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1. COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

Disciplina 
Docente 

Continuità 

didattica 

  3^ 4^ 5^ 

ITALIANO Anna Emanuella PAPARELLA X X X 

LATINO Luca VENTRICELLI    X 

GRECO Luca VENTRICELLI   X 

STORIA E FILOSOFIA Rocco DIFONZO   X 

INGLESE Giacinta PICCARRETA X X X 

MATEMATICA E FISICA BERENICE PANSINI X X X 

SCIENZE Antonia CANTATORE  X X 

STORIA DELL’ARTE Loredana SAVINO  X X 

SCIENZE MOTORIE  Rosa PIARULLI X X X 

RELIGIONE Alessandro CHIEPPA X X X 

SOSTEGNO Alessandro MAGNO   X 

2. COMMISSIONE DOCENTI ESAME DI STATO 2022 

Il Consiglio di Classe, preso atto delle materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato dell’Esame di stato (si 
ricorda che la normativa prevede la presenza obbligatoria del docente di italiano e dei docenti delle materie 

caratterizzanti oggetto dell’elaborato di cui all’Allegato C1 LICEI O.M. n. 65 del 14 marzo 2022) e 
individuati i commissari nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, ha deliberato, all’unanimità nel 
C.d.C. del 05/04/2022, di designare quali componenti della Commissione per gli Esami di Stato i sotto 
elencati docenti come commissari interni: 
 

 

COGNOME E NOME DOCENTE MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Paparella Anna Emanuella ITALIANO 

Ventricelli Luca LATINO e GRECO 

Difonzo Rocco STORIA e FILOSOFIA 

Berenice Pansini MATEMATICA e FISICA 

Piccarreta Giacinta INGLESE 

Savino Loredana STORIA DELL’ARTE 
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3. INDIRIZZO CLASSICO (con profilo in uscita e quadro orario) 

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 sé stesso in tutti i campi 
dell’esperienza umana, sociale e professionale”. 
In riferimento a tali finalità, possono certamente enuclearsi alcune direttrici portanti che 
orientano il percorso formativo:  
 la crescita negli studenti di strumenti intellettuali adatti ad una realtà in costante evoluzione, 

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

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

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

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

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

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

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

LICEO CLASSICO 

 Nello specifico, tenuto conto delle Indicazioni Nazionali e del profilo culturale, educativo e 
professionale dei Licei.  

 Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

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

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

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

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

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

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

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

 

4. TRAGUARDI DEL II BIENNIO E V ANNO 

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: 
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Area metodologica  
  

-  Acquisire 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.   

  

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.   

 

Area linguistica e comunicativa  
  

 

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

 
 

Area storico umanistica 
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- 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, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.   

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.   

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità 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.   

 

 
 

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 

 

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO CLASSICO 
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L’orario settimanale è di 27 ore nel I Biennio, di 32 ore nel II Biennio e V Anno. La durata oraria è 
pari a 60 minuti. È prevista una pausa di 20 minuti tra la terza e la quarta ora di lezione. 

 

 

6. STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, contenute nella 
Nota ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR - Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, 
GPDP. Ufficio. Protocollo. U. 0010719. 21-03-2017. h. 13:04, con “Oggetto: diffusione di dati 
personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del Consiglio di classe” ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative” [All. 1], il Consiglio di 
Classe ritiene opportuno non inserire in questo Documento l’elenco dei nominativi degli alunni 
della classe. Questo elenco, con tutti i relativi dati, considerato non strettamente necessario alle 

DISCIPLINE/ MONTE ORARIO SETTIMANALE I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 
5 5 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 

 
4 4 3 3 3 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 

 
3 3    

STORIA  

 
 

 

 

 

3 3 3 

FILOSOFIA   3 3 3 

SCIENZE NATURALI  

 
2 2 2 2 2 

MATEMATICA  3 3 2 3 3 

FISICA    2 2 2 

STORIA DELL’ ARTE    2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA  
1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 32 32 32 
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finalità del presente Documento, sarà puntualmente consultabile sulla base della documentazione 
che l’Istituto metterà a disposizione della Commissione dell’Esame di Stato.  

Storia del triennio 

L’attuale classe QUINTA conclude il triennio del Liceo Classico avviato nell’anno scolastico 
2019/2020, dopo aver completato il I Biennio e l'obbligo di istruzione attestato con regolare 
certificazione delle competenze (D.M. 22 agosto 2007, n. 139).  
All'inizio di quest’anno è formata la classe 5ª AC composta da 18 studenti, di cui uno diversabile, 
tutti iscritti per la prima volta. Il coordinatore è docente della classe dal terzo anno di corso. 
L’ambiente socio-culturale di provenienza è di livello medio-alto sia dal punto di vista economico 
che culturale; le famiglie hanno fornito adeguati stimoli per la crescita culturale dei loro figli.  
Nel corso del terzo anno del Liceo Classico la classe ha mostrato un atteggiamento disponibile e 
collaborativo ed una partecipazione, nel complesso, attiva e produttiva. Per i pochi studenti che 
hanno invece mostrato difficoltà in alcune discipline, sono state operate azioni di stimolo e previsti 
interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni, esercitazioni individuali). Il 
comportamento è sempre stato disponibile con un adeguato gradi di maturità e responsabilità. Le 
competenze e i risultati conseguiti a fine anno, anche grazie alla collaborazione, si sono attestati 
su livelli mediamente buoni ed hanno determinato l’ammissione di tutti gli studenti alla classe 
successiva.  
Nel quarto anno il Consiglio di Classe, solo in parte rinnovato (la prof.ssa Cantatore è subentrata 
nell’insegnamento di Scienze, la prof.ssa Savino su quello di Storia dell’Arte, il prof. Tritta su quello 
di latino) ha collaborato fortemente per fornire un supporto cognitivo più funzionale al ritmo di 
apprendimento degli alunni. La situazione è andata progressivamente evolvendosi: gli alunni sono 
riusciti a migliorare il loro metodo di lavoro e hanno mostrato interesse e impegno nello studio, 
nonostante la quasi totalità dell’anno sia stato svolto in DAD (con lezioni realizzate con l’ausilio 
della piattaforma Gsuite). Pur in condizioni non agevoli, essi si sono adoperati non solo per i 
risultati immediati, ma anche per la costruzione di una solida preparazione generale, in particolar 
modo gli studenti più motivati, che hanno dato alla vita della classe un valido contributo. Tutti 
sono stati ammessi alla classe successiva, considerando l’indubbio impegno di ciascuno. 
 

 
 

Situazione attuale 

In questo quinto anno, il Consiglio di Classe ha subito ulteriori mutamenti: il prof. Ventricelli 
subentra nell’insegnamento di Latino e Greco, il prof. Difonzo in quello di Storia e Filosofia. 
Nonostante tali cambiamenti, l’impegno degli studenti è rimasto proficuo e costante, costruttiva 
l’interazione con i docenti, anche grazie al contesto didattico stimolante; corretti e responsabili i 
comportamenti.  
È alla luce di questa chiave di lettura che l’evoluzione del gruppo classe è senz’altro da ritenersi 
positiva. Alla luce di tutte le considerazioni fatte e della crescita personale di ciascuno studente, il 
Consiglio di Classe ritiene che il gruppo classe sia pronto ad affrontare serenamente l’Esame di 
Stato. 
La frequenza scolastica è stata regolare per l’intera classe, ad eccezione di qualche studente la cui 
preparazione, però, non è stata da ciò inficiata. 
In merito alle relazioni, il gruppo classe si è mostrato sempre più coeso e solidale nel tempo, 
compatto nel maturare delle opinioni e nell’assumere conseguenti posizioni; ciò ha rafforzato la 
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motivazione allo studio e alla realizzazione di sé, sviluppando appieno un’adeguata autonomia 
personale. 
Il dialogo costante e costruttivo nei rapporti tra docenti e studenti ha favorito la crescita 
dell’autostima e della conoscenza di sé, consentendo di acquisire consapevolezza delle proprie 
potenzialità e risorse, nonché dei propri limiti, al fine di realizzare il proprio progetto di vita. 
Il lavoro impostato e condotto dal Consiglio di Classe, pur nella sua continua evoluzione nel corso 
del triennio, ha avuto uno svolgimento nel complesso regolare e progressivo, anche grazie al 
ritorno alla didattica in presenza, garantito dall’Istituto per le classi quinte.  
In merito all’acquisizione delle competenze e dei risultati di apprendimento coerenti con il PECUP, 
si rileva il raggiungimento di tali obiettivi. 
L'andamento didattico ha avuto, nel tempo, uno svolgimento coerente rispetto alle attività 
programmate. A partire dalla verifica dei prerequisiti cognitivi, fatta ad inizio di ogni anno, ciascun 
docente, utilizzando le metodologie proprie di ogni disciplina, ha mirato a sviluppare, e in alcuni 
casi a consolidare, le abilità di astrazione e di applicazione dei modelli di studio, di trattazione e di 
valutazione dei concetti di padronanza dei saperi acquisiti.  
Gli studenti hanno seguito con adeguato interesse e risposto in modo positivo agli stimoli ricevuti.  
Il livello delle competenze culturali, strumentali e cognitive raggiunto nel complesso dalla classe 
può ritenersi pienamente soddisfacente. Un buon gruppo di studenti, infatti, è in possesso di 
conoscenze solide e competenze sicure raggiunte grazie ad uno studio serio, personale e critico in 
cui emergono anche delle eccellenze. Altri studenti, che possiedono conoscenze organiche, hanno 
raggiunto adeguate e funzionali competenze. Solo alcuni studenti, pur non sempre costanti nello 
studio, hanno comunque acquisito un livello di profitto accettabile. 

