione 

o La dittatura delle armi: la produzione e il commercio delle armi in Italia 

• La guerra è una follia da evitare o una tragica necessità?: a) Il progetto cosmopolitico di Kant: Per la 

pace perpetua - Lettura di un brano tratto da Per la pace perpetua; b) La Storia, gli Stati e la guerra nel 

pensiero di Hegel; c) Carl Schmitt: il “politico” e la guerra - Lettura di un brano tratto da Il concetto 

di politico. 

 

Uomo e natura  

• Educazione civica 

o L’emergenza ambientale 

• Il pensiero ambientalista: a) Il rapporto uomo-natura nelle riflessioni dei filosofi della Scuola di 

Francoforte; b) I diversi modi di intendere l’ecologia; c) Il pensiero ecologico di Timothy Morton; d) Il 

nuovo imperativo ecologico di Hans Jonas – Lettura di un brano tratto da Il principio responsabilità. 

Ricerca di un’etica per la civiltà tecnologica; e) Laudato si', l’Enciclica di Papa Francesco sulla cura 

della “casa comune” 

 

 

 

 

08/05/2021                                                                                                                       Il docente                                                                                                          

             

                                                                                                                                    Natale Tarricone    
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Liceo statale “C. Troya” – Andria 

PROGRAMMA DI STORIA  

Classe V B Liceo delle Scienze umane 

A.S. 2020/21 
 

 

L'Europa e il mondo tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento 

• L’Italia postunitaria: a) La situazione finanziaria del paese e l’arretratezza del Sud rispetto al Nord; b) 

Il governo della Destra storica; b) Il governo della Sinistra storica; c) Da Crispi alla crisi di fine secolo. 

Approfondimenti 

o Visione del documentario Il brigantaggio: una guerra italiana 

o Ascolto della canzone Ninco Nanco di Eugenio Bennato e analisi del testo 

• L’unificazione tedesca e la nascita del Secondo Reich 

• La schiavitù e la guerra di secessione statunitense  

Approfondimenti 

o Gli U.S.A. dalla schiavitù alla segregazione razziale 

o I grandi protagonisti del movimento per i diritti dei neri: Rosa Parks, Martin Luther King, Malcom X. 

o Le elezioni negli U.S.A.: a) un avvenimento di portata planetaria; b) il sistema elettorale statunitense; c) 

Trump e il sovranismo. 

• La Seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo: a) Le trasformazioni dell’industria: l’elettricità, la 

chimica e il motore a scoppio; b) L’Europa alla conquista del mondo: l’imperialismo; c) Le nuove 

ideologie politiche e sociali del secondo Ottocento: socialismo, positivismo, evoluzionismo. 

• L’Italia giolittiana: a) La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale italiano; b) 

L'integrazione delle masse nello Stato liberale. 

Approfondimenti 

o L’emigrazione italiana tra Ottocento e primi anni del Novecento. 

o Gli Italiani alla luce dei pregiudizi degli statunitensi: ascolto e analisi della canzone Cigarettes di Simone 

Cristicchi 

o Ellis Island, l’isola che accoglieva gli emigrati italiani. 

o La nascita dei partiti di massa: a)) Il Partito socialista tra massimalisti e minimalisti; b) 1921-2021, cent’anni 

dalla fondazione del Partito Comunista; c) Il ruolo del P.C.I. nella storia d’Italia 

 
L'età della catastrofe 

• La Belle Époque e la catastrofe imminente 

Approfondimento 

o L’affondamento del Titanic come metafora  

• La Prima guerra mondiale: a) Alleanze e contrasti tra le grandi potenze alla vigilia della guerra; b) 1914: 

l’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra; c) 1915-1916: dalla guerra lampo alla guerra di 

posizione; d) L’Italia, dalla neutralità all’intervento; e) 1917-1918: l’ingresso in guerra degli U.S.A., la 

caduta del fronte russo e la fine della guerra; f) Le difficili trattative di pace, la fondazione della Società 

delle Nazioni e il nuovo volto del mondo.  

• La Russia da Lenin a Stalin: a) La Russia all'inizio del XX secolo; b) La rivoluzione di febbraio; c) 

Lenin, dall’esilio alla guida dello Stato sovietico; d) La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra; 

e) Lo stalinismo: l’industrializzazione forzata e il terrore staliniano. 

Approfondimento 

o Marxismo e leninismo a confronto 
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o Cos’è uno Stato totalitario? 

• La grande crisi economica del 1929 e il New deal 

Approfondimento 

o Le crisi economiche del 1928 e del 2008 a confronto 

• Il fascismo italiano: a) L'immediato dopoguerra e il «biennio rosso»; b) Le origini del fascismo: i Fasci 

di combattimento; c) L’ascesa del fascismo; d) La costruzione del regime; e) I rapporti tra Chiesa e 

regime: i Patti lateranensi; f) La politica economica.  

• Il difficile dopoguerra in Germania e il regime nazista: a) La “pace cartaginese” e la Repubblica di 

Weimar; b) La nascita del regime nazista; c) Le leggi di Norimberga 

• La Seconda guerra mondiale: a) Le cause e gli antefatti della guerra; b) La guerra lampo; c) Le guerre 

parallele italiane; d) L'attacco della Germania all'URSS; e) Gli USA in guerra; f) La svolta del 1942-

43; g) La caduta del fascismo e la Resistenza italiana; h) La fine della guerra. 

Approfondimento 

o La scelta: storie di Resistenza 

o Storia di Bella ciao, canto di resistenza e libertà 

 

Il Secondo Novecento: dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento 

• USA e URSS, da alleati ad antagonisti: a) La conferenza di Yalta; b) La nascita dell’ONU; c) La 

formazione di due blocchi contrapposti; d) La nascita di due Germanie, costruzione e caduta del Muro 

di Berlino 

• Tratti della storia dell'Italia repubblicana: a) Dalla Liberazione alla nascita della Repubblica; b) Storia 

della mafia; c) I governi tecnici nella storia d'Italia degli ultimi trent'anni: i governi di Ciampi, Monti e 

Draghi 

• La decolonizzazione dell’India e il ruolo di Mohāndās Karamchand Gandhi 

 

Educazione civica 

• Cos'è una crisi di governo? Come nasce un governo: analisi dell'articolo 92 della Costituzione 

• I caratteri del sistema parlamentare italiano 

• Il lavoro come strumento di autonomia e dignità: a) Il lavoro nella Costituzione italiana; b) Storia del 

Primo maggio; c) Il lavoro sfruttato e umiliato dei nostri giorni. 

 

 

 

05/05/2021                                                                                                                   Il docente 

 

                                                                                                                                Natale Tarricone      
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PROGRAMMA SVOLTO 

2020/2021 

CLASSE: 5ª SEZIONE: B INDIRIZZO: Scienze Umane 

DISCIPLINA: Scienze motorie 

DOCENTE: Bianchino Annamaria 

 

 
Programma svolto nel mese di settembre 2020 con lezioni in presenza, da ottobre in poi con la 

didattica digitale integrata e la modalità mista. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LEZIONI E VERIFICHE FINALI: 

• Lezioni attraverso Classroom 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 

• Corsa aerobica e anaerobica (lenta e veloce) 
• Mito sportivo 
• Lo sport che più mi piace (scelta libera dell'alunno) 
• Asana terapeutiche di yoga 
• Allenamento cardio (Hiit) a corpo libero e con l’utilizzo della corda 
• Esercizi per i glutei, arti inferiori, superiori e addominali 
• Esercizi posturali 
• Progressioni ginniche 
• Esercizi di stretching muscolare 
• Clil: The Olympic Games (Le Olimpiadi) 

 

 

Andria, 28 /05 /2021                                                                                   La Docente : Prof. ssa Bianchino Annamaria 
  

 

 

 

 

LICEO STATALE “CARLO 

TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE 
UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 

1 76123 Andria 
(BT) 

Codice Fiscale: 
81006790729 Codice 

Mecc.: BAPC04000L 

Telefono: +39 0883 599126 

Fax: +39 0883 261756 

Sito web: 
http://www.liceotroya.gov.it e-mail: 

BAPC04000L@istruzione.it P.E.C.: 
BAPC04000L@pec.istruzione.it 

 

 

http://www.liceotroya.gov.it/
mailto:BAPC04000L@istruzione.it
mailto:BAPC04000L@pec.istruzione.it
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RELIGIONE 

CLASSE QUINTA LICEO SCIENZE UMANE – 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; 

 

 

Andria, 11 maggio 2021                                          

                                                                                                      IL DOCENTE 

Prof. don Domenico Evangelista                                     

documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                     ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.       
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Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane 

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

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

 
 
CLASSE V  SEZIONE B INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
 
DOCENTE TANGARO VENERANDA 

 

LIBRI DI TESTO Matematica.azzurro 5 

        Autori: Massimo Bergamini - Graziella Barozzi- Anna Trifone 

      Editore: Zanichelli 

 

1. Le funzioni e le loro proprietà  

• Definizione di funzione e classificazione delle funzioni 

• Il dominio di una funzione 

• Il codominio di una funzione 

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

• Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

• Le funzioni monotòne: crescenti e decrescenti 

• Le funzioni pari e dispari 

• La funzione inversa 

 

2. I limiti 

• Gli intervalli 

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

• Gli intorni di infinito 

• I punti isolati  

• Il significato di: ( ) lxflim
xx

=
→ 0

, ( ) =
→

xflim
xx 0

, ( ) lxflim
x

=
→

 e ( ) =
→

xflim
x

 

• Il limite destro e sinistro 

 

3. Il calcolo dei limiti 

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

funzioni, limite del quoziente di due funzioni 

• Le forme indeterminate: −+ , 



 , 

0

0
  

• Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

 

4. Le funzioni continue 

• La definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
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• I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema 

dell’esistenza degli zeri (solo enunciati e controesempi) 

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

• Gli asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui 

 

5. La derivata di una funzione 

• Il problema della tangente 

• Il rapporto incrementale 

• La derivata di una funzione 

• Il calcolo della derivata 

• La derivata destra e sinistra 

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

• I punti stazionari 

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

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

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

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

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

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

• Derivata di ordine superiore al primo 

 

6. Lo studio delle funzioni (razionali intere e fratte) 

• Dominio o campo di esistenza 

• Eventuali simmetrie 

• Intersezione con assi cartesiani 

• Segno della funzione (positività) 

• Ricerca degli asintoti 

• Le funzioni crescenti, decrescenti e segno della derivata prima 

• Punti stazionari: massimi e minimi, assoluti e relativi 

• La concavità e segno della derivata seconda 

• Condizione necessaria per l’esistenza dei flessi 

 

7. Introduzione alla probabilità (unità di approfondimento in preparazione alle prove invalsi)  

• Eventi aleatori 

• Definizioni di probabilità 

• Somma logica di eventi 

• Prodotto logico di eventi 

• Eventi dipendenti e indipendenti 

 

Approfondimento in preparazione alle prove INVALSI: simulazione prove invalsi anni precedenti 

 

Andria, 15 maggio 2021  
 Insegnante 
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Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane 

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

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

 

 

 

CLASSE V  SEZIONE B INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

 

DOCENTE TANGARO VENERANDA 

 

LIBRO DI TESTO Lezioni di fisica Volume 2  

                                Autori: Giuseppe Ruffo Nunzio Lanotte  

        Editore: Zanichelli 

 

1. Cariche e campi elettrici 

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

• I conduttori e gli isolanti 

• Conservazione e quantizzazione della carica 

• La legge di Coulomb 

• L’esperimento di Coulomb: la bilancia di torsione 

• La forza di Coulomb nella materia 

• Confronto fra forza gravitazionale e forza di Coulomb 

• Polarizzazione 

 

2. Il campo elettrico e il potenziale 

• Il vettore campo elettrico 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Le linee di campo elettrico 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

• L’energia potenziale elettrica  

• Il potenziale elettrico 

• Le superfici equipotenziali 

Approfondimento: L’elettrocardiogramma 

• I condensatori 

 

3. Fenomeni di elettrostatica 

• La distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

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

• La capacità di un conduttore 

Approfondimento: esperimenti virtuali qualitativi per la verifica di alcuni fenomeni elettrostatici 

 Elettrizzazione per strofinio (Generatore di Van de Graff) 

 Potere delle punte  

 Pozzo di Faraday 
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 Pom Pon elettrico 

 Vento elettrico 

 Emisferi di Cavendish  

 

4. La corrente elettrica continua 

• La corrente elettrica 

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

• La resistenza elettrica  

• La prima legge di Ohm 

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

• La seconda legge di Ohm 

• La dipendenza della resistività dalla temperatura 

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

 

5. Fenomeni magnetici fondamentali 

• I magneti e loro proprietà 

• La forza magnetica e le linee di campo magnetico 

• Il campo magnetico terrestre 

• Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

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

• Forze fra correnti: l’esperienza di Ampere 

• L’intensità del campo magnetico 

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

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

Approfondimento: L’intuizione di Faraday: le linee di forza 

 

6. Induzione e onde elettromagnetiche 

• La corrente indotta 

• Onde elettromagnetiche 

• Spettro elettromagnetico 

Approfondimento: Risonanza magnetica e tomografia assiale computerizzata (TAC); telefoni cellulari 

 

7. Educazione civica: obiettivi dell’agenda 2030 

• Obiettivo 3: Salute e benessere: ripercussione delle onde elettromagnetiche sulla salute 

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

all’inquinamento elettromagnetico 

 

Andria, 15 maggio 2021   

  Insegnante 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE "C.TROYA" 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe V sez. B  Scienze Umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

                                                                                                                                                                                                               

PEDAGOGIA 

L’ESPERIENZA DELLE “SCUOLE NUOVE” 

1. Il movimento delle “scuole nuove”: una risposta “pratica” ai problemi educativi 
2. Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia 

  2.2 Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

  3.G. Pizzigoni e “La Rinnovata” 

  T2 R. Agazzi, All’origine del “museo didattico” 

 

DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 

1. J.Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza  

2.Il significato e il compito dell’educazione 

3.Esperienza ed educazione: una revisione critica.  La 

corrente filosofica del pragmatismo 

T1 Dewey, Educazione, individuo e società 
 

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 

1.Decroly e lo sperimentalismo pedagogico              

Decroly: Il «programma di idee associate» 

     2. Maria Montessori e le «Case dei bambini» 

    Il materiale scientifico e la maestra “direttrice” 

   T1 Maria Montessori, L’ambiente e il materiale didattico  

 

RICERCHE ED ESPERIENZE NELL’AMBITO DELL’ATTIVISMO EUROPEO 

1.Ferrière e la teorizzazione del movimento attivistico 
2. Neill e l’esperienza non-direttiva di Summerhil T.2Neill, Autorità e 

libertà 

3.L’attivismo marxista: Makarenko e il “collettivo” 

 

  LA PEDAGOGIA PSICOANALITICA TRA EUROPA E STATI UNITI 

  1. S. Freud e la psicoanalisi: la teoria dell’inconscio e dello sviluppo psico-sessuale 

  2. Le implicazioni pedagogiche delle teorie freudiane 

  3. A. Freud e il contributo della psicoanalisi alla pedagogia. 

  4. C. G. Jung e il processo di individuazione. 

  5. Jung e la realtà complessa dell’adulto: l’educazione dell’adulto. 
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  T.I C.G.Jung, I compiti dell’età adulta 

  6. Le tappe del riconoscimento del sé: Lacan e  Stern 

  7. Erikson e lo sviluppo psico-sociale 

  8. La concezione pedagogica di Piaget 

  9. Vygotskij e l’importanza della socialità nell’educazione 

  T.2 Vygotskij, I caratteri dell’area di sviluppo potenziale. 

 

 

  LO STRUTTURALISMO NEGLI STATI UNITI 

  J.S.  Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura  

  T.1 Bruner, L’apprendimento basato sulla scoperta 

 

CRITICA DELLA SCUOLA E PEDAGOGIE ALTERNATIVE 

1. Don Milani e l’esperienza di Barbiana 

T1 Don Milani: La lingua come strumento di selezione 

2.Rogers e la pedagogia non direttiva 

 

I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE 
1. I caratteri dell’ istituzione scolastica 
2. La crisi della scuola e la sua riforma 

  T1 Frabboni: La “doppia apertura” della scuola 
3. L’educazione permanente e la formazione continua di adulti e anziani 

 

  EDUCAZIONE E MASS-MEDIA 

 1.Le caratteristiche della comunicazione di massa. 

 2.La fruizione della tv nell’età evolutiva 

 3. L’educazione ai mass-media 

 4.La didattica multimediale 

 

EDUCAZIONE, UGUAGLIANZA, ACCOOGLIENZA 

1. Il disadattamento, il disagio e lo svantaggio educativo: la risposta della scuola   
2. L’educazione interculturale: la diversità come valore 
3. La diversa abilità: riabilitazione e inserimento, disabilità welfare 

   4.I bisogni educativi speciali. 

   

  L’EDUCAZIONE DEI CITTADINI DEL FUTURO 

  1. L’ educazione civica in una comunità mondiale 

 2.L’educazione alla cittadinanza attiva, democratica, globale 

 3.L’ educazione ai valori della Costituzione e ai principi della legalità 

 4.L’ educazione ai diritti umani: i diritti dei bambini, il diritto alla “differenza” 

 5. Educazione ambientale e sviluppo sostenibile 
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SOCIOLOGIA 

LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 

1.La stratificazione sociale 

2.L’analisi dei “classici” 

3. Nuovi scenari sulla stratificazione 

4.La povertà 

Rapporto Censis 2020 sulla società italiana in tempi di pandemia 

 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

1.L’industria culturale e i suoi effetti sulla cultura 

2.La nuova realtà storico-sociale del Novecento 

3.La civiltà dei mass media 

4.La cultura della tv 

5.La distinzione tra “apocalittici” e “integrati” 

6.Cultura e comunicazione nell’era digitale 

T1 N.Postman, La televisione e la cultura dell’intrattenimento 

 

 RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 

1. La dimensione sociale della religione      
La religione come istituzione 

  Aspetti comuni alle principali religioni 

2. I sociologi “classici” di fronte alla religione  
Comte e Marx: il “superamento” della religione  
Durkheim: la religione come fenomeno sociale  
Weber: calvinismo e capitalismo 

  T1 M. Weber, Ascesi calvinista e accumulazione del capitale  

  La religione come oggetto di ricerca empirica 

3. La religione nella società contemporanea  
Laicità e globalizzazione 

  La secolarizzazione 
  Il pluralismo religioso 
  Religione invisibile e “sacro fatto in casa” 
  Il fondamentalismo 
 

LA POLITICA: IL POTERE, LO STATO, IL CITTADINO 

1. Il potere: aspetti e caratteri 
2. Storia e caratteristiche dello stato moderno 
3. Stato totalitario e stato sociale  
4. La partecipazione politica 
T1 G. Sartori, Lezioni di democrazia 

LA GLOBALIZZAZIONE 
1. Che cos’è la globalizzazione? I termini del problema- I presupposti storici della globalizzazione 
2. Le diverse facce della globalizzazione: economica, politica, culturale 
3. Prospettive attuali del mondo globale 

  Aspetti positivi e negativi della globalizzazione 

  Posizioni critiche La teoria della decrescita 

  La coscienza globalizzata 

  T1 Z. Bauman, La perdita della sicurezza 
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NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 
1. La scuola moderna 

In viaggio verso la scolarizzazione 

I sistemi scolastici nel mondo occidentale  

Le funzioni sociali della scuola 

2. Le trasformazioni della scuola nel XX secolo  
3. La scuola di èlite 

La scuola di massa 
Scuola e disuguaglianze sociali 

T1 T.Parsons, La scuola e la prospettiva funzionalista 

4. La scuola dell’inclusione 
L’inserimento del disabile nella scuola italiana I ragazzi con 

bisogni educativi speciali 
Life long learning: nuovi soggetti, nuovi bisogni 
 

ANTROPOLOGIA 

 I NUOVI SCENARI DELL’ANTROPOLOGIA 
1. Il concetto antropologico di “cultura” 
Il concetto di cultura nel mondo globalizzato 

2. L’antropologia nel secondo Novecento 
Il neoevoluzionismo 
Il materialismo culturale e l’antropologia interpretativa 

L’antropologia postmoderna 
3.L’antropologia di fronte alla globalizzazione 

Dal tribale al globale 

I limiti della globalizzazione: il fenomeno dell’indigenizzazione  

T1 C. Geertz, Il compito dell’etnografia: interpretare 
4. I nuovi oggetti della ricerca antropologica.                                                                                                                                                                                                                                      

  
FAMIGLIA, PARENTELA E GENERE                                                                                                                            

1. L’analisi delle relazioni di parentela 
T1 C.Levi-strauss, Il matrimonio non è un affare privato. 

2. Il matrimonio: forme e usanze. 
3. “Maschile” e “femminile”: le differenze di genere 

Il genere come costrutto sociale, 

La rivoluzione culturale del XX secolo 

 
SISTEMI DI PENSIERO E FORME ESPRESSIVE 

1. Il pensiero magico 
T1 J. Frazer, Esempi di magia 

2. Il mito 
Significato e funzione del racconto mitico  

Lévi-Strauss: le regole dei miti 
3. Il pensiero scientifico 
4. L’antropologia di fronte all’espressione artistica. 

T.2 Ember, il corpo come oggetto artistico. 
5. L’espressione linguistica tra oralità e scrittura 

Potere e limiti della parola 
L’invenzione della scrittura e la cultura chirografica 

Oralità e scrittura nella cultura contemporanea 
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IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI 

1. Lo studio scientifico della religione 
2. Nascita e sviluppo della religione 
3. La dimensione rituale  
Funzione e significato dei riti  
I riti religiosi 

T1 V. Lanternari, Dal mito al rito 
4. Simboli religiosi e specialisti del sacro 

Laboratorio di cittadinanza attiva: Un simbolo che fa discutere, il velo islamico. 

 
FORME DELLA VITA POLITICA 
 1. L’antropologia politica: metodi e temi 

 2. L’antropologia della guerra. 

 
 LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 
1. Le fasi della ricerca antropologica 
2. Oggetti e metodi dell’antropologia oggi 

 

 

Andria, 15 maggio 2021  

                                                                                                                                       La Docente 

 

                                                                                                                                 Prof.ssa Antonella Mansi 
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  Liceo Carlo Troya 

  Programmazione disciplinare A.S. 2020/21 

  Classe 5° Sezione B indirizzo Scienze Umane 

  Storia dell’arte A054 

  Prof.ssa Maria Copeta 
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  Indirizzo LICEO 

A.S. 2020/21 Storia Scienze Umane Classe V BSU 

2020/2021 Inizio: 

Settembre 

 Fine: Giugno  

 

 

 

 

 

  
 

Sezione 1 Anagrafica UDA –Progettazione Macro 

 
 

 

 
UDA 1 

 

Titolo: 

 

Il primo Ottocento 

Competenze 
 

Riconoscimento della 
struttura poetica di un 
prodotto artistico.  
 
Conoscenza e rispetto 
delle singole 
caratteristiche del 
patrimonio artistico nei sui 
distinti linguaggi e 
manifestazioni.  

Abilità 
 

Esporre in maniera chiara e 

corretta 

 

Cogliere natura, 
funzione e scopi 
comunicativi di un 
prodotto visivo.  
 
 

Conoscenze 
 
 
 
L’Illuminismo 
 
Il Neoclassicismo 
 
Canova :  

• Le tre grazie 

• Monumento 
funebre a Maria 

Disciplina di 
riferimento 

 
Storia dell’arte 

Disciplina 
concorrente 
 
Lingua e 
letteratura 
italiana 
 
 
 
Storia 
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Contestualizzazione. 
storico-culturale del 
prodotto visivo e artistico e 
presentazione con 
adeguati confronti con la 
realtà quotidiana 
 

Usare correttamente prodotti, 

testi, documenti grafici e 

strumenti multimediali per una 

conoscenza adeguata del 

contenuto visivo. 

 

 

Sviluppare un atteggiamento 

analitico con rielaborazione 

delle conoscenze, anche con 

riferimenti interdisciplinari. 

Individuare i caratteri 
specifici morfologici e 
strutturali di un prodotto 
visivo. 
 
 
 
 Collocare i caratteri 
essenziali del linguaggio 
visivo necessari per un 
confronto tra prodotti 
artistici appartenenti a 
contesti ed epoche 
distinte 
 
 

Utilizzare un linguaggio 
specifico nella 
trattazione dei distinti 
prodotti visivi.  
 
Collocare gli artisti e le 
opere nel contesto 
storico cronologico.  
 
Riconoscere e spiegare 
gli aspetti Iconografici e 
Simbolici.  
 
Definire i caratteri 
stilistici individuando il 
potere espressivo di 
materiali e tecniche. 
Individuare con spirito 
critico le funzioni 
descrittive, evocative ed 

Cristina 
d’Austria 

• Le tre grazie 

• Paolina Borghese 
 
Jacques Louis David 

• Il giuramento degli Orazi 

• La morte di Marat 
 
Il Romanticismo 

 
Constable 

• La cattedrale di Salisbury 
 
Turner 

• Ombra e tenebre 

• Tramonto 
 
Gericault 

• La zattera della medusa 
 
Delacroix 

• La Libertà che guida il 
popolo 

 
Hayez 

• Il bacio 
 
Il realismo 
 
Courbet 

• Gli spaccapietre 
 
 



52 
 

espressive delle 
immagini. 
 
 
 
 
 
 
 

UDA 2 

Titolo: 

 

 

L’Impressionismo 

 
Competenze 

 

 
Riconoscimento della 
struttura poetica di un 
prodotto artistico.  
 
Conoscenza e rispetto 
delle singole 
caratteristiche del 
patrimonio artistico nei sui 
distinti linguaggi e 
manifestazioni.  
 
Contestualizzazione. 
storico-culturale del 
prodotto visivo e artistico e 
presentazione con 
adeguati confronti con la 
realtà quotidiana 
 

Usare correttamente prodotti, 

testi, documenti grafici e 

strumenti multimediali per una 

conoscenza adeguata del 

contenuto visivo. 

 
Abilità 

 
 
 

Esporre in maniera chiara e 

corretta 

 

Cogliere natura, 
funzione e scopi 
comunicativi di un 
prodotto visivo.  
 
 
Individuare i caratteri 
specifici morfologici e 
strutturali di un prodotto 
visivo. 
 
 
 
 Collocare i caratteri 
essenziali del linguaggio 
visivo necessari per un 
confronto tra prodotti 
artistici appartenenti a 
contesti ed epoche 
distinte 

 
Conoscenze 

 
 
 

La pittura Impressionista 
 
Manet: 

• Colazione sull’erba 

• Olympia  

• Il bar delle Folies Bergere 
 
Monet  

• Impressione sole 
nascente 

• Papaveri 

• Le serie 

• Lo stagno delle ninfee 
 
Renoir 

• La Grenouillère 

• Mouline de la Galette 

• Colazione dei cannottieri 
 
Degas 

• Assenzio 

•  Lezione di danza 

• Ballerina  

•  Tinozza 
 

Disciplina di 
riferimento 

 
 
 

Storia dell’arte 

Disciplina 
concorrente 
 
 
 
Lingua e 
letteratura 
italiana 
 
 
Storia 
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Sviluppare un 
atteggiamento analitico 
con rielaborazione delle 
conoscenze, anche con 
riferimenti interdisciplinari. 
 

 
 

Utilizzare un linguaggio 
specifico nella 
trattazione dei distinti 
prodotti visivi.  
 
Collocare gli artisti e le 
opere nel contesto 
storico cronologico.  
 
Riconoscere e spiegare 
gli aspetti Iconografici e 
Simbolici.  
 
Definire i caratteri 
stilistici individuando il 
potere espressivo di 
materiali e tecniche. 
Individuare con spirito 
critico le funzioni 
descrittive, evocative ed 
espressive delle 
immagini. 

 

De Nittis (EDUCAZIONE 
CIVICA. Conoscere e 
salvaguardare il patrimonio del  
proprio territorio) 

• La strada verso l’Ofanto 

• Che Freddo! 

• Il Salotto della 
Principessa Matilde 

• Autoritratto 

UDA 3 

 

Titolo: 

 

 

IL 

POSTIMPRESSIONISMO 

Competenze 
 

Riconoscimento della 
struttura poetica di un 
prodotto artistico.  
 