 

7. METODOLOGIA CLIL 

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

Disciplina non linguistica proposta con 
metodologia CLIL 

Scienze Motorie in lingua inglese 

Docente Prof.ssa Rosa Piarulli 
 

n. ore 12 
argomento affrontato “Pallavolo” 
Metodologia didattica o Laboratorio “Sul campo” 
Obiettivi raggiunti - Potenziamento della competenza 

comunicativa nella lingua inglese e del 
lessico specifico 

- Conoscenza delle caratteristiche e delle 
qualità di questa disciplina sportiva 
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- Consapevolezza della funzione e 
dell’utilità dell’attività sportiva per la 
salute psico-fisica 

 

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

I PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) hanno registrato, negli 

ultimi anni, una differente durata rispetto agli ordinamenti, e diverse modalità di attuazione che 

ne hanno valorizzato sia l’aspetto progettuale che didattico, anche in vista del profilo di ciascuno 

studente e delle possibili ricadute. Gli studenti hanno svolto attività online e in presenza, 

nell’ambito dell’internazionalizzazione dell’Istituto, della formazione linguistica in preparazione 

alle Certificazioni linguistiche ed informatiche, corsi di preparazione ai test per l’accesso alle 

facoltà universitarie a numero programmato, attività in collaborazione con associazioni ed enti 

culturali.  

Le certificazioni finali acquisite concorrono alla determinazione del profilo dello studente e hanno 

impatto nella valutazione delle discipline coinvolte e della condotta. Sono, inoltre, inserite nel 

Curriculum dello Studente. 

I PCTO, nel corso del triennio, hanno consentito di: 

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

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

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

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

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

Gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenza di cittadinanza:  

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

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

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

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

 progettare ovvero essere capaci di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici.  
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 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 studenti, altresì, hanno avuto l’opportunità di: 

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

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

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

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

lavorative assegnate. 
       Per ogni competenza, la valutazione è ritenuta positiva se attestata su un livello BASILARE. 

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

scelti in base alle proprie necessità e curiosità. Al termine dell’esperienza PCTO gli studenti 

hanno prodotto la relazione finale del PCTO da presentare durante l’esame di Stato, illustrando 

le esperienze significative, le competenze raggiunte e mettendo in evidenza i punti di forza e 

debolezza dell’esperienza. La classe in tutto il triennio è stata seguita dal TUTOR SCOLASTICO: 

Prof.ssa Soricelli Giuseppina. 

 

 

A.S. ATTIVITA’ PCTO n. ore N° di ALUNNI COINVOLTI 
 

 

2020-21 ERASMUS SPORT  20 TUTTA LA CLASSE 

2020-21 PROGETTO HACK-CULTURA 
(ONLINE) 

30 15 

2021-22 PROGETTO EPIGRAFE 30 9 

2021-22 PCTO- AVV. DI VINCENZO 50  2 

2021-22 STUDIO D’ARTE E RESTAURO DI 
JACCARINO E ZINGARO 

90 1 
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2021-22 
 

PCTO BULLISMO 6 TUTTA LA CLASSE 

2021-22 ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 30 TUTTA LA CLASSE 

2021-22 SICUREZZA 20 14 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

PERORSI PER PERCORSI PER LE COMPETENZE LE COMPETENZE 

Come previsto dalla legge 92/2019 nel corso degli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 

l’insegnamento dell’Educazione Civica è stato svolto trasversalmente dai docenti di tutte le 

discipline. Sono state svolte attività diversificate e sono stati sviluppati contenuti riconducibili alle 

seguenti tematiche generali:                     

1.Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
2.Educazione ambientale e obiettivi dell’Agenda 2030 
3.Cittadinanza digitale 
 

Metodologie e strategie didattiche: 
- Lezione frontale interattiva 
- Lezione multimediale 
- Studio di casi concreti 
- Lettura e analisi di testi 
- Cooperative learning.  
 

COMPETENZE ACQUISITE DAGLI ALUNNI: 
- conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti; 
- conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali; 
- essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro; 

- cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici; 

- rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità; 

- adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive;  

- esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica; 

- compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
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MODULO: 1 
A.S. 2021-22 

PERIODO CONTENUTI 

La Costituzione: 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riguardo al diritto del 
lavoro. 
Vecchie e nuove schiavitù. 
Il pregiudizio razziale. 

Trimestre Approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto, con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro, in modo da prendere 
coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nel mondo 
del lavoro contemporaneo 

Istituzioni dell’Unione 
Europea e degli Organismi 
internazionali. 

Pentamestre  Nascita ed evoluzione 
dell’Unione Europea.  

 L’organizzazione 
dell’Unione europea.  

 La tutela della pace e 
dei diritti dell’uomo.  

 - L’Organizzazione 
delle nazioni Unite. 

 

 

 

9. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
In base all’art.22 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 il colloquio (comma 4) si svolge a partire 
dall’analisi del materiale scelto dalla commissione, attinente alle Indicazioni Nazionali. Il materiale 
è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto 
e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 
(comma 5) […] il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 
I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la 

normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove 

scritte.  La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali 

all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Nella 

predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto 

del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

classe.  

Di seguito si indicano le aree tematiche individuate dal consiglio di classe per proporre i materiali 
previsti da art. 22 comma 5. 
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AREE 

 La crisi delle certezze 

 La guerra 

 Uomo e natura 

 Il viaggio 

 L’intellettuale e il potere 

 Il ruolo della donna 

 

 

10. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL  

TRIENNIO 

 

A.S. TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO ORE 

2019-20 MANIFESTAZIONI 
CULTURALI 

Incontro con l’autrice 
Barbara Schiavulli 

Auditorium 
Liceo 

07/11/2019 

Presentazione libro  
Più forte di ogni addio  
di Enrico Galiano 

Auditorium 
Liceo 

09/11/2019 

Incontro sul tema  
“La violenza di genere” 

Auditorium 
Liceo 

02/12/2019 

Giornata della Memoria 
Commemorazione 

Auditorium 
Liceo 

23/01/2022 

2020-21 
 

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

Piattaforma 
dedicata 

6 h 

2020-21 
 

MANIFESTAZIONI 
CULTURALI 

Giorno del Ricordo: 
incontro con prof.  
S. Rosato e dott.ssa 
L.Filannino 

Gsuite 11/02/2021 

2021-22 PROGETTI Incontro con AVIS  Liceo “Carlo 
Troya” 

09/04/2022 

2021-22 MANIFESTAZIONI 
CULTURALI 

“L’Italia ripudia la guerra, 
un’iniziativa per la pace: 
la scuola rilancia l’art. 11 
della Costituzione” 

Piattaforma 
dedicata 

02/03/2022 
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Evento organizzato da La 
Tecnica della scuola 

Incontro con S.E. 
Monsignor Luigi Renna, 
arcivescovo di Catania, 
nella settimana di 
riflessioni sul conflitto 
russo-ucraino 

Collegamento 
streaming 

08/03/2022 

“Giustizia al centro” 
incontro con Marta 
Cartabia, Ministra della 
Giustizia 

Piattaforma 
dedicata 

15/10/2021 

Incontro con la Polizia 
Locale sulla sicurezza 
stradale 

Auditorium 
Liceo 

17/12/2021 

Visione spettacolo di e 
con Paola Bigatto  
La banalità del male  
A cura del Centro Asteria 
di Milano 

Piattaforma 
dedicata 

27/01/2022 

2021-22 USCITE 
DIDATTICHE 

Visita alla Masseria “San 
Vittore” nell’ambito 
dell’omonimo progetto  

Andria 29/11/2021 

2021-22 ORIENTAMENTO 
IN USCITA 

Orientamento online 
“Salone dello studente” di 
Puglia e Basilicata 

Piattaforma 
dedicata 

09/10/2021 

Orientamento online 
“Salone dello studente” di 
Emilia Romagna e 
Toscana 

Piattaforma 
dedicata 

26/10/2021 

28/10/2021 

Salone dello studente: 
Orientamento 

Fiera del 
Levante -Bari 

06/04/2022 

2021-22 PARTECIPAZIONE 
ORGANI 
COLLEGIALI 
(ammissione con 
deroga al d.lgs n.59 
del 2004) 

 a.s. 2019/20 
a.s. 2020/21 

Rappresentanti di classe: 
Di Vincenzo Francesco e 
Di Tria Matteo. 

 a.s. 2021/22 

Rappresentanti di classe: 
Lasciarrea Francesca e 
Carlone Francesca. 