Conoscenza e rispetto 
delle singole 
caratteristiche del 
patrimonio artistico nei sui 
distinti linguaggi e 
manifestazioni.  

Abilità 
 

Esporre in maniera chiara e 

corretta 

 

Cogliere natura, 
funzione e scopi 
comunicativi di un 
prodotto visivo.  
 
 

Conoscenze 
 

Tendenze post Impressioniste 
 
Cezanne 

• La casa dell’impiccato 

• Montagna a saint Victoire 

• Le bagnanti 

• I giocatori di carte 
 
Il pointillisme 
Seurat 

• I bagnanti 

Disciplina di 
riferimento 

 
Storia 

Disciplina 
concorrente 
 
Lingua e 
letteratura 
italiana 
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Contestualizzazione. 
storico-culturale del 
prodotto visivo e artistico e 
presentazione con 
adeguati confronti con la 
realtà quotidiana 
 

Usare correttamente prodotti, 

testi, documenti grafici e 

strumenti multimediali per una 

conoscenza adeguata del 

contenuto visivo. 

 

 

Sviluppare un 
atteggiamento analitico 
con rielaborazione delle 
conoscenze, anche con 
riferimenti interdisciplinari. 
 

Individuare i caratteri 
specifici morfologici e 
strutturali di un prodotto 
visivo. 
 
 
 
 Collocare i caratteri 
essenziali del linguaggio 
visivo necessari per un 
confronto tra prodotti 
artistici appartenenti a 
contesti ed epoche 
distinte 
 
 

Utilizzare un linguaggio 
specifico nella 
trattazione dei distinti 
prodotti visivi.  
 
Collocare gli artisti e le 
opere nel contesto 
storico cronologico.  
 
Riconoscere e spiegare 
gli aspetti Iconografici e 
Simbolici.  
 
Definire i caratteri 
stilistici individuando il 
potere espressivo di 
materiali e tecniche. 
Individuare con spirito 
critico le funzioni 
descrittive, evocative ed 

• La domenica pomeriggio 
alla Grande Jatte 

 
 
 
Gauguin 

• Il Cristo Giallo 

• Come sei gelosa? 

• Da dove veniamo, chi 
siamo, dove andiamo? 

 
Van Gogh 

• I mangiatori di patate 

• Autoritratto 

• Veduta di Arles con Iris 

• I girasoli 

• Notte stellata 

• Campo di grano con 
corvi 
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espressive delle 
immagini. 

 

UDA 4 

 

Titolo: 

 

Art Noveaux e 

Secessione Viennese e 

precursori 

dell’espressionismo 

Competenze 
 

Riconoscimento della 
struttura poetica di un 
prodotto artistico.  
 
Conoscenza e rispetto 
delle singole 
caratteristiche del 
patrimonio artistico nei sui 
distinti linguaggi e 
manifestazioni.  
 
Contestualizzazione. 
storico-culturale del 
prodotto visivo e artistico e 
presentazione con 
adeguati confronti con la 
realtà quotidiana 
 

Usare correttamente prodotti, 

testi, documenti grafici e 

strumenti multimediali per una 

conoscenza adeguata del 

contenuto visivo. 

 

 

Sviluppare un 
atteggiamento analitico 
con rielaborazione delle 
conoscenze, anche con 
riferimenti interdisciplinari. 

Abilità 
 

Esporre in maniera chiara e 

corretta 

 

Cogliere natura, 
funzione e scopi 
comunicativi di un 
prodotto visivo.  
 
 
Individuare i caratteri 
specifici morfologici e 
strutturali di un prodotto 
visivo. 
 
 
 
 Collocare i caratteri 
essenziali del linguaggio 
visivo necessari per un 
confronto tra prodotti 
artistici appartenenti a 
contesti ed epoche 
distinte 
 
 

Utilizzare un linguaggio 
specifico nella 
trattazione dei distinti 
prodotti visivi.  
 

Conoscenze 
 

Art Noveaux 
 
Secessione 
 
Klimt 

• Giuditta 

• Il bacio 

• Danae 
 
Fauves 
Matisse 

• Donna con cappello 

• La stanza rossa 

• La Danza e la Musica 
 
Precursori dell’Espressionismo 
 
Ensor 

• L’entrata di Cristo a 
Bruxelles 
 

 
Munch 

•  La fanciulla malata 

• Sera nel corso di Karl 
Johann 

• L’urlo 

• Pubertà 
 
 

Disciplina di 
riferimento 

 
Storia dell’arte 

Disciplina 
concorrente 
 
Lingua e 
letteratura 
italiana 

 
 
Storia 
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 Collocare gli artisti e le 
opere nel contesto 
storico cronologico.  
 
Riconoscere e spiegare 
gli aspetti Iconografici e 
Simbolici.  
 

Definire i caratteri 
stilistici individuando il 
potere espressivo di 
materiali e tecniche. 

Individuare con spirito 
critico le funzioni 

descrittive, evocative ed 
espressive delle 

immagini 
UDA 5 

 

Titolo: 

 

Le avanguardie 

 

Competenze 
 

Riconoscimento della 
struttura poetica di un 
prodotto artistico.  
 
Conoscenza e rispetto 
delle singole 
caratteristiche del 
patrimonio artistico nei sui 
distinti linguaggi e 
manifestazioni.  
 
Contestualizzazione. 
storico-culturale del 
prodotto visivo e artistico e 
presentazione con 
adeguati confronti con la 
realtà quotidiana 

Abilità 
 

Esporre in maniera chiara e 

corretta 

 

Cogliere natura, 
funzione e scopi 
comunicativi di un 
prodotto visivo.  
 
 
Individuare i caratteri 
specifici morfologici e 
strutturali di un prodotto 
visivo. 
 
 
 

Conoscenze 
 

Il cubismo 
 Picasso 

• Poveri in riva al mare 

• Famiglia di saltimbanchi 

• Les Demoiselles 
d’Avignon 

• Ritratto di Ambroise 
Voillard 

• Natura morta con sedia 
impagliata 

• Guernica 
 

Il Futurismo. Il manifesto. 
 
La questione della donna 
futurista (EDUCAZIONE 
CIVICA) 
 
 Boccioni 

• La città che sale 

Disciplina di 
riferimento 

 
Storia dell’arte 

Disciplina 
concorrente 
 
Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

Storia 
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Usare correttamente prodotti, 

testi, documenti grafici e 

strumenti multimediali per una 

conoscenza adeguata del 

contenuto visivo. 

 

 

Sviluppare un atteggiamento 

analitico con rielaborazione 

delle conoscenze, anche con 

riferimenti interdisciplinari 

 Collocare i caratteri 
essenziali del linguaggio 
visivo necessari per un 
confronto tra prodotti 
artistici appartenenti a 
contesti ed epoche 
distinte 
 
 

Utilizzare un linguaggio 
specifico nella 
trattazione dei distinti 
prodotti visivi.  
 
Collocare gli artisti e le 
opere nel contesto 
storico cronologico.  
 
Riconoscere e spiegare 
gli aspetti Iconografici e 
Simbolici.  
 

Definire i caratteri stilistici 

individuando il potere 

espressivo di materiali e 

tecniche. Individuare con 

spirito critico le funzioni 

descrittive, evocative ed 

espressive delle immagini 

• Stati d’animo. Gli addii 

• Forme uniche nella 
continuità dello spazio 

 
Balla 

• Dinamismo del cagnolino 
al guinzaglio 
 

 Il Dadaismo 
 
Duchamp 

• Ruota di bicicletta 

• Orinatoio 

• Gioconda con i baffi 
 
Man Ray 

• Le violon d’Ingres 
 
Il Surrealismo 
 
Ernst 

• Verso la pubertà 

• Due bambini sono 
minacciati da un usignolo 

• La vestizione della sposa 
 
Magritte 

• Il tradimento delle 
immagini 

• La condizione umana 

• La passeggiata di Euclide 

• Golconda 

• L’impero delle luci 
 
Salvator Dalì 

• La persistenza della 
memoria 

• Costruzione molle 

• Sogno causato dal volo di 
un’ape 
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Astrattismo 
 
Kandinsky 

• Primo acquerello astratto 

• Composizioni. Il diluvio 
universale 

 
Mondrian 

• Composizione 11 
Malèvic 

• Quadrangolo 

• Quadrato bianco su 
sfondo bianco 

 
 

 
 
 

 
 

UDA 6 

 

Titolo: 

 

L’architettura  e il design 

tra le due guerre 

Competenze 
 

Riconoscimento della 
struttura poetica di un 
prodotto artistico.  
 
Conoscenza e rispetto 
delle singole 
caratteristiche del 
patrimonio artistico nei sui 
distinti linguaggi e 
manifestazioni.  
 
Contestualizzazione. 
storico-culturale del 
prodotto visivo e artistico e 
presentazione con 

Abilità 
 

Esporre in maniera chiara e 

corretta 

 

Cogliere natura, 
funzione e scopi 
comunicativi di un 
prodotto visivo.  
 
 
Individuare i caratteri 
specifici morfologici e 
strutturali di un prodotto 
visivo. 
 
 

Conoscenze 
 

Il razionalismo 

 

L’International Style 

 

Arti applicate 

• Sedia Barcellona 

• Sedia Kandinsky 
 

Bauhaus 

 

Disciplina di 
riferimento 

 
Storia dell’arte 

Disciplina 
concorrente 
 
Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

 

 

Storia 
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adeguati confronti con la 
realtà quotidiana 
 

Usare correttamente prodotti, 

testi, documenti grafici e 

strumenti multimediali per una 

conoscenza adeguata del 

contenuto visivo. 

 

 

Sviluppare un atteggiamento 

analitico con rielaborazione 

delle conoscenze, anche con 

riferimenti interdisciplinari 

 
 Collocare i caratteri 
essenziali del linguaggio 
visivo necessari per un 
confronto tra prodotti 
artistici appartenenti a 
contesti ed epoche 
distinte 
 
 

Utilizzare un linguaggio 
specifico nella 
trattazione dei distinti 
prodotti visivi.  
 
Collocare gli artisti e le 
opere nel contesto 
storico cronologico.  
 
Riconoscere e spiegare 
gli aspetti Iconografici e 
Simbolici.  
 
Definire i caratteri 
stilistici individuando il 
potere espressivo di 
materiali e tecniche. 
Individuare con spirito 
critico le funzioni 
descrittive, evocative ed 
espressive delle 
immagini 

UDA 7 

 

Titolo: 

Competenze 
 

Riconoscimento della 
struttura poetica di un 
prodotto artistico.  

Abilità 
 

Esporre in maniera chiara e 

corretta 

Conoscenze 

 

 

Disciplina di 
riferimento 

 
Storia dell’arte 

Disciplina 
concorrente 
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Contemporaneità 

 
Conoscenza e rispetto 
delle singole 
caratteristiche del 
patrimonio artistico nei sui 
distinti linguaggi e 
manifestazioni.  
 
Contestualizzazione. 
storico-culturale del 
prodotto visivo e artistico e 
presentazione con 
adeguati confronti con la 
realtà quotidiana 
 

Usare correttamente prodotti, 

testi, documenti grafici e 

strumenti multimediali per una 

conoscenza adeguata del 

contenuto visivo. 

 

 

Sviluppare un atteggiamento 

analitico con rielaborazione 

delle conoscenze, anche con 

riferimenti interdisciplinari 

 

Cogliere natura, 
funzione e scopi 
comunicativi di un 
prodotto visivo.  
 
 
Individuare i caratteri 
specifici morfologici e 
strutturali di un prodotto 
visivo. 
 
 
 
 Collocare i caratteri 
essenziali del linguaggio 
visivo necessari per un 
confronto tra prodotti 
artistici appartenenti a 
contesti ed epoche 
distinte 
 
 

Utilizzare un linguaggio 
specifico nella 
trattazione dei distinti 
prodotti visivi.  
 
Collocare gli artisti e le 
opere nel contesto 
storico cronologico.  
 
Riconoscere e spiegare 
gli aspetti Iconografici e 
Simbolici.  
 

L’arte informale in Italia 

Burri 

• Sacco e Rosso 

• Cretti 
Fontana 

• Concetto spaziale. Attese 

• Concetto spaziale, atttesa 
 

Espressionismo astratto Pollock 

• Foresta incantata 

• Pali blu 
 

Pop ART 

 Warhol 

• Green Coca-Cola Bottles 

• Marilyn Monroe 

• Minestra in scatola 
Campbell 

 

 

 

 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

 

Storia 
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Definire i caratteri 
stilistici individuando il 
potere espressivo di 
materiali e tecniche. 
Individuare con spirito 
critico le funzioni 
descrittive, evocative ed 
espressive delle 
immagini 

Modalità di accertamento delle abilità e delle conoscenze dell’UDA 

 La verifica degli apprendimenti sarà effettuata quotidianamente (sui singoli segmenti di apprendimento) sia periodicamente ( a conclusione di unità di apprendimento ). Il risultato di ogni verifica sarà 

una raccolta di dati, informazioni, utili sia al docente per intervenire in merito alla programmazione, per renderla rispondente alla situazione della classe in continua evoluzione, sia agli alunni, per 

permettere loro un recupero immediato. Esse saranno min. 2 orali nel I trimestre e min. 3 orali nel pentamestre. Occasionalmente potranno essere somministrate anche prove scritte ((quesiti a riposte 

aperte, trattazione sintetica di argomenti, temi ecc..). 

La valutazione sarà espressa in decimi con numeri interi e terrà conto dei descrittori ed indicatori presenti nella rubrica di valutazione allegata. 

Per la valutazione sommativa saranno considerati ulteriori elementi quali l’impegno, l’acquisizione di un efficace metodo di studio, la crescita , la maturazione personale e la 

partecipazione all’attività didattica. 

 

 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCRITTE E ORALI 

 

Indicatori Descrittori Punti 
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 Conoscenza argomenti proposti 

Completa, ampia, approfondita, sicura 9-10 

Completa e appropriata 8 

Complessivamente adeguata, pur con qualche 

carenza 

 

7 

Limitata agli elementi principali 6 

Incompleta, frammentaria e superficiale 4-5 

Inesistente 1-3 

 

 

Coerenza e organizzazione dei 

contenuti 

 

Completa, sicura e articolata 

 

9-10 

Precisa e lineare 8 

Completa pur con qualche incertezza 7 
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Schematica ma corretta 6 

Scarsa e frammentaria 4-5 

Assente 1-3 

 

 

Lessico specifico della disciplina 

Preciso, appropriato, sicuro 9-10 

Preciso e sostanzialmente adeguato 8 

Corretto con qualche imprecisione 7 

Limitato ma sostanzialmente corretto 6 

Povero e impreciso 4-5 

Totalmente inadeguato 1-3 

Sicura, acuta e profonda 9-10 
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Capacità di esprimere giudizi 

critici  

Precisa e adeguata 8 

Discreta 7 

Accettabile se guidata 6 

Scarsa  4-5 

Assente 1-3 

 

 

 

Livelli Voti 

Eccellente / Avanzato 4 10-9 

Adeguato/ Intermedio 3 8-7 

Basilare 2 6-5 

Lacunoso / Non raggiunto 1 4-3-2-1 

 
                                                                                                                                                     
Andria, 15/11/2020                                                                                                       Il docente 
               Prof. ssa Copeta Maria 
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ALLEGATO N.2 

RELAZIONI FINALI 

DELLE DISCIPLINE 
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LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 
Codice Mecc.: BAPC04000L 

 

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

  

 

 

LICEO GINNASIO STATALE “C.TROYA”. – ANDRIA 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

 

RELAZIONE FINALE  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Classe 5 sez.BSU 

a.s. 2020-21    

prof.ssa Fortunato Daniela 

Presentazione della classe 

La classe è  composta da 27 alunne, nel complesso tutte disposte  al dialogo scolastico-educativo,   con qualche 

incertezza da parte di alcune nell’utilizzo di funzioni linguistico-comunicative e di strutture sintattico-

grammaticali. Il gruppo  classe, ormai abituato all’uso costante della lingua inglese durante l’attività didattica,  

si sforza di interagire in lingua con l’insegnante anche in momenti non strutturati della lezione, per la fascia 

più debole e per alcune alunne più insicure e timide, l’insegnante ha   costantemente supportato  e facilitato la 

comunicazione  per evitare demotivazione e scoraggiamenti.  

 Il gruppo classe anche quest’anno  si è  mostrato  rispettoso e sensibile al richiamo dei docenti,  per cui 

eventuali atteggiamenti poco corretti o talvolta non proprio in linea con le regole scolastiche  sono subito 

rientrati. Durante il brevissimo periodo di didattica in presenza, la classe ha mostrato una responsabile 

osservanza delle norme anti-covid, nel lungo periodo di DAD , la situazione è apparsa da subito poco 

omogenea, per cui un esiguo numero di alunne ha sempre partecipato alle lezioni con la telecamera accesa, 

prendendo parte attivamente ai diversi momenti dell’attività didattica. Altre hanno richiesto continui richiami 

e per qualcuna  non sempre c’è stata   una risposta positiva.  Nel complesso, considerata la modalità di 

svolgimento delle lezioni  quasi esclusivamente da remoto,  per favorire una maggiore  partecipazione, un 

proficuo dialogo scolastico e un’attenzione fattiva,  sono state necessarie  continue  sollecitazioni  da parte 

della docente.  

Inoltre, nonostante la quasi totalità dell’anno trascorso in DAD, alcune alunne hanno fatto registrare numerose 

assenze, non sempre attribuibili a motivi di salute, ma piuttosto dettate da scarse capacità organizzative e di 

gestione del carico scolastico e delle interrogazioni. Tali assenze strategiche hanno talvolta compromesso il 

clima di serena operatività all’interno del gruppo classe. 

mailto:BAPC04000L@pec.istruzione.it
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L’interesse, la motivazione, l’impegno profuso e la costanza  nell’esecuzione dei compiti a casa rispecchiano 

un gruppo classe eterogeneo, a seconda delle   fasce di livello all’interno di quest’ultimo. 

Il livello generale di preparazione  della classe è risultato medio: al suo interno  si contraddistingue   un piccolo 

numero di alunne che hanno raggiunto competenze linguistico-comunicative   pienamente soddisfacenti. 

Hanno mostrato da subito un grande senso  di maturità e responsabilità sia sotto il profilo umano che culturale 

,  curiosità ed entusiasmo per qualsiasi attività proposta, capaci di organizzare autonomamente l’esposizione 

dei contenuti e di fare relazioni.  Hanno partecipato al dialogo scolastico attivamente, raggiungendo risultati 

estremamente  positivi anche nelle oral skills, grazie anche  all’ impegno costante profuso durante l’intero anno 

scolastico. 

Un altro gruppo di alunne ha raggiunto un buon grado di maturità sotto il profilo umano e culturale , ha mostrato 

interesse per le attività svolte , partecipato al dialogo scolastico attivamente e svolto con regolarità i compiti a 

casa, raggiungendo buoni risultati. 

 

Un altro gruppo di alunne che ha raggiunto competenze linguistico-grammaticali discrete, ha mostrato una 

partecipazione non sempre spontanea e l’impegno profuso non sempre adeguato e talvolta si sono mostrate 

insicure nell’uso di strutture e funzioni linguistiche. 

 

C’è poi un esiguo numero di  alunne che ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti, ma non sono ancora 

capaci di articolare in maniera organica  e  autonoma i contenuti di cultura e civiltà nell’esposizione orale , nel 

rispetto della fluency e delle strutture grammaticali affrontate, in quanto in possesso di capacità modeste e di 

lacune pregresse mai del tutto colmate. Per le alunne della presente fascia, la volontà di migliorarsi, la fattiva 

partecipazione e la collaborazione con la  docente hanno reso possibile la registrazione di lievi miglioramenti 

nei livelli raggiunti dalle   alunne più deboli.  

 

 

La maggior parte della classe ha mostrato  partecipazione ed entusiasmo alle proposte didattiche e alle varie 

attività programmate.  

L’approccio alla letteratura per il gruppo più elevato della classe è stato positivo: le alunne hanno 

mostrato interesse, si sono lasciate coinvolgere nel dialogo educativo, hanno spesso avuto un ruolo 

adurante la spiegazione, divenendo elementi trainanti per le compagne.   

Per coloro che  durante l’a.s. hanno presentato incertezze, l’intervento della docente ha cercato   di 

aumentare la motivazione e il senso di responsabilità verso i propri doveri di alunna; far acquisire un 

metodo di studio più ordinato ed efficace; mantenere la loro attenzione e concentrazione in classe; 

migliorare la partecipazione alle lezioni, ma soprattutto guidarle nella stesura di testi di vario genere 

semplici, coesi e comunicativi. Queste alunne sono state continuamente coinvolte nelle lezioni con brevi 

e rapide domande e/o interventi. 

Relativamente all’area non cognitiva, la classe si è mostrata generalmente rispettosa delle regole, capace 

di instaurare un clima collaborativo con l’insegnante, nel complesso collaborativa, seppur provata 

dall‘ emergenza Covid-19  e dal lungo periodo di DAD. Nel complesso si sono mostrate partecipi alle 

varie attività  e modalità di interazione proposte e  puntuali nella consegna degli elaborati  in google 

classroom. 

 

Metodologia e competenze raggiunte 

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

analisi linguistico-testuali con un triplice obiettivo: 

1) arricchimento linguistico-espressivo; 



68 
 

2) la descrizione del testo dal punto di vista del contenuto e delle caratteristiche più 

propriamente formali in rapporto all’autore; 

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

secondo un approccio per ordine cronologico. 

 

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

analitica, attinenti e/o modellate non solo nell’impianto su quelle offerte dal manuale, Ways of the  World ,  ma 

soprattutto attraverso altri testi,   e altri materiali che hanno stimolato e guidato gli studenti a decodificare il 

testo attraverso fasi operative “di lavoro”, confrontandone i risultati con quelli dell’intera classe e 

dell’insegnante. L’insegnante ha infatti spesso utilizzato altri testi e o dispense per  meglio inquadrare i periodi 

storici e letterari affrontati, o per approfondire autori, considerata l’esiguità delle argomentazioni fornite dal 

loro libro di testo. 

Dopo aver incoraggiato la discussione collettiva, la docente ha proceduto alla spiegazione articolata in un primo 

momento come sintesi ed ampliamento del lavoro svolto dagli studenti sul testo, risalendo successivamente dal 

testo al “contesto”, cioè al panorama storico, sociale , culturale, su cui le alunne  avevano lavorato, 

individualmente e/o in gruppi, su documenti autentici ricavandone non solo le informazioni basilari ma anche 

una chiave di lettura della mentalità e dell’immaginario di ciascuna epoca. L’uso costante di mind map e di 

video ha favorito le capacità comunicative e di organizzazione del pensiero. 

Durante  la  DAD  sono state svolte esclusivamente videolezioni    attraverso google meet che ha costituito 

la principale modalità di conduzione dell’attività didattica.  Quest’ultime  sono state sempre supportate 

da registrazioni, individuazione di parole chiave, micro mappe concettuali, tutto inviato con  whatsapp, 

non soltanto per aiutare quante avevano difficoltà di connessione, ma anche come supporto nel momento 

dello studio e  rielaborazione autonoma a casa. Anche i video hanno costituito un valido aiuto in 

particolar modo nella presentazione di nuovi nuclei tematici. La piattaforma google classroom, inoltre,  

ha rappresentato un valido supporto per la condivisione di materiali selezionati dalla docente  ( video/ 

mappe concettuali ) e per la consegna  di elaborati. 

 

Obiettivi 

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

livelli: 

• in se stesso 

• in rapporto all’autore 

• in rapporto al genere letterario di appartenenza 

• in rapporto al periodo storico di appartenenza 

 

I testi in programma coprono un arco di tempo della storia della letteratura inglese che va  da Victorian Age a 

Modern Age. Essi sono stati scelti secondo criteri di accessibilità linguistica, interesse intrinseco, 

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

particolare modo con la letteratura italiana e con la storia e filosofia. I testi, presentati in ordine cronologico, 

sono stati analizzati in tutte le loro componenti principali ma mai tradotti in italiano formale; tuttavia, la 

traduzione di singole parole ed espressioni è stata effettuata ogni volta che la parafrasi in inglese poteva 

ritardare e rendere complessa la comprensione. 

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

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

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

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

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

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

e alla comprensione del messaggio presente nel testo;  

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

testo si situa. 

• analisi visiva: uso di colori diversi per sottolineare le caratteristiche stilistiche e lessicali dei brani scelti 

e proposti. Questo tipo di approccio  potenzia le capacità comunicative non verbali, la memoria visiva, 

sviluppa la capacità di problem -  solving 

 

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

qualitativo che quello quantitativo dello stesso. Pertanto ci si è soffermati su autori che sono considerati 

all’unanimità i punti di riferimento del panorama socio-letterario inglese. Quanto programmato ad inizio anno 

scolastico  è stato interamente svolto,  è stato necessario  soltanto operare delle scelte sulle opere  degli autori 

trattati e quindi ridurre il numero,  in modo da poter  assicurare alle alunne   uno sguardo completo dei vari 

periodi storico-letterari affrontati e poter  affrontare quanto programmato in fase iniziale. Questa operazione è 

stata dettata dal lungo periodo di DAD e  di riduzione oraria. Durante il periodo della DAD non è stato possibile 

naturalmente lavorare in maniera costante e approfondita su tutte le skills, per cui  sicuramente si è potuto 

lavorare con meno incisività  su listening e speaking. Anche per i  nuovi nuclei tematici affrontati non sempre 

è stato possibile avere tempi più lunghi per un consolidamento adeguato. 

Non sono mancati anche momenti di riflessione linguistica soprattutto volti al riepilogo e all’approfondimento 

di strutture grammaticali di cui necessitano l’elaborato scritto e la produzione orale, insieme ad esercitazioni 

per le prove Invalsi (livello B1++ / B2 del QCER). 

Valutazione  

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

così si è ottenuta una visione più completa degli studenti ma soprattutto si è badato al processo di 

apprendimento.  

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

• Una valutazione informale (durante il processo di apprendimento) 

• Una valutazione formale (ad intervalli stabiliti e per motivi diversi come, ad esempio, la                                  

somministrazione di verifiche diagnostiche o finali) 

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

riflettere sul proprio processo di apprendimento) 

• Valutazione sommativa (nel  quadrimestre, come sviluppo complessivo della formazione) 

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

autori, rapporto con l’epoca di appartenenza; 

• esposizione riguardante le coordinate storico-sociali, di cui il testo è espressione, ed i movimenti 

letterari in cui esso si colloca. 

Per quanto riguarda la valutazione, si è  tenuto conto del livello di partenza accertato all’inizio dell’ anno, delle 

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

capacità di incidere su di esse, dell’impegno personale e dell’atteggiamento complessivo nei confronti dei 
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compagni, del docente, dei risultati effettivamente raggiunti da ciascuna alunna. Nel primo quadrimestre  è 

stata svolta una prova scritta in presenza  ( B2 reading e writing : opinion essay)  e  due  verifiche  orali. Nel 

secondo quadrimestre sono state svolte due verifiche orali. 

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

genere in google classroom : produzioni, mappe concettuali. L’interazione orale è avvenuta attraverso 

colloqui su piattaforma google meet, messaggi audio su whatsapp.  

 

Rapporti scuola-famiglia 

I rapporti con le famiglie hanno avuto cadenza settimanale, ma ogni qualvolta  si riteneva  necessario le 

famiglie sono state coinvolte più assiduamente. Ciascun docente ha dato la propria disponibilità ad essere 

contatto via email o attraverso whatsapp da parte dei  genitori che hanno prenotato il ricevimento 

svoltosi attraverso google meet.  

Libri di testo 

I. Piccioli, Ways of the World, Editrice San Marco. 

E.Jordan, Grammar Files, Trinity Whitebridge. 

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

           DVDs,video   youtube, altri testi di letteratura, fotocopie. 