 

 

Liceo “Carlo 
Troya” 
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2020-21 
2021-22 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 
LIV.B2 IELTS   

   

2021-22 CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE 

   

 

 

11. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Alla fine del primo periodo (trimestre) le carenze riportate dagli alunni sono state recuperate 
durante le ore curriculari o con corsi di potenziamento pomeridiani. Ogni docente ha messo in atto 
strategie diverse in rapporto al tipo di fragilità rilevata e peculiarità disciplinari.  
Gli studenti hanno partecipato ad interventi di potenziamento linguistico anche al fine del 
conseguimento delle certificazioni nella lingua inglese.  

 
 
12. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

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

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

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

PER LE CLASSI DEL TRIENNIO  

Poiché la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il 
C.d.C., in sede di scrutinio finale, si procede all’attribuzione del credito scolastico per ciascun 
alunno, sulla base delle seguenti tabelle, con riferimento al d.lgs. 62/2017, dell’O.M. 65/2022. 
In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul 
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini 
dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno, che nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala di 
valutazione. 
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
previsti dal d.lgs. aprile n. e così ridenominati dell’art. co. 784, della legge 30 dicembre 2018 n. 
145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quelle del 
comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Inoltre, il consiglio di 
classe tiene conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti 
e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta 
formativa, come si legge nella tabella parametri e criteri di definizione del credito. 
L’ammissione dei candidati interni agli esami di Stato, si fa riferimento all’O.M. 65 del 14/3/2022 
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. 2021-22 ai senti dell’O.M. 65 del 14/3/2022 (allegato A) 
Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 
 

Media dei voti  Fasce di credito 

III anno  

 Fasce di credito 

IV anno  

 Fasce di credito 

V anno  

M<6  -  -  7-8  

M=6  7-8  8-9  9-10  

6<M≤7  
8-9  9-10  10-11  

7<M≤8  
9-10  10-11  11-12  

8<M≤9  
10-11  11-12  13-14  

9<M≤10  
11-12  12-13  14-15  

 
Il credito scolastico che complessivamente è calcolato in base 40, con 12 punti massimo in classe 
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terza, 13 punti massimo in classe quarta e 15 punti in classe quinta, viene trasformato su base 50 
con la seguente tabella di conversione. 
 
 

Conversione del credito 
scolastico complessivo 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

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

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

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda 
di appartenenza; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 
 Frequenza alle lezioni 
 Partecipazione alle attività extracurriculari 
 Impegni sociale (volontariato, attività sportive varie, ecc.) 
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Tabelle conversione punteggi prove scritte a.s. 2021-22 ai senti dell’O.M. 65 del 14/3/2022  
 

Tabella 2 
Conversione del 
punteggio della prima 
prova scritta 
 

Tabella 3 
Conversione 
del punteggio 
della seconda 
prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 

9 7 
10 7.50 
11 8 

12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 

9 4.50 
10 5 
11 5.50 

12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

 
 
 

14. SIMULAZIONE PROVE 

Il Consiglio di Classe, nella seduta del 05/04/2022, ha deliberato che non sarà effettuata alcuna 
prova di simulazione.  
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ALLEGATO n. 1 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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      PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: don Alessandro CHIEPPA 
 
 

1. QUALE ETICA PER L’UOMO? 
 
1.1 Cos’è l’etica?  
1.2 Le varie proposte etiche  
1.3 Etica e valori umani  
1.4 Etica e religione  
 

 

2. QUALE UOMO PER L’ETICA?  
 

2.1 Il mistero dell’uomo  
2.2 Il concetto di persona 
2.3 Etica personalista  
2.4 L’etica tra eudemonismo ed edonismo 
2.5 I princìpi cui ispirarsi nelle scelte etiche 

 

 

3. LA LIBERTÀ E LA COSCIENZA  
 

3.1 La coscienza morale tra vizi e virtù 
3.2 La scelta dell’uomo tra comfort-zone e novità 
3.3 L’esercizio della libertà nella solitudine e nella crisi 
3.4 Il superamento della crisi tra ottimismo e speranza. Il “già e non ancora” della speranza 

cristiana 
3.5 La libertà nel discernimento etico 
3.6 Il per-sonare dell’uomo. Maschere e vulnerabilità della natura umana. 

 

 
 

4. ETICA DELLA PERSONA E DELLA SESSUALITÀ 
 

4.1 La dimensione biologica della sessualità: l’uomo è il suo corpo. Riferimenti a Genesi 2. 
4.2 La castità come dono e impegno. Valutazioni etiche dei rapporti prematrimoniali  
4.3 Il valore e la sponsalità del corpo dell’uomo. Il pudore 
4.4 L’habitare secum, custodia della propria sessualità. Autoerotismo 
4.5 L'amore umano tra philìa, eros e agàpe, anima della sessualità. 
4.6 L’omosessualità nella Tradizione e nel Magistero della Chiesa 
4.7 Cenni di bioetica cattolica: aborto, fecondazione assistita, suicidio, eutanasia 

 
5. LA COMUNITÀ POLITICA. EDUCAZIONE CIVICA 

 
5.1 Etica della globalizzazione nel Magistero di papa Francesco e dialogo 

intergenerazionale 
5.2 La violenza fratricida e radici bibliche del male. Caino e Abele 
5.3 Il conflitto Russia-Ucraina e condanna della guerra nella Dottrina Sociale della Chiesa 
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       PROGRAMMA DI ITALIANO 

DOCENTE: prof.ssa Anna Emanuella PAPARELLA 

 

Libri di testo: 

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il Piacere dei testi, voll. 4, 5, 6 e 7, vol. Leopardi, 
Paravia; 

- Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, a cura di N. Sapegno, La nuova Italia. 
 

Contenuti Obiettivi  
1. Giacomo Leopardi 

 
- Biografia; 
- erudizione, ‘conversione estetica’, 

‘conversione filosofica’; 
- il sistema filosofico: dal pessimismo 

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

 
  - Idilli: 

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

 
 
- La ginestra 
- Operette morali:  

 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 

Conoscenze 
 Rapporto con il movimento romantico in 

Italia e in Europa. 
 Evoluzione della poetica, attraverso le 

opere, concezione del compito 
dell’intellettuale. 

Abilità 
 Mettere in relazione i testi letterari e i dati 

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

 
 Cogliere i caratteri specifici dei diversi 

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

Competenze 
 Dimostrare consapevolezza della storicità 

della produzione letteraria leopardiana; 
 leggere, comprendere e interpretare 

criticamente le opere poetiche e in prosa. 
 
2. La letteratura europea tra crisi del 

Romanticismo e affermazione del 
Positivismo 

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

Conoscenze 
 Lo sviluppo diacronico dei generi legati 

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

Abilità 
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 Riconoscere le principali strutture 
narratologiche del testo di orientamento 
naturalista; 

Competenze 
 Ricostruire attraverso il testo le finalità 

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

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

 I Malavoglia: Prefazione; Il mondo 
arcaico e l’irruzione della storia (Cap. 
I); L’addio di ‘Ntoni (dal Cap. XV). 

 Mastro don Gesualdo: struttura e 
contenuto 

 La morte di Mastro don Gesualdo 
 Il Darwinismo sociale. 

 
 

Conoscenze 
 Le fondamentali tecniche narrative della 

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

poetica dell’autore; 
  struttura, intreccio e caratteristiche 

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

Abilità 
 Riconoscere le principali strutture 

narratologiche e le caratteristiche 
stilistiche e linguistiche del testo 
narrativo;  

Competenze 
 Contestualizzare il testo in relazione al 

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

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

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

4. La cultura del Decadentismo in 
Europa e in Italia 

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

Conoscenze 
 Il Simbolismo attraverso la figura e 

l’opera di Baudelaire, precursore del 
Decadentismo; 

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

Abilità 
 Riconoscere nei testi le tecniche 

espressive, i temi e i miti della letteratura 
decadente. 

Competenze 
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 cogliere il carattere innovativo per temi 
e forma della poesia simbolista francese; 

 cogliere gli elementi di crisi che 
determinano lo stato d’animo di 
‘decadenza’; 

 individuare nelle varie poetiche e 
tematiche l’opposizione nei confronti 
della visione positivista della realtà. 

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

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

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

- i romanzi del superuomo: 
  

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

- Le laudi: focus su Alcyone  
 

 La pioggia nel pineto. 
G. Pascoli 

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

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

  X Agosto;   
 Italy 

Conoscenze 
 La biografia di D’Annunzio, la sua 

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

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

Abilità  
 Individuare nei testi poetici dannunziani 

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

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

Competenze 
 Cogliere analogie e differenze rispetto ad 

altri esponenti del Decadentismo 
italiano ed europeo; 

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

6. Lo sperimentalismo letterario 
novecentesco in Pirandello e Svevo  

 
L. Pirandello  

- Vita e opere;  
- la visione del mondo (vitalismo, vita e 

forma, frantumazione dell’identità 

Conoscenze 
 La visione del mondo, la poetica di 

Pirandello, le innovazioni formali e 
contenutistiche e le opere pirandelliane 
in cui più specificamente viene 
affrontato il problema dell’identità 
dell’individuo;  
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personale, relativismo gnoseologico, le 
trappole della società e le maschere);  

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

(dai Capp. XII-XIII);  
- struttura e temi di Uno, nessuno, 

centomila; “Nessun nome “Analisi 
- la produzione teatrale e il ‘metateatro’ 

(contenuto dell’opera Enrico IV). 
 
I. Svevo 

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

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

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

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

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

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

Abilità 
 Riconoscere gli aspetti innovativi 

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

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

 
Competenze 
 Individuare nei testi narrativi e teatrali 

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

 
7. La letteratura italiana tra le due 

guerre: continuità e innovazione 
(in corso di trattazione) 

 
G. Ungaretti  
- vita e opere; il pensiero e la poetica;  
- da L’allegria: Veglia, Soldati;  
 
E. Montale  
- vita e opere; il pensiero e la poetica;  
- da Ossi di seppia:Spesso il male di vivere ho 
incontrato. 
 Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di 
scale; Non chiederci la parola;  
 
U. Saba  
La poetica e analisi di “Ulisse” 

Conoscenze 
  La poetica, i temi e le soluzioni formali 

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

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

 il significato storico della poetica 
dell’Ermetismo  

Abilità 
 Mettere in relazione i testi letterari e i 

dati biografici di Ungaretti con il 
contesto storico-politico, in particolare 
la Prima Guerra mondiale, e culturale di 
riferimento; 
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 cogliere nel testo il rapporto di Ungaretti 
con il repertorio poetico tradizionale; 

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

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

Competenze 
 Cogliere l’influenza esercitata dai 

contatti culturali parigini e dalla 
partecipazione alla Prima Guerra 
Mondiale sulla lirica di Ungaretti e sul 
significato assegnato alla poesia e alla 
parola; 

 cogliere nell’opera di Montale l’influenza 
esercitata dalla cultura del tempo, anche 
straniera, dalla tradizione poetica 
italiana e dalla produzione più recente, 
individuando nel ruolo assegnato 
all’intellettuale una risposta al 
problematico momento storico in cui il 
poeta vive. 

 
8. Il Paradiso di Dante, la poetica 

dell’ineffabile e dell’impegno 
 
 I, III, VI , XI,,  XXVII , XXX, XXXIII 

Conoscenze 
 L’ordinamento morale, la struttura del 

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

Abilità 
 Saper analizzare le caratteristiche 

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

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

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

 
 
 

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

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

Abilità 
 Utilizzare gli strumenti per l’analisi 

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

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

Competenze 
 Mettere in atto strategie per 

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

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

 

 

 

 

       PROGRAMMA DI LATINO 

DOCENTE: prof. Luca VENTRICELLI 

Lingua: 

 Ripetizione a grandi linee della morfologia verbale, della sintassi dei casi e del periodo. 
 Esercitazioni varie di traduzione. 

 

Letteratura e civiltà: 

• Età di Augusto: Augusto; gli ultimi conflitti civili; la pax Augusta e la nascita del principato; 

la restaurazione morale e religiosa; la riorganizzazione dello Stato; il consolidamento dei confini 

e l'espansione dell'impero; la politica culturale di Augusto; sviluppi dell'estetica alessandrina nella 

poesia augustea; il circolo di Mecenate.  
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• Orazio: biografia e cronologia delle opere; le Satire; le Odi. Brani: T7 a)"L'insoddisfazione 

degli uomini", b)"Gli uomini sono avidi ma...est modus in rebus", T9 "Il convito semplice, un ideale 

di vita", T10 Aurea mediocritas, T12 "Una scelta di vita,”, T20 "Carpe diem”, Carmina [classroom] 

quarta ode (I libro), ode 24 (I libro), ode 16 (II libro). 

• Ovidio: biografia e cronologia delle opere; Amores; Heroides"; Ars amatoria, Metamorfosi 

Fasti" Brani: "Narciso si rivolge alla sua immagine", "L'avvio del poema” (1. 1-4), "Narciso 

s'innamora di se stesso” (4. 413-453), "Il tormento di Medea" (7. 9-21), T1 "La militia amoris", T7 

"Tristissima noctis imago" (407-409, solo versi 1-18 e 49-50). 

• Tito Livio: biografia; gli Ab urbe condita libri; le fonti dell'opera; il metodo di Livio; lo scopo 

dell'opera; le qualità letterarie; lo stile. Brani: T1"La prefazione dell'opera", T15 "Il ritratto di 

Annibale”. 

• Età Giulio-Claudia: la successione ad Augusto; i principati di Tiberio, Caligola e Claudio; il 

principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia; vita culturale e attività 

letteraria nell'età giulio-claudia 

• Seneca: biografia; i Dialogi; il De clementia; le Epistulae ad Lucilium"; lo stile della prosa 

senecana; le tragedie; l'Apokolokyntosis; Seneca e Orazio, vivere il presente. Brani: T1 "È davvero 

breve il tempo della vita?", T2 "Solo il tempo ci appartiene, T3 "La morte come esperienza 

quotidiana, T5 "L'esame di coscienza", T6 "Malato e paziente, sintomi e diagnosi", T16 "Perché agli 

uomini buoni capitano tante disgrazie?", T19 "Uno sguardo nuovo sulla schiavitù" (solo paragrafi 

1-5 e 10-13), Ad Helviam Matrem Consolatio [classroom] (5. 1-4, 6. 5-6). 

• Lucano: biografia e opere; il Bellum civile. Brani: T1. “L'argomento del poema e l'apostrofe 

ai cittadini" (solo versi 1-12), T2 "Una scena di necromanzia", T4 "Il discorso di Catone", T5 "Il 

ritratto di Catone". 

• Petronio: la questione dell'autore del Satyricon; il contenuto dell'opera; la questione del 

genere letterario; il realismo petroniano Brani: T1 "L'ingresso di Trimalchione", T4 "Da schiavo a 

ricco imprenditore", T5 "L'inizio del romanzo, la decadenza dell'eloquenza T8 "La matrona di 

Efeso” 

• Età dei Flavi: l'affermazione della dinastia flavia, anno dei quattro imperatori; Tito e 

Domiziano; vita culturale e attività letteraria nell'età dei Flavi 

• Marziale: biografia e opere; "Gli Epigrammata”. Brani: T1 "Obiettivo primario, piacere al 

lettore (303), T4 "La scelta dell'epigramma", T7 "Fabulla", T8 "Il console cliente" (307-308), T13 

"Erotion". 

• Quintiliano: biografia; l’Institutio oratoria. Brani: "L'importanza di un solido legame 

affettivo", T2 "Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore", T5 "L'intervallo e il 

gioco", T6 "Le punizioni", T11 "Severo giudizio su Seneca", T12 "La teoria dell'imitazione come 

emulazione" (. 

• Plinio il vecchio: biografia e opere; la Naturalis historia". Brani: brano 35 [fornito in foto] 

"La creatura meno efficiente della natura: l'uomo". 
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• Età di Traiano e Adriano: Nerva e Traiano, la conciliazione tra principato e libertà 

(principato adottivo); l'assolutismo illuminato di Adriano; vita culturale e attività letteraria 

nell'età di Traiano e Adriano.  

• Giovenale: biografia; le Satire. Brani: T2 "Perché scrivere satire?", T4 "L'invettiva contro le 

donne"  

• Plinio il giovane: T7 "L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il vecchio”. 

• Tacito: biografia. Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus; le opere storiche, Historiæ e 

Annales; la concezione storiografica di Tacito; la prassi storiografica. la lingua e lo stile. Brani: T2 

"Denuncia dell'imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro", T3 "Compianto per la 

morte di Agricola", T7 "Vizi dei Romani e virtù dei barbari, il matrimonio", T8 "L'inizio delle 

Historiæ", T9 "Il proemio degli Annales, sine ira et studio" (484). 

• Età degli Antonini e dei Severi: gli Antonini e l'inizio della decadenza dell'impero; la dinastia 

dei Severi e la crisi del III secolo; cultura e letteratiura nell'età degli Antonini 

• Apuleio: biografia; La Metamorfosi". Brani: T3 "Il proemio e l'inizio della narrazione" (561-

564), T8 "Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca". 

 

- Si precisa, altresì, che compatibilmente con la conclusione delle attività didattiche, a 
completamento del programma, si dovrebbero aggiungere, , a grandi linee, cenni al 
Cristianesimo, Agostino e le tensioni culturali del tardo-impero. 

 

 

       PROGRAMMA DI GRECO 

DOCENTE: prof. Luca VENTRICELLI 

Lingua: 

 Ripetizione sistemi temporali svolti in passato (presente, futuro, aoristo) dei verbi greci; 
 Introduzione allo studio del perfetto - studio perfetto I, II e III – il perfetto medio-passivo. 
 Esercitazioni varie di traduzione. 

Letteratura e civiltà: 

 (Ripresa dall’anno precedente) Introduzione alla Tragedia e inquadramento culturale (la 
tragedia e il paradigma classico, tragedia e polis, la messa in scena, la struttura, l'origine 
della tragedia (teorie varie) e inquadramento storico (guerre persiane, Pentecontætia, 
guerre del Peloponneso, crisi delle poleis greche, egemonia macedone). 