 

Andria, 10/05/2021        L’insegnante 

 Daniela Fortunato 
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Liceo statale “CARLO TROYA” 

CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE 

UMANE 

ANDRIA 

 

Programmazione Disciplinare .  Scienze  

 
 

   

RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 
 

Prof. ssa Antonia Cantatore    

Classe 5a B SCIENZE UMANE                                       Materia: Scienze Naturali 

  
        Classe 5a Sez. B delle Scienze Umane, formata da 27 alunne, tutte regolarmente frequentanti, La classe 

per quasi tutto l’anno scolastico ha seguito le lezioni da  remoto. 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  alcune di loro hanno approfittato di questa modalità per venir meno 

ad alcuni impegni, aiutate anche dalla webcam  spenta,   facendo registrare 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 

trattati erano stati acquisiti.  

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 

◼ Correzione quotidiana degli esercizi  

STRUMENTI 

◼ Libro di testo  

◼ Mappe concettuali 

◼ Piattaforma 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 
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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 alunne che hanno affrontato lo studio delle discipline in modo assiduo 

raggiungendo soddisfacenti   risultati   e una buona padronanza delle competenze prefissate   Un secondo 

gruppo formato da alunne che non sempre hanno seguito con consapevolezza il lavoro da svolgere a casa, 

pertanto la loro preparazione risulta sufficiente.   Il terzo gruppo comprende alunne che per modesto interesse  

e impegno incostante nello studio, hanno raggiunto in misura più o meno accettabile gli obiettivi e le 

competenze prefissate, pervenendo ad una preparazione quasi sufficiente. 

 

Andria, 15/05/2021                                                                              La Docente 

 Antonia Cantatore 

  



73 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

INDIRIZZO DI STUDI  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSE   V B  

DISCIPLINE  STORIA E FILOSOFIA    

DOCENTE  TARRICONE NATALE   

QUADRO ORARIO  3+3 (n. ore settimanali nella classe)  
 

 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

• L'attività scolastica ha subito dei forti condizionamenti e rallentamenti a causa della pandemia  
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

• I contenuti previsti dal piano di lavoro sono stati svolti quasi nella loro globalità    
 
SOCIALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA  

• Le alunne hanno raggiunto un buono grado di socializzazione e integrazione 
 

AREA NON COGNITIVA 

Gli alunni: Tutti gli 
alunni 

La maggior parte 
degli alunni 

Sono stati disciplinati, attenti, partecipi al dialogo educativo, costanti 
nell’impegno 

 X 

Hanno frequentano regolarmente  X 

Hanno svolto il proprio lavoro in modo responsabile  X 

Hanno mostrato interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo con 
un continuo e lodevole progresso nell’apprendimento 

 X 

Hanno rispettato gli ambienti e materiali scolastici, orari e regole della vita 
comunitaria, mantenendo un comportamento corretto nei confronti del 
personale scolastico e dei compagni 

X  

Hanno utilizzato un linguaggio consono all’ambiente scolastico X  

 
CONOSCENZE E COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

  

  

LICEO STATALE “CARLO TROYA”  
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE  

Via Raffaello Sanzio, 1  
76123 Andria (BT)  

Codice Fiscale: 81006790729  
Codice Mecc.: BAPC04000L  

  

Telefono: +39 0883 599126  
Fax: +39 0883 261756  
Sito web: http://www.liceotroya.gov.it  
e-mail: BAPC04000L@istruzione.it  
P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it  
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I contenuti sono stati mediamente assimilati: 

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della 

classe 

Solo per alcuni 

con facilità  X  

con qualche difficoltà   X 

con difficoltà    

 

Le competenze sono state acquisite in maniera:   

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

Ampia e completa   X 

Adeguata  X  

Frammentaria e superficiale   X 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

A conclusione dell’a. s. la classe: Si No In parte 

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base   X 

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative   X 

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X   

 
RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI 

POTENZIAMENTO 

È stata attuata attività di potenziamento?  

• Sì, con le seguenti modalità: 
◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica; 
◦ mediante attività di tutoraggio. 

Gli eventuali interventi di potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel complesso: 

• efficaci. 
 
RECUPERO 

È stata attuata attività di recupero?   

• Sì, con le seguenti modalità: 
◦ in itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica. 

 
Se è stata svolta attività di recupero: 

• tutte le alunne hanno recuperato.  
 
Le attività di recupero sono state: 

• utili per colmare le lacune su conoscenze e competenze; 
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• utili per migliorare le tecniche di studio; 

• utili per sperimentare metodi e strumenti didattici alternativi.  
 
METODOLOGIE IMPIEGATE 

• lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming 

• attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi 

• attività di ricerca individuali e di gruppo 

• cooperative learning 

• problem solving 

• attività di simulazione, anche con la presentazione di concreti casi di vita 
 
STRUMENTI 

• Libri di testo 
◦ Filosofia: D. Massaro, La meraviglia delle idee, Vol. 2, 3 Paravia  
◦ Storia: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità, Vol. 2, 3 Einaudi scuola  

• Internet 

• Appunti 

• Dispense 

• Google Classroom e Google Meet  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

• verifica dialogata impostata secondo un modello omogeneo per tutti gli allievi mediante Google Meet; 

• verifiche scritte sia con somministrazione di test con domande a risposte aperte e chiuse in stream attraverso 
Google Moduli, sia con somministrazione di compiti da svolgere a casa attraverso Google Classroom; 

• presentazione di attività di ricerca individuale e/o di gruppo; 

• lettura, analisi e interpretazione di un testo. 
 
Nel 1° periodo sono state svolte:  n° 2 prove di verifica per ciascuna disciplina 
Nel 2° periodo sono state svolte:  n° 2 prove di verifica per ciascuna disciplina 

Nella valutazione formativa e sommativa si è fatto riferimento ai livelli di apprendimento raggiunti rispetto ai seguenti 
elementi: 

• partecipazione al dialogo educativo-didattico; 
• interesse per la disciplina; 
• impegno nello studio e puntualità nelle consegne; 
• conoscenze, abilità e competenze acquisite. 

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si fa riferimento alle griglie elaborate dal Dipartimento e presentate 
all’inizio dell’anno scolastico. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

• comunicazione dei voti conseguiti nelle prove di verifica attraverso il registro elettronico; 
• convocazione della famiglia in caso di problemi attraverso il coordinatore di classe; 
• ora di ricevimento settimanale; 

 
Data, 05/05/2021                                                                                   Il docente 

                                                                                                                                                            Natale Tarricone 
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LICEO STATALE “C. TROYA” 

Anno scolastico 2020/21 

Relazione finale di Storia dell’arte Prof.ssa Copeta Maria 

Classe 5°BSU 

La classe 5°BSU è composta da 27 ragazze. Lo scorso anno scolastico per la disciplina della Storia dell’Arte 

si sono avvalse dell’insegnamento di un altro docente, poi andato in pensione. Fatta eccezione per le prime 

settimane di lezione, la classe ha frequentato per il corrente scolastico in modalità a distanza. Dunque la 

conoscenza del gruppo classe è avvenuta in questa modalità. L’impatto è stato fin da subito molto positivo, la 

classe si è dimostrata accogliente e volenterosa . Nonostante la distanza la classe ha mantenuto un 

comportamento adeguato e corretto, rispettando le norme previste dal regolamento scolastico della DDI. 

Seppur a volte un po' restie ad accendere le telecamere, è bastato, la maggior parte delle volte, un solo richiamo 

perché le attivassero. Grazie all’agevolazione delle verifiche orali programmate, le allieve hanno sempre 

studiato con regolarità, approfondendo anche un maniera critica gli argomenti proposti. Tra le discenti, sebbene 

tutte abbiano mostrato interesse per la materia, si è distinto un solido gruppo che ha assunto un atteggiamento 

partecipativo, intraprendente. Questo gruppo, inoltre, ha favorito in più occasioni  il dialogo educativo e in 

alcuni casi è stato motore trainante anche per la parte di classe meno partecipativa. La disciplina è sempre stata 

studiata mettendola in relazione con le altre, in modo da fornire un quadro d’insieme il più possibile completo 

così da ampliare le conoscenze e le competenze pregresse. Il grado d’istruzione della classe è buono, il profitto, 

allo stesso modo, si attesta su un buon livello. 
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LICEO STATALE “C. TROYA” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

ESAMI DI STATO 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe: 5^ sez. B SCIENZE UMANE Materia: 

Scienze Motorie e Sportive Docente 

Prof.ssa BIANCHINO ANNAMARIA 
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       RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE cl. 5^BSU 2020/21 

La classe è formata da 27 alunne tutte regolarmente frequentanti. La scolaresca ha mostrato, nel corso 

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

Le alunne hanno evidenziato un livello motorio di partenza mediamente buono; ciò è stato rilevato dalle 

osservazioni eseguite all’inizio dell’anno scolastico. Il profitto della classe può essere considerato 

soddisfacente. 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
• Sa gestire il 

proprio corpo 

• Ha coscienza 
della propria 
corporeità. 

• Sa programmare 
una attività in 
funzione di un 
risultato. 

• Interiorizzazione 
dei valori sociali 
dello sport e del 
corretto stile di 
vita 

• Coscienza  dei 
benefici 
derivanti dalla 
attività fisica 

• Conosce l’anatomia 
e fisiologia  
degli apparati
(locomotore: muscoli
e scheletro- 
apparato 
cardiocircolatorio- 
apparato 
respiratorio) 

• Acquisizione di una 
buona preparazione 
motorie 

• Scelta appropriata 
dell’attività motoria a 
seconda 
dell’obiettivo da 
raggiungere 

• Sa esporre in modo 
pertinente utilizzando 
la terminologia 
specifica. 
Padroneggiando il 
proprio corpo dal 
punto di vista motorio 
e attraverso i 
linguaggi verbali e 
non 

• Sa eseguire in maniera 
efficace gli esercizi di 
potenziamento 
fisiologico 

• Padronanza del 
proprio corpo nelle 
varie esperienze 
delle attività motorie 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

2. Potenziamento fisiologico attuato attraverso l’incremento della mobilità articolare delle capacità 
condizionali (forza, resistenza e velocità); 

3. Miglioramento delle qualità coordinative intese come capacità di organizzare, controllare e 
regolare i movimenti; 

4. Conoscenza del corpo umano Anatomia e fisiologia degli apparati (locomotore:           muscoli e 
scheletro-apparato cardiocircolatorio-apparato respiratorio Snc)  

A conclusione del lavoro svolto, la sottoscritta può ritenersi più che soddisfatta in quanto tutte le alunne 
hanno avuto la possibilità di mettere in risalto le loro migliori capacità fisiche e psichiche adeguandosi alle 
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diverse situazioni venutesi a creare, hanno accresciuto la loro sicurezza, l’autostima e l’amore verso le 
attività motorie. 

STRATEGIE OPERATIVE 
 

APPROCCI DIDATTICI E MODALITÀ DI LAVORO 

Si è alternato il metodo analitico a quello globale, quello induttivo a quello deduttivo. Si è cercato da un lato 

di evitare l’errore di far annoiare gli alunni con esercizi troppo schematici e ripetitivi, dei quali spesso non sono 

in grado di cogliere l’immediato valore, dall’altro quello di assecondare la loro caratteristica fretta di apprendere 

sommariamente i movimenti, guidandoli a non incorrere in errori basilari, a volte causa di problematiche e 

successive rimozioni del gesto o dell’attività tutta. 

A partire dal mese di ottobre 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, la didattica si è svolta attraverso 

l’utilizzo di Classroom. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Tutti hanno avuto la possibilità di approfondire gli argomenti trattati e le attività svolte con ricerche su internet 
e consultazioni di testi non in dotazione. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Oltre alle verifiche effettuate durante le esercitazioni pratiche, ci sono state verifiche orali con 

interrogazioni e colloqui. Le verifiche e le valutazioni successive al mese di ottobre 2020, invece, sono 

state svolte in modalità online. 

Le prove di verifica pratiche sono state effettuate negli anni precedenti e nel mese di settembre 2020: 

singolarmente con esercizi specifici per valutare gli schemi motori acquisiti e quelli nuovi proposti; in 

gruppo per valutare oltre alle abilità motorie anche il grado di socializzazione, di collaborazione, del 

rispetto delle regole di gruppo e della maturità sportiva. 

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

alle varie attività svolte, l’impegno profuso, il grado d’interesse suscitato, i progressi via via 

evidenziati nello sviluppo della motricità, le capacità organizzative raggiunte, il contributo per la 

riuscita delle attività di gruppo. 

Le prove di verifica degli argomenti teorici trattati sono state decise tenendo conto degli obiettivi 

della programmazione e strutturate per accertare quali conoscenze, competenze e abilità siano 

state acquisite dagli alunni. 

LIBRO DI TESTO: A 360° (GIORGETTI – FOCACCI – ORAZI) A. MONDADORI SCUOLA 

 

Andria,15/05/2021                                             La Docente: Prof.ssa BIANCHINO ANNAMARIA 
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LICEO STATALE “C. TROYA” - ANDRIA 

RELAZIONE FINALE 

DEL PROF.  don Domenico Evangelista 

DOCENTE DI  Religione Cattolica 

NELLA CLASSE  V B Scienze Umane  ORE SETT.    1 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

• PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  

 La classe V B Scienze Umane è composta da ventisette 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 
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negli alunni forti spunti di riflessione personale e di gruppo; tutto questo attraverso il metodo 

induttivo, partendo dall’esperienza di vita dei ragazzi per poi giungere a delle conclusioni sulle 

quali non sempre si è stati concordi e unanimi. Tuttavia, proprio la capacità di mettersi in 

ascolto di opinioni differenti e il rispetto delle stesse ha permesso loro di crescere sia dal 

punto di vista comunicativo, che da quello interpersonale e relazionale. È stata costante la 

preoccupazione nel condurre l’intero gruppo classe a una partecipazione sempre maggiore al 

dialogo in classe e alla ricerca, per favorire in tutti la capacità di esporsi e “far venire alla luce” 

il proprio potenziale. Il dialogo e il confronto sereno e ben costruito, poi, hanno permesso 

anche di migliorare il rapporto tra gli stessi alunni, attraverso il lavorare insieme, sforzandosi 

di orientare i diversi punti di vista verso quello che quest’anno abbiamo imparato a chiamare 

bene comune. Inoltre i costanti riferimenti ad altre discipline 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.  