 Eschilo: vita e opere (riepilogo in particolare dell’Orestea). 
 Sofocle: vita e opere. 
 Studio e lettura tragedia: Aiace, analisi vv.  1-133, 201-206, 257-262, 305-329, 348-353, 

377-378, 394-411, 430-431, 457-459, 479-480, 514-524, 646-649, 669-692, 719-734, 815-
865, 1336-1345, 1346-1349. 
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 Studio e lettura tragedia dell’Antigone": analisi vv. 1-75 (in particolare 61 e 74; 445-496, 
514-525, 1192-1243). 

 Studio e lettura tragedia Edipo Re (Sofocle), analisi vv. 330-428 (part. 376-377, 407-428), 
707-764, 771-833, 842-862, 911-926, 943-949, 964-983, 1000-1072 (part. 1065), 1079-
1085, 1186-1197, 1237-1285, 1307-1311, 1327-1346, 1367-1415, 1422-1431, 1446-1456. 

 Studio e lettura tragedia Filottete (Sofocle), analisi vv. 86-89, 96-111, 219-238, 254-316 
(part. 313), 435-453 (part. 451), 782-815, 895-992, 1047-1062, 1222-1249, 1436-1468. 

 Studio tragedia Edipo a Colono, analisi vv. 6-13, 104-110, 258-291 (part. 265-267, 273), 
1586-1667; 

 Euripide: vita e opere. 
 Le grandi eroine ("Alcesti", "Medea", "Ippolito portatore di corona"), la guerra ("Eraclìdi", 

"Andromaca", "Ecuba", "Supplici", "Troiane"), le tragedie d'intrigo ("Ifigenia taurica", 
"Elena", "Ione", "Fenicie", "Oreste"), la religione ("Eracle", "Elettra", "Ifigenia in Aulide", 
"Baccanti") - la drammaturgia di Euripide, l'universo ideologico di Euripide  

 Brani: T1 "Dalla disperazione alla vendetta"; T2 "Medea e Giasone"; T4 Il monologo di 
Medea"; T6 "Il contrasto tra Admeto e Ferete”. 

 Studio tragedie euripidee in modalità flipped classroom 
 Introduzione alla Commedia Antica - la commedia specchio della polis, le caratteristiche 

della commedia antica, l'origine della commedia. 
 Aristofane: vita e opere - commedie analizzate (trama e tematiche principali): Vespe, 

Nuvole, Rane, Uccelli, Lisistrata, Donne all'assemblea.  brani: "L'agone tra Eschilo ed 
Euripide".  

 La storiografia classica del V – IV sec. A.C.;  
 Erodoto: la nascita del genere storiografico, Erodoto "padre della storia", biografia, il 

contenuto delle "Storie", la tecnica compositiva, il metodo di Erodoto [Brani: T1 "Le 
imprese dei Greci e dei barbari, proemio" , T5 "La battaglia di Salamina"  T9 "Usi e costumi 
degli Sciti"  

 •:Tucidide modello di storiografia, biografia, il contenuto dell'opera, il metodo storiografico 
(l'Archeologia),la forma letteraria, la posizione politica. Brani: T8 "L'epitafio di Pericle" , T9 
"Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi" 

 •Senofonte: politica e paideia, biografia, le opere, Elleniche, Anabasi", Ciropedia e Agesilao . 
Brani: T4 "Il territorio dei Calibi e l'avvistamento del mare"  T5 "La straordinaria 
autorevolezza di Ciro" .  T6 "Ciro e l'educazione persiana" , T10 "Agesilao e il suo amore per 
la patria"  

•  Oratoria: Demostene: l'oratoria nel IV secolo a.C., Demostene e la canonizzazione 

dell'oratoria attica, biografia, le opere, la Prima Filippica, l'orazione Sulla corona, la posizione 

politica, la strategia oratoria Brani: T1 "Demostene critica l'inerzia degli Ateniesi" , T3 "Gli 

Ateniesi devono difendere l'intera Grecia dalle mire di Filippo". Isocrate: un maestro di retorica 

e politica, T2 "La definizione di cultura", T5 "Esortazione a Filippo di Macedonia" - T7 "Le feste 

panegiriche e la superiorità di Atene". 

 Platone: Platone nella cultura filosofica e letteraria, biografia, le opere, il pensiero, la 
concezione della poesia e dell'arte, lo statuto letterario delle opere platoniche Brani: T7 
"L'allegoria della caverna", T8 "L'origine divina della poesia", , T9 "Gli effetti della poesia", 
T10 "La condanna dell'arte"  
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      • Aristotele: Aristotele in filosofia e letteratura, biografia, il pensiero, la filosofia pratica, 

retorica e poetica.  

         •  Introduzione all'Età Ellenistica: le imprese di Alessandro, dalle lotte fra i diadochi alla 

nascita dei regni ellenistici, caratteristiche generali dei regni ellenistici, i regni ellenistici fino alla 

conquista romana, caratteristiche della letteratura alessandrina, elementi di innovazione ed 

elementi di continuità. 

• Callimaco: nuove regole per fare poesia, biografia, le opere, la poetica callimachea, 

gli Inni, gli Aitia. Brani: T1 "Il prologo dei Telchini" T3 "Callimaco e la polyeideia" (257), T4 "Elogio 

della brevità" T5 "Contro gli invidiosi". 

• Apollonio Rodio: un'epica rinnovata, biografia, Le Argonautiche, Apollonio Rodio 

nella cultura alessandrina, precedenti mitologici e cultura letteraria nelle "Argonautiche", i 

personaggi, struttura e modi della narrazione. Brani: T1 "Il proemio", T2 "La partenza della nave 

Argo", T3 "L'episodio di Ila" , T9 "L'amore di Medea per Giasone", T10 "Il sogno di Medea" T11 "Il 

terzo monologo di Medea"). 

 

- Si precisa, altresì, che compatibilmente con la conclusione delle attività didattiche, a 
completamento del programma, si dovrebbero aggiungere, , a grandi linee, Polibio, Plutarco, 
Luciano ed, eventualmente, cenni al Cristianesimo. 

 

        PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE    

DOCENTE: prof.ssa Giacinta PICCARRETA 

TESTO: AMAZING MIND ed . PEARSON  

 

MODULO 1   THE VICTORIAN AGE  

1.1 HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

1.2 THE AGE OF REFORMS AND PROGRESS  

1.3 LITERARY BACKGROUND  

MODULO 2  

2.1 THE AGE OF NOVELS : EARLY VICTORIAN NOVELISTS -LATE VICTORIAN NOVELISTS  

2.2 THE ROLE OF NOVELS AND NOVELIST  

2.3 THE AIMS OF  EARLY VICTORIAN NOVELS  

MODULO  3  

3.1 CHARLES DICKENS and HUMANITARIAN SOCIAL NOVELS  
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3.2 THEMES AND PLOTS IN “HARD TIMES “ and IN “OLIVER TWIST “ 

 

MODULO 4    

4.1 ESTRACT  “OLIVER TWIST” : “IWANT SOME MORE “ PAGE 295  

4.2 ESTRACT “ HARD TIMES “ : from BOOK1 Chapter 5 (fotocopia )  

5.1 CHARLOTTE BRONTE  

5.2 JANE EYRE : GOTHIC AND ROMANTIC ELEMENTS  

MODULO 6 

6.1 ROBERT LOUIS STEVENSON AND “THE STRANGE CASE OF DR: JEKYLL AND MR: HYDE  

6.2 A MIRROR OF THE TIMES AND THE SPLIT SELF  

 MODULO 7 

7.1 AESTHETICISM AS REACTION TO VICTORIAN ETHOS  

7.2 OSCAR WILDE and “THE PICTURE OF DORIAN GRAY “ 

7.3 THE THEME OF DOUBLE AND THE CULT OF BEAUTY : ESTRACT : “BEAUTY IS A FORM OF 

GENIUS “(fotocopia) 

7.4 THE ROLE OF ARTIST in LATE VICTORIAN SOCIETY  : BANSKY AND WILDE  

MODULO 8 THE AGE OF ANXIETY 

8.1THE WAR POETS : SIGFRIED SASSOON   

8.2 “GLORY OF WOMEN “ TEXT ANALYSYS ( fotocopia )  

MODULO 9  

9.1 THE MODERN MYTHS : BIG BROTHER  

9.2 GEORGE ORWELL AND DYSTOPIAN NOVEL “1984”  

9.3 Estract : “ THE OBJECT OF POWER IS POWER  “ page 420 

MODULO 10  

10.1THE OUTBURST OF MODERNISM  

10.2 RADICAL EXPERIMENTATION IN FICTION : THE STREAM OF CONSCIOUSNESS 

10.3 THE STREAM OF CONSCIOUSNESS AND INTERIOR MONOLOGUE  

10.4 THE INFLUENCE OF FREUD AND BERGSON: FREUD AND LITERATURE (critical reading 

page 392 ) 

MODULO 11  



  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - 5ª A CLASSICO  
LICEO “CARLO TROYA” ANDRIA – A.S. 2021/22 

3
2 

 
 

 

 

11.1 JAMES JOYCE  AND “DUBLINERS “ : THE THEMES OF EPIPHANY AND PARALYSIS  

11.2 FROM “DUBLINERS “ : “EVELINE” a short story  

11.3 “ULYSSES AND THE MITHICAL METHOD  

MODULO 12  

12.1 SAMUEL BECKETT and THE THEATRE of ABSURD  

12.2 THE PROBLEM OF LANGUGE AND MEANIG in “WAITING FOR GODOT “  

12.3 PERCEPTION; EXISTENCE and IMPRISONAMENT IN “WAITING FOR GODOT “  

12.4 ESTRACT : “ WHAT DO WE DO NOW “ from WAINTING FOR GODOT (page 464)   

 

 
 
 
 
 
 

       PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

DOCENTE: prof. Rocco DIFONZO 

 

N. MODULO  
 

CONTENUTI ALTRE  
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
 

1. (Modulo di raccordo 
con la classe quarta) 
Kant. 

a) Periodo precritico e 
periodo critico; 
b) La Critica della 
ragion pura; 
c) La Critica della 
ragion pratica; 
La critica del giudizio. 

Storia Settembre/Ottobre 
 

2. Caratteri Generali 
dell’Idealismo. 
 

Fichte e Schelling (in 
sintesi). 
 

Storia, 
Letteratura 
italiana, 
Storia 
dell’arte. 

Novembre 
 

3. Hegel. 
 

a) La vita e gli scritti; 
b) Le tesi di fondo del 
sistema. 
c) La dialettica. 

 Dicembre 
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d) La critica alle 
filosofie precedenti. 
e) La Fenomenologia 
dello Spirito. 
f) L’Enciclopedia delle 
Scienze filosofiche in 
compendio. 

4. La reazione 
all’Idealismo 
hegeliano: 
Schopenhauer e 
Kierkegaard 
 
 
 

a) Schopenhauer: dal 
velo di Maya e la 
volontà di vivere alle 
vie della liberazione 
dal dolore. 
b) Kierkegaard: 
dall’esistenza come 
possibilità e fede agli 
stadi dell’esistenza e al 
tema dell’angoscia. 

Letteratura 
italiana 
 

Gennaio/Febbraio 
 

5. Dallo spirito 
all’uomo: 
La Sinistra 
hegeliana e Marx 
 

a) Destra e Sinistra 
hegeliana: caratteri 
generali. 
b) Feuerbach: dalla 
critica alla religione 
alla critica a Hegel. 
c) Karl Marx: 
dalla critica a Hegel al 
distacco da 
Feuerbach, fino al 
capitale e alle fasi 
della futura società 
comunista. 

Letteratura 
italiana, 
Fisica, 
Scienze 
 

 

Marzo/aprile 
 

6. Nietzsche. 
 

a) Vita e scritti. 
b) Le caratteristiche 
del pensiero e della 
scrittura di Nietzsche. 
d) Le fasi del filosofare 
nietzscheano: periodo 
giovanile, 
illuministico, la 
filosofia di 
Zarathustra. 
c) L’ultimo Nietzsche 

Letteratura e 
storia 
dell’arte 

Aprile/maggio 
 

7. La Nascita della 
psicoanalisi: Freud 

a) Dagli studi 
sull’isteria alla 
psicoanalisi. 

Letteratura e 
Storia 
dell’arte 

Maggio 
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b) La realtà 
dell’inconscio e le vie 
per accedervi. 
c) La teoria dei luoghi 
psichici: prima e 
seconda topica. 
d) L’interpretazione 
dei sogni. 
e) La teoria della 
sessualità e il 
complesso di Edipo. 
f) La teoria 
psicoanalitica dell’arte 
g) La religione e la 
civiltà. 

 

 

 

 

        PROGRAMMA DI STORIA  

DOCENTE: prof. Rocco DIFONZO 

N. MODULO  
 

CONTENUTI ALTRE  
DISCIPLINE 
COINVOLTE 
 

PERIODO 
 

1. (Modulo di raccordo 
con la classe quarta) 
Il Risorgimento in 
Italia. 

a) Il 1848 in Europa 
e in Italia: Mazzini e 
Cavour. 
b) Le condizioni 
dell’unificazione 
italiana. 
c) La seconda Guerra 
d’Indipendenza e 
l’Unità d’Italia.  
d) Destra Storica e 
Sinistra Storica in 
Italia. 
e) L’età crispina.  

Filosofia, 
Letteratura, 
Storia 
dell’arte. 

Settembre/Ottobre 
 

2. L’età giolittiana e lo 
sviluppo 
dell’industria in 
Italia. La questione 
meridionale. 

a) Il modello 
bismarckiano di 
Crispi. 
c) La crisi di fine 
secolo. 

Letteratura 
italiana e 
straniera 
 

Novembre 
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 d) Il programma 
liberal-democratico 
di Giolitti. 
e) Dualismo 
economico e politica 
di potenza. 
f) La fine del 
compromesso 
giolittiano.  

3. La prima guerra 
mondiale. 
Conseguenze 
politiche, sociali ed 
economiche. 
 

a) Le ragioni del 
conflitto, la cultura e 
la politica del 
nazionalismo. 
b) L’inizio delle 
operazioni militari. 
c) Dinamica ed esiti 
del conflitto. 
d) La rivoluzione 
russa. 

Letteratura 
italiana e 
straniera 
 

Dicembre/Gennaio 
 

4. La nascita dei sistemi 
totalitari: fascismo, 
nazismo, stalinismo. 
 

a) Il dopoguerra: un 
nuovo scenario 
mondiale. 
b) La costruzione 
dell’Unione 
Sovietica. 
c) Il caso italiano: 
dallo stato liberale al 
fascismo. 
d) La grande crisi del 
29 e il New Deal. 
e) La Germania 
nazista e i regimi 
fascisti europei. 

Filosofia, 
Letteratura 
italiana 
 

Febbraio/Marzo 
 

5. La seconda guerra 
mondiale, la shoah, 
le premesse del 
mondo bipolare. 
 

a) Il dominio 
nazifascista 
sull’Europa. 
b) La mondializza-
zione del conflitto. 
c) La Shoah. 
d) La controffensiva 
degli alleati nel 1943 
e la sconfitta della 
Germania e del 
Giappone. 
e) Il nuovo ordine 
mondiale. 

Filosofia, 
Letteratura 
italiana 
 

Aprile/Maggio 
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f) L’Italia dalla 
resistenza alle tappe 
di costruzione della 
democrazia 
repubblicana. 

 
 

        PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: prof. Rocco DIFONZO 

 

(Filosofia) INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Testo adottato: Zagrebelsky, “Chi vogliamo e non vogliamo essere”, Le Monnier. 

TRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO DI 

RIFERIMENTO 

ARGOMENTO OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

N.ORE 

La Costituzione: 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riguardo al diritto del 
lavoro. 
 

Vecchie e nuove 

schiavitù. Il pregiudizio 

razziale. 

Approfondimento 

degli elementi 

fondamentali del 

diritto, con 

particolare 

riferimento al diritto 

del lavoro, in modo 

da prendere 

coscienza delle 

situazioni e delle 

forme del disagio 

giovanile ed adulto 

nel mondo del lavoro 

contemporaneo. 

1 

PENTAMESTRE 

Istituzioni dell’Unione 

Europea e degli 

Organismi internazionali. 

- Nascita ed evoluzione 
dell’Unione Europea.  
- L’organizzazione 

dell’Unione europea.  
- La tutela della pace e 
dei diritti dell’uomo.  

Comprendere la 
dimensione 
dell’uomo come 
cittadino della polis 
globale. 
 

2 
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- L’Organizzazione delle 

nazioni Unite. 

 

(Storia)  INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Testo adottato: Zagrebelsky, “Chi vogliamo e non vogliamo essere”, Le Monnier. 

TRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO DI 

RIFERIMENTO 

ARGOMENTO OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

La Costituzione: 
elementi fondamentali di 
diritto, con particolare 
riguardo al diritto del 
lavoro. 
 

Dottrine e politiche 

della filosofia 

contemporanea (Kant-

Hegel) 

Approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto, con 

particolare riferimento al diritto 

del lavoro, in modo da prendere 

coscienza delle situazioni e delle 

forme del disagio giovanile ed 

adulto nel mondo del lavoro 

contemporaneo. 

PENTAMESTRE 

Istituzioni dell’Unione 

Europea e degli 

Organismi internazionali. 

Il contributo della 

filosofia nell’evoluzione 

dei diritti umani. 

(Hegel-Marx). 

Discussione sulla 

Shoah; la Banalità del 

male di H. Arendt 

Comprendere la dimensione 
dell’uomo come cittadino della 
polis globale. 
 