  

 ANDRIA, 11 maggio 2021 

                                                                                                                                               IL DOCENTE 

                 Prof. don Domenico Evangelista 

                                                                                                          documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane 

                                       “Carlo Troya” Andria 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 

A. S. 2020 - 2021 

 

 

CLASSE V  SEZIONE B INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA  MATEMATICA  E FISICA  

DOCENTE TANGARO VENERANDA 

 

 

PREMESSA 

La classe, composta da 27 alunne, mi è stata affidata dal quarto anno per l’insegnamento della matematica 

e della fisica.  

In relazione al lavoro svolto dalle studentesse e ai risultati da esse conseguiti sia in relazione 

all’acquisizione dei contenuti didattici che sul piano educativo e di crescita personale il mio giudizio è 

complessivamente positivo. Certamente si è trattato di un anno scolastico atipico in cui l’impatto della 

pandemia ha avuto non poche influenze sull’aspetto emozionale di tutti e ha mutato il modo di far scuola 

e quindi anche di valutare. La didattica a distanza sostanzialmente è stata svolta da fine ottobre a tutt’oggi 

in quanto la classe di fronte alla scelta tra Dad e presenza ha sempre optato per la prima. Per questo, da 

parte mia, è stato necessario rimodulare non tanto la programmazione iniziale quanto le modalità di 

verifica. Inizialmente in google moduli con esercizi che prevedevano la risoluzioni inviata su classroom 

tramite immagini dell’operato svolto, successivamente per renderle più autentiche si è preferito 

somministrare prove a tempo supportate da verifiche orali. Nonostante le difficoltà, le attività curricolari 

si sono svolte in un clima sereno, in cui interesse, partecipazione e volontà raramente sono stati messi in 

discussione.  
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Alla fine di questo percorso, la preparazione delle studentesse nelle due discipline risulta eterogenea. Si 

è distinto un piccolo gruppo che mostra di possedere un livello superiore, tale da riuscire a comprendere 

rapidamente gli argomenti trattati, evidenziando completezza di preparazione, coerenza logica, abilità 

espressiva oltre che vivo interesse per la disciplina e costanza nell’impegno. Mentre per il gruppo più 

numeroso, con tecnica di base ridotta, sono sempre risultate evidenti le difficoltà incontrate nello studio 

delle materie scientifiche e nell’applicazione pratica dei concetti trattati e sebbene l’impegno con cui 

questo gruppo classe ha affrontato lo studio sia sempre stato costante, spesso è risultato non del tutto 

efficace in quanto non ottimizzato al meglio. A mio parere ciò che, per alcune di loro, continua a mancare 

è un buon metodo di studio, che le renda capaci di sviscerare gli argomenti fino al possederne la completa 

comprensione.  

In continuità al percorso iniziato precedentemente, ho cercato di trasmettere alle studentesse l’importanza 

di canalizzare il proprio lavoro verso la comprensione reale degli argomenti (e mai mnemonico) che 

potesse condurle verso un qualche livello di astrazione. Per favorire l’apprendimento e lo studio di queste 

materie ho lavorato percorrendo due strade complementari, in primis nell’ambito delle lezioni gli 

argomenti sono stati semplificati e sviscerati da eventuali astrattismi attraverso semplificazioni, schemi 

riassuntivi, mappe concettuali e frequenti esempi. Lo scopo è stato aiutare la maggior parte delle alunne, 

e soprattutto le più deboli, a organizzare le proprie conoscenze e, partendo da queste, a costruirne altre 

più elaborate e competenze svincolate dall’apprendimento prettamente mnemonico. Il secondo campo 

esperienziale ha riguardato la pluralità dei metodi proposti, a tal proposito ho ritenuto fondamentale 

l’utilizzo ausiliare della rete attraverso la creazione della classe virtuale, ambiente digitale per gestire la 

flipped classroom con la quale è stato possibile l’interscambio di materiali online, di approfondimenti, 

video ed esperimenti virtuali. Fondamentale è risultato questo metodo di lavoro in quanto, durante tutto 

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

tecnologia, approccio che però non ha trovato le alunne impreparate. Globalmente positiva la 

manifestazione del senso di responsabilità, sebbene per alcune di loro è stata necessaria una continua 

stimolazione ad una partecipazione attiva anche mediante l’uso delle telecamere accese e alla frequenza 

assidua.  

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

Novembre), utilizzata come spazio per trattare argomenti degli anni precedenti con particolare attenzione 

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

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

necessariamente applicare una nuova rimodulazione dei programmi che ha previsto qualche piccolo 

taglio nell’ultima parte. In matematica non si è potuta affrontare la parte dei teoremi del calcolo 
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differenziale, mentre in fisica si è preferito focalizzare l’attenzione sulla teoria piuttosto che sulla parte 

esercitativa. Non sono mancati nella programmazione argomenti di cittadinanza attiva nell’area della 

sostenibilità ambientale con particolare riferimento all’educazione alla salute e alle energie rinnovabili. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

MATEMATICA 

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

• utilizzo del linguaggio specifico con chiarezza e con rigore scientifico  

• costruzione di procedure di risoluzione di un problema 

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

precedenti obiettivi sono stati raggiunti dalle allieve in maniera differenziata. Una buona parte di esse ha 

dimostrato conoscenza dei contenuti e dei metodi trattati ed è capace di utilizzare, anche se a livelli 

differenti, gli strumenti operativi e i metodi introdotti. 

 

FISICA 

• conoscenza dei concetti e delle teorie introdotti 

• conoscenza e comprensione della terminologia specifica 

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

• conoscenza e applicazione di principi e leggi 

• utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

Relativamente alla fisica le alunne hanno dimostrato un modesto impegno nella conoscenza delle 

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

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

 

METODOLOGIA 

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

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

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

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

di classroom per l’assegnazione e consegna di esercitazioni, favorendo il monitoraggio individuale dei 
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processi di apprendimento in modo più efficace e mirato. Con questa modalità sono anche state svolte 

verifiche di recupero. 

 

STRUMENTI  DIDATTICI 

a) Testi adottati:  

MASSIMO BERGAMINI, ANNA TRIFONE, GRAZIELLA BAROZZI 

MATEMATICA.AZZURRO con Maths in English– VOL 5 - ZANICHELLI  

 

RUFFO LANOTTE 

LEZIONI DI FISICA – VOL 2 – ZANICHELLI 

 

b) Sussidi didattici: lim, computers, materiali dal docente, classe virtuale della Zanichelli, risorse in rete, 

classroom per la condivisione. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. A questo scopo sono stati 

effettuati colloqui individuali, discussioni di gruppo, verifiche orali in video conferenza, test a tempo, 

verifiche e prove scritte consegnate tramite classe virtuale, simulazione di prove orali d’esame, 

rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online, puntualità nel rispetto delle 

scadenze e cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 

Andria, 15 maggio 2021  
 Insegnante 
 

 
 Veneranda Tangaro 
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Liceo statale “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

ANDRIA 

RELAZIONE FINALE  della  Classe 5^ B 
delle Scienze Umane 

 

   

RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 
 

Prof. ssa  Mansi Antonella                                                                      Materia: Scienze Umane 
Classe 5^ Sez. B                                                                                    Ore settimanali:5 
 
                                              PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

La classe, nella quale ho ricoperto l’insegnamento delle Scienze Umane per l’intero quinquennio, è 
formata da ventisette studentesse che hanno frequentato le lezioni con regolarità. Il livello globale 
di conseguimento delle competenze disciplinari programmate è soddisfacente, pur in presenza di 
un numero esiguo di studentesse che hanno necessitato di tempi cognitivi e metacognitivi più 
distesi per le quali i risultati raggiunti si attestano sulla piena sufficienza, così come non mancano 
punte di eccellenza.  La partecipazione al dialogo educativo è stata   pertinente e costruttiva e si è 
svolta in un clima relazionale sereno e disteso, oltre che rispettoso delle regole di convivenza civile. 
Ciò è avvenuto in quanto la maggior parte le studentesse si sono mostrate interessate e motivate 
ad apprendere, nonché a discutere criticamente le diverse tematiche di cui sono state guidate a 
ricavare gradualmente nel corso dell’ intero triennio, i nessi concettuali all’ interno dell’ambito 
disciplinare. Fatta eccezione per un ristretto numero che non è sempre stato puntuale e assiduo 
nella preparazione e nello svolgimento del lavoro domestico, la maggioranza ha mostrato  senso di 
responsabilità e maturità nell’affrontare e organizzare il lavoro scolastico, senza sottrarsi al 
proprio dovere. Ciò è emerso maggiormente nei periodi emergenziali sanitari di quest’anno 
scolastico che è avvenuto quasi totalmente a distanza in cui le studentesse hanno mostrato  
impegno e collaborazione con i docenti per  frequentare con assiduità e motivazione  nonostante  
le oggettive difficoltà, a volte, di connessione o legate all’uso di device impropri.  
Nel corso dell’ intero quinquennio ho avuto modo di constatare l’apprezzabile progresso compiuto 
da ognuna di loro in termini di maturazione del giudizio critico autonomo e di ricerca consapevole 
dei nessi disciplinari  che ha caratterizzato lo studio delle discipline antropologiche, scaturiti da 
proposte didattiche diversificate e mirate a suscitare in forma personalizzata l’interesse e la 
motivazione ad apprendere in termini di contenuti, abilità e competenze le discipline 
caratterizzanti il percorso liceale intrapreso. I risultati conseguiti dalla totalità del gruppo- classe 
sono, pertanto, molto soddisfacenti alla luce di un percorso di maturazione graduale e costante che 
ognuna ha compiuto in relazione al proprio personale approccio cognitivo e metacognitivo all’ 
apprendimento. 
 
 
                                                      
 PROFILO IN USCITA DELLA CLASSE 
 
  

Al termine del percorso liceale le alunne si orientano con i linguaggi propri delle scienze umane 
nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come 
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soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le 
relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in 
ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. 
Per quanto riguarda le competenze relative all’Asse culturale dei linguaggi, la classe è in grado 
di individuare e analizzare criticamente le informazioni dei testi d’ autore di Scienze Umane, 
padroneggiandone, a livello disciplinare, le strutture concettuali. Nella produzione scritta le allive 
sono in grado di elaborare in maniera adeguata testi scritti di varia tipologia, utilizzando anche 
strumenti multimediali. La maggior parte della classe è anche capace di adoperare in maniera 
corretta la specifica terminologia disciplinare, cogliendone l’evoluzione e le trasformazioni nel 
tempo. Rispetto all’Asse culturale storico-sociale, la maggior parte della classe è in grado di 
operare, con una certa autonomia, confronti tra prospettive socio-educative diverse, collocandole 
nella loro corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi maggiormente 
rilevanti. Sa, inoltre, riconoscere le radici storiche di alcuni fenomeni socio-educativi del mondo 
contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità e discontinuità. Nell’area relativa 
all’Asse culturale scientifico-tecnologico, la maggior parte della classe sa individuare, in 
maniera autonoma, le diverse chiavi interpretative dei fenomeni educativi e socio-culturali in base 
a semplici modelli di riferimento. Le allieve sono in grado, dietro indicazioni, di raccogliere dati 
attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici strumenti d’indagine e quasi tutte sono capaci 
di utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie esperienze personali anche 
all’interno di sistemi relazionali e valoriali complessi. 
 
Competenze generali acquisite: 
L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, ha previsto uno stretto contatto con la 
filosofia, la storia, la letteratura, l’arte, quindi le studentesse sono in grado di:  
1.Competenze cognitive: 
✓ Acquisire i contenuti fondamentali di ogni singola disciplina anche in funzione di una corretta 

connessione e integrazione dei saperi 
✓ Sapere costruire conoscenza, attraverso l’esperienza individuale e il confronto costante con 

la classe e i docenti, per riconoscere caratteristiche, relazioni, trasformazioni inerenti alle 
tematiche portanti e ai nuclei fondanti delle discipline. 

2.  Competenza linguistico-comunicativa: 
✓ Utilizzare consapevolmente i linguaggi specifici di ogni disciplina. 
✓ Usare i linguaggi e i codici comunicativi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere, 

rappresentare fenomeni e processi, rielaborare i dati, esporre e argomentare idee. 
3. Competenza metodologica -operativa: 
✓ Lavorare rispettando le consegne, quando richiesto, e di organizzare le attività di studio 

anche in modo autonomo. 
✓ Essere consapevoli del proprio metodo di studio, delle diversificate modalità da attivare per 

raggiungere capacità di analisi, di sintesi e di elaborazione adeguate a una recezione organica 
dei contenuti delle diverse discipline e fondamentali per la costruzione del proprio sapere. 

✓ Sapere integrare e collegare le conoscenze acquisite in ambiti disciplinari diversi. 
✓ Sapere utilizzare strumenti diversificati e pianificare percorsi. 
✓ Sviluppare attitudini logiche e critiche. 

4. Competenza relazionale:  
✓ Relazionarsi con se stessi e con gli altri. 
✓ Sapere agire con autonomia e consapevolezza. 
✓ Riflettere e valutare il proprio operato. 
✓ Rispettare gli ambienti, le cose e le persone. 
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✓ Confrontarsi, collaborare responsabilmente con i compagni e con i docenti. 
✓ Cooperare all’interno del gruppo per realizzare insieme un prodotto. 
✓ Assumere un ruolo propositivo. 
✓ Confrontarsi, collaborare responsabilmente con i compagni e con i docenti. 
✓ Cooperare all’interno del gruppo per realizzare insieme un prodotto. 
✓ Assumere un ruolo propositivo. 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE  
I contenuti sono stati trattati attraverso lezioni frontali e la lettura/ a n a l i s i  dei testi d’ 
autore proposti r i f l e t t e n d o  s u i  principali nuclei concettuali. Per ottimizzare i tempi e 
riuscire a trattare i numerosi contenuti dei programmi, si è fatto spesso uso di materiale prodotto 
dal docente a integrazione dei libri in adozione, nonché di materiale multimediale come gli 
approfondimenti digitali dei libri di testo, video, vocali e invio di appunti, mappe  e materiale di 
approfondimento nella classroom loro dedicata durante la Didattica a Distanza. Per stimolare la 
partecipazione della classe, inoltre, sono state proposte discussioni guidate su alcune 
problematiche di maggiore interesse o particolarmente formative sia in presenza che a distanza, 
anche per mantenere vivo il dialogo educativo e alta la motivazione allo studio, nonostante 
l’eccezionale condizione di isolamento sociale che stessero vivendo.  Per alcune tematiche sono 
stati inviati video didattici inerenti gli argomenti trattati  come materiale di approfondimento, 
strategia che si è rivelata particolarmente efficace durante la DaD per diversificare le attività 
proposte. Per l’acquisizione della terminologia è stato definito un glossario disciplinare intrapreso 
negli anni precedenti.  Per l’acquisizione delle  competenze programmate si è  c e r c a t o , 
compatibilmente con i tempi scolastici più ridotti e le  problematiche della didattica a distanza, 
di privilegiare il più possibile la didattica laboratoriale, in particolare i lavori di gruppo che 
anche a distanza sono stati proposti per stimolare il confronto e la discussione dialogata. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Si è fatto uso prevalentemente del libro cartaceo e digitale, dei contenuti integrativi digitali e 
materiale multimediale del docente. Alcune tematiche sono state approfondite attraverso la visione 
di specifici video didattici e mappe concettuali. 
 
 MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
Le   conoscenze sono state valutate attraverso verifiche a  t i p o l ogi a  mi st a  per singola 
disciplina. Le verifiche sono state perlopiù orali e hanno portato, in sede di valutazione 
sommativa, ad u n a  s o l a   e s p r e s s i o n e  d i  v o t o  i n  e n t r a m b i  i  
q u a d r i m e s t r i ,  come stabilito in  sede  di  Dipartimento  disciplinare  e approvato dal 
Collegio Docenti. Tuttavia, non sono mancate numerose esercitazioni scritte a tipologia mista, 
inviate e corrette nella stanza virtuale della piattaforma Meet classroom, per allenare la riflessione 
critica sia dei contenuti appresi che dei personali collegamenti multidisciplinari. Tali lavori sono 
stati considerati come verifiche in itinere sia in forma personale che condivisa durante la 
videolezione che hanno contribuito ad una più completa e diversificata valutazione sommativa. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
L’acquisizione delle competenze è stata valutata attraverso gli esiti delle attività e secondo gli 
indicatori e i livelli declinati nella rubrica di valutazione approvata nel PTOF. 
Sono stati presi in considerazione soprattutto    l’impegno, il    possesso    dei contenuti, la 
chiarezza e correttezza espositiva, la progressione degli apprendimenti, il corretto uso della 
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terminologia specifica e gli eventuali approfondimenti individuali in forma multimediale.  Sono 
stati considerati, inoltre, come   ulteriori elementi generali di valutazione, gli esiti delle attività 
laboratoriali, la partecipazione   durante   le    attività    didattiche, l’interesse specifico per la 
materia e la capacità metacognitiva e di autovalutazione. 
  

 

Andria, 15 maggio 2021                                                                  

                                                                                                                 La docente 

                                                                                        Prof.ssa Mansi Antonella 
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RELAZIONE FINALE 
A.S. 2020/2021 

        
 
CLASSE 5  SEZIONE B  INDIRIZZO Scienze Umane 
 
DISCIPLINA Italiano   DIPARTIMENTO  Lettere 
 
DOCENTE Ilaria Milano 
 
1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  
 
La classe 5BSU è costituita da 27 alunne, che, nel complesso, sono state spontaneamente aperte al dialogo, 
alla partecipazione e alla comunicazione. 
Le alunne, infatti, dal punto di vista del comportamento, si sono dimostrate generalmente corrette, attente 
all’ascolto e pronte al dialogo. Tra le alunne è persistita la buona relazione già instaurata negli anni precedenti, 
grazie a cui le ragazze si sono sempre sostenute e incoraggiate reciprocamente. Si è rivelato necessario, 
tuttavia, un costante dialogo educativo tra le alunne e i docenti al fine di sollecitare le ragazze a superare 
un’eccessiva tensione e ansia da prestazione dinanzi alle prove di verifica e alla gestione del carico di studio 
domestico da affrontare. Il consiglio di classe, infatti, numerose volte ha dovuto ricordare alle alunne 
l’impegno richiesto dal triennio e in particolare dall’ultimo anno di Liceo e l’esigenza di affrontare le prove 
di verifica con la giusta concentrazione, ma con la consapevolezza che si tratta di prove abituali nella prassi 
didattica e necessarie alla loro crescita. 
Per quel che riguarda l’atteggiamento della classe riguardo alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari 
previste e ai ritmi dell’apprendimento, in generale, si può dire che un buon numero di alunne ha espresso 
positive capacità di adattamento, senso di responsabilità e impegno nel superare limiti e fragilità, essendo 
stata effettuata una modulazione costante delle strategie didattiche più idonee e, per le alunne con maggiori 
difficoltà nell’apprendimento e carenze di base più consistenti, costante è stata l’attività di monitoraggio in 
classe e di recupero in itinere con ulteriori spiegazioni, esercitazioni, ripetizioni. 
Nello specifico, è necessario distinguere l’atteggiamento della classe durante il mese di ottobre, che è stato 
l’unico mese in cui le attività didattiche si svolte in presenza, dal resto dell’anno scolastico che ha previsto 
l’attuazione della Didattica a Distanza. 
Durante il mese di ottobre le alunne si sono mostrate scrupolose e attente nel rispettare tutte le norme anti-
Covid stabilite dalla scuola, i percorsi definiti di ingressi e uscite, le modalità di uscita dall’aula per andare in 
bagno e, soprattutto, partecipi e interessate alla vita scolastica.  
Durante i mesi contrassegnati dalla DAD, le alunne hanno mostrato generalmente motivazione e 
partecipazione alle attività didattiche, benché, in diversi casi e situazioni, il consiglio abbia dovuto sollecitare 
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l’uso della videocamera e spronare una buona parte di loro ad una partecipazione più attiva. Si segnala, altresì, 
l’inveterata abitudine di numerose alunne ad assenze strumentali per rinviare le verifiche, dal momento che 
le alunne, nella maggior parte dei casi, nell’arco del quinquennio, non sono riuscite ad acquisire un’adeguata 
continuità nello studio quotidiano e una bilanciata partizione del carico di lavoro domestico, inficiando così 
parzialmente il clima di serenità della classe. C’è da dire, tuttavia, che la classe si è sempre mostrata sensibile 
ai richiami, cercando di ristabilire un dialogo educativo disteso e produttivo. 
In generale, l’impegno e lo studio nell’arco di un anno scolastico atipico, segnato ancora dalle difficoltà della 
DAD, hanno consentito di apprendere, pur in remote learning, nuovi contenuti, consolidare i contenuti 
acquisiti e potenziare le competenze logiche, espressive e critiche. 
Per la crescita delle alunne fondamentale si è rivelato non solo il costante confronto tra i docenti del Consiglio 
di classe, ma anche il dialogo con le famiglie, attente e presenti, con le quali si sono intrattenuti rapporti 
virtuali, attraverso colloqui telefonici o via GoogleMeet. 
 
Per ciò che attiene in particolare agli esiti relativi alla specifica disciplina dell’Italiano e alle relative 
competenze raggiunte, alla fine dell’anno scolastico il livello di preparazione della classe può definirsi medio. 
Nello specifico è possibile individuare: 

- alunne che possiedono ottime capacità di analisi e sintesi di contenuti disciplinari acquisiti con 
rigore e accuratezza, che si esprimono con ricchezza e proprietà lessicali, originalità e 
personalizzazione; che mostrano ottime capacità di attenzione, che intervengono in modo 
opportuno e hanno acquisito un efficace metodo di lavoro.  

- alunne che possiedono discrete abilità di base ed hanno interiorizzato i contenuti disciplinari, che 
usano il linguaggio specifico in modo semplice ma chiaro, che mostrano buone capacità di 
attenzione, che intervengono in modo opportuno e hanno acquisito un efficace metodo di lavoro.  

- alunne che mostrano sufficienti abilità di base e un sufficiente possesso dei contenuti, che usano 
il linguaggio disciplinare in maniera essenziale, che mostrano attenzione ed impegno accettabili, 
e che hanno acquisito un metodo di studio adeguato. 

Per alcune ragazze si segnala un miglioramento rispetto alle iniziali difficoltà per le competenze di base e 
l’acquisizione di una più opportuna capacità espressiva. 
L’attuazione del piano di lavoro di Italiano ha rispettato in generale la scansione del programma d’inizio anno, tuttavia, 

l’introduzione della procedura didattica a distanza ha reso necessaria una rimodulazione delle programmazioni iniziali. 

 
 
 
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA CONSEGUITI 
 
Competenze di ambito 

(Secondo la programmazione dipartimentale) 

1. UTILIZZARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE L’INTERAZIONE 

COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI  

2. LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO 

3. PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 

Competenze disciplinari 

(Secondo la programmazione dipartimentale) 

1. CONOSCENZA DIRETTA DEI TESTI PIÙ RAPPRESENTATIVI DELLA LETTERATURA ITALIANA, NELLA SUA VARIETÀ, 

NEL SUO SVILUPPO STORICO E NELLE SUE RELAZIONI CON LA LETTERATURA EUROPEA. 

2. DIMESTICHEZZA NELL’ANALISI TESTUALE DI QUALSIASI TESTO. 
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3. PADRONANZA DELLA LINGUA SCRITTA SECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE PER L’ESAME DI STATO. 

 

OSA (Obiettivi Specifici di Apprendimento) 

- Affinare delle competenze di comprensione e produzione (Competenza di ambito 2) 

- Acquisire dei lessici disciplinari. (Competenza di ambito 1) 

- Svolgere un’analisi linguistica dei testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, tecniche argomentative) 
(Competenza di ambito 2 e 3) 

- Cogliere le relazioni fra testi letterari di varia tipologia. (Competenza di ambito 1) 

- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i contenuti. 
(Competenza di ambito 1) 

- Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi ed espressivi 
di un testo. (Competenza di ambito 1 e 2) 

- Acquisire consapevolezza del processo storico di formazione e sviluppo della civiltà letteraria italiana 
in relazione alle condizioni culturali e sociopolitiche generali dell’Italia. (Competenza di ambito 1 e 
2) 

- Riconoscere i caratteri specifici dei testi. (Competenza di ambito 2) 

- Collocare i testi nella tradizione letteraria e nel contesto storico di riferimento. (Competenza di 
ambito 1 e 2) 

- Formulare motivati giudizi critici sui testi. (Competenza di ambito 1) 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie. (Competenza di 
ambito 3) 

- Cogliere il contenuto informativo e il messaggio del testo letterario insieme con le specificità della 
sua lingua. (Competenza di ambito 2 e 3) 

- Acquisire gli strumenti per leggere nella sua complessità la Commedia dantesca. (Competenza di 
ambito 2 e 3) 

- Costruire percorsi di studio letterario anche mediante mezzi informatici. (Competenza di ambito 3) 
 

3. STANDARD OBIETTIVI MINIMI 
 

1. POTENZIARE LE CAPACITÀ DI STUDIO AUTONOMO 

2. UTILIZZARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE L’INTERAZIONE 

COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI  

3. LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO 

4. PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 

 
4. METODOLOGIE ATTUATE 
 
Sono state utilizzate per tutto il mese di Ottobre le seguenti metodologie didattiche: 

 

- Lezione frontale per l’introduzione di nuovi argomenti 

- Lezione partecipata e dialogata 

- Lettura, analisi e commento in aula di testi letterari 

- Preparazione di scalette per l’esposizione orale. 

- Elaborazione di schemi riassuntivi e mappe concettuali riepilogative. 

- Lettura di saggi critici. 

- Attività di apprendimento in cooperative learning. 
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- Laboratorio di scrittura: esercizi di stesura delle tipologie testuali previste per l’esame di maturità 
(analisi del testo, testo argomentativo, temi di attualità). 

- Discussione guidata in classe sull’attualità di alcuni temi oggetto di studio. 

- Uso del web. 
 
In seguito alle diverse disposizioni legislative che hanno disposto la Didattica a Distanza sono state adottate 
le seguenti metodologie: 
 

• Video lezioni attraverso la piattaforma di Google Meet per l’introduzione di nuovi argomenti, 
spiegazioni basate su esempi concreti e per colloqui orali brevi o lunghi. 

• Consegna su Google Classroom di elaborati da parte delle ragazze e di file di approfondimento, 
mappe concettuale per arricchire e integrare il libro di testo. 

• Uso della piattaforma whatsapp per chiarire dubbi e incertezze, durante i momenti di studio 
autonomo. 

 
 
5. STRUMENTI  DIDATTICI 
 

a) Testi adottati:  

- G. Baldi-S-Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, I classici, nostri contemporanei, 5.1, 5.2, 6 Paravia-Pearson, 
2016. 

- Bosco U.- Reggio G. ( acura di), Dante Alighieri, La Divina Commedia, volume unico, Le Monnier, 
2013. 

  
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:  
c) Dizionario di Italiano 
d) File con testi e powerpoint di approfondimento 
e) Video youtube di approfondimento 

 
f) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:  

- in presenza: aula, LIM; 
- durante la DAD: piattaforme di Google Suite (Meet; Classroom); whatsapp. 

 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  



95 
 

 

Le verifiche sono state effettuate in itinere e ex post.  

Per la verifica formativa in presenza sono stati attuati colloqui orali, brevi e lunghi; durante la DAD, colloqui orali 

brevi quotidiani e periodicamente più lunghi attraverso la piattaforma di Google Meet e consegna di elaborati o esercizi 

su Google Classroom. 

La valutazione formativa ha utilizzato tutti gli elementi emersi nelle verifiche anche come controllo della 
funzionalità didattica ed è stata determinata in conformità ai criteri stabiliti dal P.O.F, sintetizzati nelle 
rubriche di valutazione e chiariti alle studentesse.  
Per la valutazione sommativa sono stati considerati ulteriori elementi quali l’impegno, l’acquisizione di un efficace 

metodo di studio, la crescita, la maturazione personale e la partecipazione all’attività didattica rispetto ai livelli di 

partenza; tutto ciò, naturalmente è stato considerato in misura maggiore, durante i mesi di Didattica a Distanza, 

soprattutto tenendo conto dello scompiglio organizzativo ed emotivo provocato dalla sospensione delle attività 

didattiche in presenza e dai mesi di quarantena. 