 

 

 

         PROGRAMMA DI SCIENZE    

DOCENTE: prof.ssa Antonia CANTATORE 

 

TESTO ADOTTATO 
 Valitutti, Taddei, Maga, Macario “Carbonio , metabolismo, biotech- EBook Multimediale 
Biochimica e biotecnologie” 
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CHIMICA ORGANICA 
1. La chimica organica 
- I composti del carbonio 
- Le caratteristiche dell’atomo di carbonio (concatenazione e ibridazione) 
- Isomeria (di catena, di posizione, conformazionale, geometrica, enantiomeria)  
2. Idrocarburi 
- Alcani (caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, combustione, alogenazione) 
- Cicloalcani (caratteristiche generali, nomenclatura) 
- Alcheni (caratteristiche generali, nomenclatura, reazione di addizione elettrofila, regola di 
Markovnikov) 
- Alchini (caratteristiche generali, nomenclatura) 
- Idrocarburi aromatici (benzene, nomenclatura, sostituzione elettrofila aromatica) 
3. Derivati degli idrocarburi 
- I gruppi funzionali  
- Alogenuri alchilici (caratteristiche generali, nomenclatura, reazione di sostituzione SN, SN2 e SN1) 
- Alcoli, eteri e fenoli (caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche degli alcoli, 
polialcoli e glicerolo, classificazione degli alcoli, reazione di alogenazione, ossidazione, riduzione 
e disidratazione negli alcoli) 
- Aldeidi e chetoni (caratteristiche generali, nomenclatura, addizione nucleofila delle aldeidi, 
sintesi di aldeidi e chetoni) 
- Acidi carbossilici (caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, idrossiacidi, 
esterificazione) 
- Esteri e Ammidi (caratteristiche generali, nomenclatura, sintesi) 
 
BIOCHIMICA  
1. Le Biomolecole 
- Carboidrati (caratteristiche generali e funzioni, monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, 
ciclizzazione del glucosio, anomeria, legame glicosidico, amido, glicogeno, cellulosa) 
- Lipidi (caratteristiche generali e funzioni, acidi grassi saturi e insaturi, trigliceridi, 
saponificazione dei trigliceridi, idrogenazione degli oli vegetali, fosfolipidi). 
-Gli steroli e gli steroidi (colesterolo, vitamine liposolubili, ormoni lipofili) 
- Le Proteine (caratteristiche generali e funzioni delle proteine; formula generale di un 
amminoacido; classificazione degli amminoacidi, amminoacidi essenziali, la reattività della 
cisteina, legame peptidico, struttura delle proteine, denaturazione). 
-Le proteine che legano l’Ossigeno: Mioglobina ed Emoglobina (struttura e funzione) 
-Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi (proprietà, classificazione e nomenclatura, catalasi 
enzimatica, il turnover di un enzima, attività e regolazione enzimatica, i coenzimi) 
- Nucleotidi e acidi nucleici (struttura di un nucleotide, struttura RNA e DNA) 

 

 

       PROGRAMMA DI STORIA DLL’ARTE    

DOCENTE: prof.ssa Loredana SAVINO 

Il Barocco 
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- Il secolo della meraviglia. Caratteri del barocco. 

- Caravaggio: il naturalismo lombardo, Canestra di frutta, i Bari, Ragazzo morso da ramarro, 

Cappella Contarelli, Cappella Cerasi, Morte della Vergine, Giuditta e Oloferne. 

- Le donne legate a Caravaggio: Sofonisba Anguissola e Artemisia Gentileschi. 

- Gian Lorenzo Bernini: gruppi scultorei della Galleria Borghese, Baldacchino di S. Pietro, 

Cappella Cornaro (Estasi di S. Teresa), Colonnato di Piazza S. Pietro. 

 

Il Neoclassicismo 

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

grandezza”. 

- Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre 

a Maria Cristina d’Austria. 

- Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Napoleone al passo del 

Gran San Bernardo 

- Francisco Goya: Maya Desnuda e Maya Vestida, La Famiglia di Carlo V, Il sonno della ragione 

genera mostri, 3 Maggio 1808 (Fucilazione). 

 

Il Romanticismo 

- Caratteri generali del Romanticismo e differenze con il Neoclassicismo 

- La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti.  

- Il ruolo della natura tra sublime e pittoresco. 

- Il Romanticismo tedesco: Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 

- Il Romanticismo inglese: John Constable e William Turner. 

- Théodore Géricault: La zattera della Medusa, La serie degli Alienati. 

- Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

- Francesco Hayez: Il bacio. 

 

Il Realismo 

- Caratteri generali del Realismo e differenze con il Romanticismo. 

- Il Padiglione del Realismo e la sofferenza contro le regole dell’Accademia. 

- Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, L'atelier del pittore. 

 

La stagione dell’Impressionismo 

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

ville lumière che ispira gli impressionisti. 

- Éduard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 

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

ninfee. 

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

- Giuseppe De Nittis: Il Valico degli Appennini, Corse al Bois de Boulogne, Colazione in giardino. 
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Tendenze postimpressioniste 

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

- Georges Seurat: Il bagno ad Asnières, Un dimanche après-midi à la Grande Jatte. 

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

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

il cloisonnisme. La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

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

- Il Divisionismo: differenze con il puntinismo francese. Morbelli, Previati e Segantini. 

Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 

 
L’arte tra Ottocento e Novecento 

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

Giuditta I e Giuditta II. 

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

- Confronto tra Espressionismo in Germania e in Francia. 

 

Il Novecento delle Avanguardie storiche 

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

nei manifesti. 

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

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

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

Vollard, Guernica. 

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

città che sale, Gli stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio. Balla: 

Dinamismo di un cane al guinzaglio.  

- Il Dadaismo e ready-made. Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. Man 

Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres, rayogrammi. 

- L’arte dell’inconscio: il Surrealismo. Le tecniche della pittura automatica. Le cadavre 

exquis. Magritte e Dalì. 

 

 
Nuclei di educazione civica secondo le Linee Guida 2020 

- La tutela dei beni artistici e del paesaggio. Attività di cooperative learning sul tema della 

natura. 

- Art. 11 della Costituzione come fondamento per il ruolo dell’Italia contro la guerra. La 

guerra nell’arte di Francisco Goya, Picasso, Guttuso e Sassu. 

- Il lavoro: i mestieri dell’arte. 

- Attività di cooperative learning sul tema “L’arte della guerra”. 
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Si precisa, altresì, che compatibilmente con la conclusione delle attività didattiche, si dovrebbe 

procedere con la trattazione dei seguenti argomenti per completare il programma in modo 

organico: 

- Magritte (Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana I), Dalì (La persistenza della 

memoria, Il volto della guerra, Sogno causato dal volo di un’ape); Frida Kahlo. 

- L’Astrattismo e lo spirituale nell’arte. Kandinskij: Impressioni e Composizioni.  

- L’Espressionismo astratto in America. Jackson Pollock e la pittura gestuale. 

- Pop Art: la cultura di massa i nuovi canali di comunicazione della società consumistica. 

Andy Warhol: bottiglie Coca-Cola, Marylin Monroe, Sedia elettrica. 

 
 

 

 

               PROGRAMMA DI MATEMATICA   

DOCENTE: prof.ssa Berenice PANSINI 

Richiami di algebra. Equazioni e disequazioni di I e II grado. Disequazioni frazionarie. 
Disequazioni con il valore assoluto. 

Insiemi numerici.  Insiemi numerici e insiemi di punti. Intervalli. Intorni. Insiemi numerici 
limitati e illimitati. Considerazioni intuitive sul massimo e sul minimo di un insieme numerico. 

Funzioni. Definizioni e terminologia. Dominio. Codominio. Immagine e controimmagine.  
Osservazioni sull’espressione analitica di una funzione. Grafico di una funzione. Funzioni pari e 
funzioni dispari. Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Esempi ed esercizi di verifica 

Classificazione delle funzioni matematiche. Determinazione del dominio di una funzione y=f(x) 
( funzioni razionali intere e fratte). 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Esercizi di verifica di questo 
tipo di limite, applicando la definizione. Limite destro e limite sinistro. 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali. 

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Asintoti verticali. 

Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito.  

Funzioni continue e calcolo dei limiti. Continuità delle funzioni elementari. Calcolo dei limiti 
delle funzioni continue. 

Enunciati dei Teoremi sul calcolo dei limiti. Limite della somma algebrica di funzioni. Somma 
e differenza di funzioni continue. Limite del prodotto di due funzioni. Prodotto di funzioni 
continue. Continuità delle funzioni razionali intere. Limite del reciproco di una funzione. Limite 
del quoziente di due funzioni. Quoziente di funzioni continue. 
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Limiti delle funzioni razionali. Funzioni razionali intere. Limiti delle funzioni razionali fratte per 
x che tende a un valore finito. Limiti delle funzioni razionali fratte per x che tende a un valore 
infinito. Esercizi di calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere e fratte. 

Funzioni  continue: grafico probabile di funzioni razionali intere e fratte. 

Derivata di una funzione: Rapporto incrementale. Def. di derivata. Significato geometrico di 
derivata. Continuità e derivabilità. Derivata di una funzione costante; della funzione identica; della 
funzione potenza. 

Algebra delle derivate: Derivata della somma algebrica di funzioni; del prodotto di funzioni; della 
funzione reciproca; del quoziente di due funzioni.  