Per il riallineamento di eventuali difficoltà metodologiche si è fatto ricorso a interventi specifici al fine di stimolare uno 

studio più dinamico della disciplina, ma soprattutto per indurre le alunne alla comprensione, all’assimilazione e al 

recupero delle varie tematiche proposte e, laddove ve ne è stato bisogno, sono state effettuate attività di recupero in 

itinere, valse naturalmente come forma di ripasso per tutta la classe. 

Per la valorizzazione e il potenziamento delle eccellenze sono state messe in atto in presenza strategie didattiche di 

cooperative learning e di peer to peer, e strategie di approfondimento di tematiche specificamente legate agli argomenti 

previsti dal piano disciplinare.  

 

 
 
Andria, 31/5/21 

                                                                                                          La docente 
                                                                                                          Ilaria Milano 
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RELAZIONE FINALE 
A.S. 2020/2021 

        
 
CLASSE 5  SEZIONE B  INDIRIZZO Scienze Umane 
 
DISCIPLINA Latino   DIPARTIMENTO  Lettere 
 
DOCENTE Ilaria Milano 
 
1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  
 
La classe 5BSU è costituita da 27 alunne, che, nel complesso, sono state spontaneamente aperte al dialogo, 
alla partecipazione e alla comunicazione. 
Le alunne, infatti, dal punto di vista del comportamento, si sono dimostrate generalmente corrette, attente 
all’ascolto e pronte al dialogo. Tra le alunne è persistita la buona relazione già instaurata negli anni precedenti, 
grazie a cui le ragazze si sono sempre sostenute e incoraggiate reciprocamente. Si è rivelato necessario, 
tuttavia, un costante dialogo educativo tra le alunne e i docenti al fine di sollecitare le ragazze a superare 
un’eccessiva tensione e ansia da prestazione dinanzi alle prove di verifica e alla gestione del carico di studio 
domestico da affrontare. Il consiglio di classe, infatti, numerose volte ha dovuto ricordare alle alunne 
l’impegno richiesto dal triennio e in particolare dall’ultimo anno di Liceo e l’esigenza di affrontare le prove 
di verifica con la giusta concentrazione, ma con la consapevolezza che si tratta di prove abituali nella prassi 
didattica e necessarie alla loro crescita. 
Per quel che riguarda l’atteggiamento della classe riguardo alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari 
previste e ai ritmi dell’apprendimento, in generale si può dire che un buon numero di alunne ha espresso 
positive capacità di adattamento, senso di responsabilità e impegno nel superare limiti e fragilità, essendo 
stata effettuata una modulazione costante delle strategie didattiche più idonee e, per le alunne con maggiori 
difficoltà nell’apprendimento e carenze di base più consistenti, costante è stata l’attività di monitoraggio in 
classe e di recupero in itinere con ulteriori spiegazioni, esercitazioni, ripetizioni. 
Nello specifico, è necessario distinguere l’atteggiamento della classe durante il mese di ottobre, che è stato 
l’unico mese in cui le attività didattiche si svolte in presenza, dal resto dell’anno scolastico che ha previsto 
l’attuazione della Didattica a Distanza. 
Durante il mese di ottobre le alunne si sono mostrate scrupolose e attente nel rispettare tutte le norme anti-
Covid stabilite dalla scuola, i percorsi definiti di ingressi e uscite, le modalità di uscita dall’aula per andare in 
bagno e, soprattutto, partecipi e interessate alla vita scolastica.  
Durante i mesi contrassegnati dalla DAD, le alunne hanno mostrato generalmente motivazione e 
partecipazione alle attività didattiche, benché, in diversi casi e situazioni, il consiglio abbia dovuto sollecitare 
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l’uso della videocamera e spronare una buona parte di loro ad una partecipazione più attiva. Si segnala, altresì, 
l’inveterata abitudine di numerose alunne ad assenze strumentali per rinviare le verifiche, dal momento che 
le alunne, nella maggior parte dei casi, nell’arco del quinquennio, non sono riuscite ad acquisire un’adeguata 
continuità nello studio quotidiano e una bilanciata partizione del carico di lavoro domestico, inficiando così 
parzialmente il clima di serenità della classe. C’è da dire, tuttavia, che la classe si è sempre mostrata sensibile 
ai richiami, cercando di ristabilire un dialogo educativo disteso e produttivo. 
In generale, l’impegno e lo studio nell’arco di un anno scolastico atipico, segnato ancora dalle difficoltà della 
DAD, hanno consentito di apprendere, pur in remote learning, nuovi contenuti, consolidare i contenuti 
acquisiti e potenziare le competenze logiche, espressive e critiche. 
Per la crescita delle alunne fondamentale si è rivelato non solo il costante confronto tra i docenti del Consiglio 
di classe, ma anche il dialogo con le famiglie, attente e presenti, con le quali si sono intrattenuti rapporti 
virtuali, attraverso colloqui telefonici o via GoogleMeet. 
 
Per ciò che attiene in particolare agli esiti relativi alla specifica disciplina dell’Italiano e alle relative 
competenze raggiunte, alla fine dell’anno scolastico il livello di preparazione della classe può definirsi medio. 
Nello specifico è possibile individuare: 

- alunne che possiedono ottime capacità di analisi e sintesi di contenuti disciplinari acquisiti con rigore 
e accuratezza, che si esprimono con ricchezza e proprietà lessicali, originalità e personalizzazione, 
che mostrano ottime capacità di attenzione, che intervengono in modo opportuno e hanno acquisito 
un efficace metodo di lavoro.  
- alunne che possiedono discrete abilità di base ed hanno interiorizzato i contenuti disciplinari, che 
usano il linguaggio specifico in modo semplice ma chiaro, che mostrano buone capacità di attenzione, 
che intervengono in modo opportuno e hanno acquisito un efficace metodo di lavoro  
- alunne che mostrano sufficienti abilità di base e un sufficiente possesso dei contenuti, che usano il 
linguaggio disciplinare in maniera essenziale, che mostrano attenzione ed impegno accettabili, e che 
hanno acquisito un metodo di studio adeguato. 

Per alcune ragazze si segnala un miglioramento rispetto alle iniziali difficoltà per le competenze di base e 
l’acquisizione di una più opportuna capacità espressiva. 
L’attuazione del piano di lavoro di Italiano ha rispettato in generale la scansione del programma d’inizio anno, tuttavia, 

l’introduzione della procedura didattica a distanza ha reso necessaria una rimodulazione delle programmazioni iniziali. 

 
Per ciò che attiene in particolare agli esiti relativi alla specifica disciplina dell’Italiano e alle relative 
competenze raggiunte, alla fine dell’anno scolastico il livello di preparazione della classe può definirsi medio. 
Nello specifico è possibile individuare: 

- alunne che possiedono ottime capacità di analisi e sintesi di contenuti disciplinari acquisiti con 
rigore e accuratezza; che si esprimono con ricchezza e proprietà lessicali, originalità e 
personalizzazione; che mostrano ottime capacità di attenzione; che intervengono in modo 
opportuno e hanno acquisito un efficace metodo di lavoro.  

- alunne che possiedono discrete abilità di base ed hanno interiorizzato i contenuti disciplinari, che 
usano il linguaggio specifico in modo semplice ma chiaro, che mostrano buone capacità di 
attenzione, che intervengono in modo opportuno e hanno acquisito un efficace metodo di lavoro  

- alunne che mostrano sufficienti abilità di base e un sufficiente possesso dei contenuti, che usano 
il linguaggio disciplinare in maniera essenziale, che mostrano attenzione ed impegno accettabili, 
e che hanno acquisito un metodo di studio adeguato. 

 
L’attuazione del piano di lavoro di Latino ha rispettato in generale la scansione del programma d’inizio anno, tuttavia, 

l’introduzione della procedura didattica a distanza ha reso necessaria una rimodulazione delle programmazioni iniziali. 
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2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA CONSEGUITI 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

Competenze di ambito 

(Secondo la programmazione dipartimentale) 

4. UTILIZZARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE L’INTERAZIONE 

COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI  

5. LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO 

6. PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 

Competenze disciplinari 

(Secondo la programmazione dipartimentale) 

1. CONOSCENZA DELLE STRUTTURE FONDAMENTALI DELLA LINGUA LATINA. 
2. ACCESSO A UN PATRIMONIO DI CIVILTA’E DI PENSIERO PARTE FONDAMENTALE DELLA NOSTRA 

CULTURA. 
3. ABILITÀ DI COMPRENSIONE E TRADUZIONE 
4. CONSAPEVOLEZZA DEL RAPPORTO ITALIANO E LATINO, NEL LESSICO, NELLA MORFOLOGIA E 

SINTASSI 
 

OSA (Obiettivi Specifici di Apprendimento) 

- Conoscere il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione delle parole  

- Individuare rapporti di derivazione e mutazione tra la lingua latina, quella italiana e altre lingue straniere 
moderne 

- Ricavare da semplici letture alcuni aspetti della cultura e della civiltà latina 

- Collocare autori e opere nel contesto storico e letterario di riferimento 

- Individuare generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie 

- Individuare aspetti lessicali, retorici, stilistici e eventualmente anche metrici dei testi studiati 

- Riconoscere i rapporti del mondo latino, e in generale del mondo classico, con la cultura moderna e 
contemporanea 

- Progettare e compiere ricerche di lingua e cultura latina utilizzando anche strumenti informatici 
 

 

3. STANDARD OBIETTIVI MINIMI 
 

1. Leggere, comprendere e tradurre un testo latino. 
2. Confrontare il sistema linguistico latino con quello italiano 
3. Individuare attraverso testi semplici e progressivamente più complessi i tratti più significativi del 

mondo romano nell’insieme dei suoi aspetti 
 
4. METODOLOGIE ATTUATE 
 
Sono state utilizzate per il mese di Ottobre le seguenti metodologie didattiche: 
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- Lezione frontale per l’introduzione di nuovi argomenti 

- Lezione partecipata e dialogata 

- Lettura, analisi e commento in aula di testi letterari 

- Cooperative learning 

- Uso del web 
 

In seguito alle diverse disposizioni legislative che hanno disposto la Didattica a Distanza sono state adottate 
le seguenti metodologie: 
 

• Video lezioni attraverso la piattaforma di Google Meet per l’introduzione di nuovi argomenti, 
spiegazioni basate su esempi concreti e per colloqui orali brevi o lunghi; 

• Consegna su Google Classroom di elaborati da parte delle ragazze e di file di approfondimento, 
mappe concettuale per arricchire e integrare il libro di testo 

• Uso della piattaforma whatsapp per chiarire dubbi e incertezze durante i momenti di studio 
autonomo. 

 
 

 
5. STRUMENTI  DIDATTICI 
 

g) Testi adottati:  

- Degl’Innocenti E., Lo sguardo di Giano, voll. 2-3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori/Pearson, 
2014. 
 

h) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:  

- dizionario di Latino 

- File e powerpoint per approfondimenti 
 

i) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:  
- in presenza: aula, LIM; 
- durante la DAD: piattaforme di Google Suite (Meet; Classroom); whatsapp. 

 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
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Le verifiche sono state effettuate in itinere e ex post.  

Per la verifica formativa in presenza sono stati attuati colloqui orali, brevi e lunghi; durante la DAD, colloqui orali 

brevi quotidiani e periodicamente più lunghi attraverso la piattaforma di Google Meet e consegna di elaborati o 

esercizi su Google Classroom. 

La valutazione formativa ha utilizzato tutti gli elementi emersi nelle verifiche anche come controllo della 
funzionalità didattica ed è stata determinata in conformità ai criteri stabiliti dal P.O.F, sintetizzati nelle 
rubriche di valutazione e chiariti alle studentesse.  
Per la valutazione sommativa sono stati considerati ulteriori elementi quali l’impegno, l’acquisizione di un efficace 

metodo di studio, la crescita, la maturazione personale e la partecipazione all’attività didattica rispetto ai livelli di 

partenza; tutto ciò, naturalmente è stato considerato in misura maggiore, durante i mesi di Didattica a Distanza, 

soprattutto tenendo conto dello scompiglio organizzativo ed emotivo provocato dalla sospensione delle attività 

didattiche in presenza e dai mesi di quarantena. 

Per il riallineamento di eventuali difficoltà metodologiche si è fatto ricorso a interventi specifici al fine di stimolare 

uno studio più dinamico della disciplina, ma soprattutto per indurre le alunne alla comprensione, all’assimilazione e 

al recupero delle varie tematiche proposte e, laddove ve ne è stato bisogno, sono state effettuate attività di recupero 

in itinere, valse naturalmente come forma di ripasso per tutta la classe. 

Per la valorizzazione e il potenziamento delle eccellenze sono state messe in atto in presenza strategie didattiche di 

cooperative learning e di peer to peer, e strategie di approfondimento di tematiche specificamente legate agli argomenti 

previsti dal piano disciplinare.  

 

 
 
Andria, 31/5/2021 

La docente 
Ilaria Milano 
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ALLEGATO N. 3 

ELENCO TESTI DI ITALIANO  

PER IL COLLOQUIO 
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Testi Programma di Italiano 

(per II fase del colloquio) 

5BSU 

 

Giacomo Leopardi 

Dai Canti  
 L’infinito 

A Silvia 
Il passero solitario 
La ginestra o fiore del deserto (III strofa) 

 

Giovanni Verga  

Dalle Vita dei campi  

Rosso malpelo 

Da I Malavoglia  

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

Da Mastro don Gesualdo 

La morte di Mastro don Gesualdo 

   

Gabriele D’annunzio 

  Da Alcyone 

    La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 

Da Myricae 

Novembre 

Temporale 

X Agosto 

Dai Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’allegria 

Il porto sepolto 

Mattina 

Veglia 

San Martino del Carso 
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Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

I limoni 

Da Le occasioni 

La casa dei doganieri 

 

Salvatore Quasimodo 

Da Acque e terre 

 Ed è subito sera 

  Da Giorno dopo giorno 

Alle fronde dei salici 

 

Luigi Pirandello 

Da Il fu Mattia Pascal 

  Lo “strappo nel cielo” 

Da Uno, nessuno e centomila 

Nessun nome 

 

Italo Svevo 

Da Una vita 

Le ali di gabbiano 

  Da La coscienza di Zeno 

   Il fumo 

 

Divina Commedia, Paradiso 

I (vv. 70-81)                                     
                                                                                                               Prof.ssa Ilaria Milano 

 

 

 

 