 

 

 

                 PROGRAMMA DI FISICA  

DOCENTE: prof.ssa Berenice PANSINI 

 

Le Unità di Apprendimento: 

ELETTROMAGNETISMO. Cariche e campi elettrici. La carica elettrica. L’elettrizzazione per 
strofinio.  Isolanti e conduttori. La struttura elettrica della materia. Conservazione e 
quantizzazione della carica. L’elettrizzazione per contatto. L’elettrizzazione per induzione 
elettrostatica. La polarizzazione. 

 La legge di Coulomb. L’interazione fra le cariche elettriche. Analogie e differenze tra forza 
elettrica e forza gravitazionale.  

Il campo elettrico. La teoria del campo. Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico. La 
definizione operativa del vettore campo elettrico. Il campo generato da una carica puntiforme. Il 
principio di sovrapposizione per più campi. Le linee di campo. 

Diversi tipi di campo elettrico. Campo generato da una carica puntiforme. Campo generato da 
più cariche puntiformi. Il campo uniforme. 

Il Potenziale elettrico: Energia potenziale e potenziale elettrico di un campo elettrico uniforme. 
L’energia potenziale gravitazionale. La conservazione dell’energia. La differenza di potenziale. La 
relazione tra campo e potenziale elettrico. 

I Condensatori. Conduttori e potenziale. La carica di un condensatore. Il condensatore piano. La 
capacità di un condensatore. La capacità di un condensatore piano. L’energia immagazzinata da 
un condensatore. 

La corrente elettrica. Circuito e corrente elettrica. L’intensità di corrente elettrica. Corrente 
continua e alternata. Un’analogia idraulica. 

Le leggi di Ohm. Relazione tra tensione e corrente elettrica. La prima legge di Ohm. Analogia 
Idraulica. La seconda legge di Ohm. 
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La potenza nei circuiti elettrici. La potenza elettrica. La potenza dei conduttori ohmici. 
Amperometro e voltmetro. Misura della resistenza e della potenza. 

Resistività e temperatura. Resistività e temperatura. Resistenza e temperatura. I termometri 
elettrici. I superconduttori. 

L’effetto termico della corrente. L’effetto Joule. La legge di Joule. Altri effetti prodotti dal 
passaggio della corrente elettrica. 

I circuiti elettrici. Circuiti in serie: collegamento di resistenze in serie. La resistenza equivalente 
alla serie. 

 

 

                 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: prof.ssa Rosa PIARULLI 

• Conoscenze teorico-pratiche dei fondamentali e del regolamento dell’Atletica 

Leggera (Corsa Campestre); 

• Conoscenze teorico-pratiche di attività di Fitness, quali: Attività a corpo libero con e 

senza musica, Funzionale e Stretching; 

• Conoscenze teorico-pratiche dei fondamentali e del regolamento negli sport di 

squadra: Pallavolo e Pallacanestro; 

• Consolidamento delle capacità condizionali e relative conoscenze teoriche; 

•  Consolidamento delle capacità coordinative e relative conoscenze teoriche; 

•  Consolidamento delle capacità di organizzazione generale di una unità di lezione di 

scienze motorie; 

•  Consolidamento del senso di responsabilità per l'altro, per la struttura e per gli 

attrezzi sportivi; 

•  Attenzione alla tutela della salute, alla prevenzione degli infortuni, all' uso 

dell'abbigliamento sportivo come igiene personale e alle calzature adatte come sistema 

antinfortunistico; 

•  Esecuzione del progetto Erasmus + Sport “SEARCH” (Sport Education For Active And 

Responsible Citizenship Through Health Caring) sulla valorizzazione  dell’attività 

motoria. 

 

 

Argomenti trattati: 

- Lo Sport quale carattere fondante dello sviluppo della personalità dei ragazzi 
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(Aree: associativa, affettiva, e sensitivo-motoria); 

- Imparare a comunicare attraverso il corpo; 

- Il ruolo educativo dello sport in direzione di una vita sana; 

- L’attività educativa dello sport quale strumento di resilienza e riscatto sociale; 

- Il valore educativo degli Sport di squadra: figura della leadership e 

responsabilità condivise; 

- La scuola come “diffusore” principale della pratica sportiva e come 

“officina” della prassi sportiva quale costruttrice dell’uomo integrale; 

- La prassi sportiva al centro della metodologia didattica; 

• Modulo CLIL sulla Pallavolo. 

• CIVICA: Educazione sportiva per una cittadinanza attiva e responsabile attraverso 

la “Salute”. 
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ALLEGATO N.2 

RELAZIONI FINALI 

DELLE DISCIPLINE 
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       RELAZIONE FINALE - RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: don Alessandro CHIEPPA 
 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

   La classe V A Linguistico è composta da diciotto 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. Si può attestare, pertanto, che gli alunni sanno abbastanza 

muoversi dal sapere al saper fare, che evidentemente tiene conto anche delle abilità e delle 

competenze richieste a ogni discente. In questo ultimo anno, si è cercato di fare sintesi di 

tutto il percorso di IRC che gli alunni hanno svolto nell’iter liceale, portando gli stessi a 

constatare come le domande di senso, la risposta religiosa strettamente legata agli aspetti 

socio-culturali, la proposta cristiana e delle altre religioni, trovano terreno fertile nella 

dimensione etica della persona umana, chiamata a compiere ogni giorno delle scelte. È 

proprio l’interrogativo etico che ha suscitato negli alunni forti spunti di riflessione 

personale e di gruppo; tutto questo attraverso il metodo induttivo, partendo 

dall’esperienza di vita dei ragazzi per poi giungere a delle conclusioni sulle quali non 

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

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

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

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

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

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

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

sforzandosi di orientare i diversi punti di vista verso quello che quest’anno abbiamo 

imparato a chiamare bene comune. Inoltre, i costanti riferimenti ad altre discipline 

fondanti il percorso liceale, quali la letteratura, la storia e la filosofia, ci hanno permesso di 

affrontare gli argomenti con precise competenze applicando e utilizzando correttamente i 

linguaggi specifici necessari per un continuo confronto tra la propria esperienza nel 

mondo, quella dell’uomo in generale, desunta appunto dalla cultura della quale facciamo 

parte, e l’evento cristiano. 
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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 dialogata, dibattito “in classe”, 

esercitazioni individuali “in classe”, esercitazioni in piccoli gruppi, insegnamento per 

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

ricerche personali, visione di filmati e commento critico “in classe”.  

   Per la verifica dell’apprendimento dei contenuti sono stati effettuati colloqui orali, 

alcuni elaborati scritti e test a risposta multipla. La valutazione dei singoli alunni ha tenuto 

conto anche dell’attenzione e dell’interesse mostrati dagli alunni durante l’intero anno 

scolastico, dell’uso del linguaggio specifico, del rispetto delle regole di convivenza civile e 

dell’interiorizzazione dei valori cristiani. Le singole valutazioni finali possono essere così 

schematicamente riassunte:  

Non sufficiente:  Non ha raggiunto gli obiettivi minimi; dimostra disinteresse per la 

disciplina; ha un atteggiamento di generale passività.  

Sufficiente  Ha raggiunto gli obiettivi minimi; mostra un interesse alterno; partecipa 

alle lezioni in modo non completamente adeguato.  

Buono:              Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti, usando un 

linguaggio adeguato; dimostra un discreto interesse per la disciplina; 

partecipa attivamente alle lezioni;  

Distinto:               Ha una conoscenza precisa dei contenuti, usando un linguaggio adeguato; 

dimostra molto interesse per la disciplina; partecipa attivamente alle 

lezioni;  

Ottimo:             Affronta in maniera critica le tematiche proposte; sa creare collegamenti 

interdisciplinari; partecipa attivamente e in maniera propositiva.  
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 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.  

 

 

 
 

     RELAZIONE FINALE - ITALIANO 

DOCENTE: prof.ssa Anna Emanuella PAPAPRELLA 
 
La classe è stata affidata alla scrivente sin dal terzo anno scolastico. Le lezioni sono state svolte 

nel corso del triennio prevalentemente in didattica digitale integrata con pochissime lezioni in 

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

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

Hanno frequentato le lezioni con regolarità. Il loro impegno è stato globalmente assiduo e 

costante. Sebbene con livelli diversificati, la partecipazione è stata attiva, in tutte le fasi dell’iter 

programmato. 

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

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

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

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

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

richiami al contesto.  

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

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

soluzioni stilistiche. 
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Alla luce dei risultati delle  prove di verifica, si può affermare che in  base alla 

programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

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

consapevolezza i contenuti letterari, che organizza con coerenza ed espone con proprietà e 

padronanza lessicale e morfosintattica. Gli studenti, in generale, hanno palesato il possesso di un 

livello di conoscenze buono, in pochi casi ottimo, delle dinamiche socio-comunicative, delle 

concause politico-economiche che hanno determinato la nascita e l’affermazione di specifici 

modelli culturali. La classe ha acquisito gli strumenti dell’analisi e dell’interpretazione dei testi 

letterari, che ha utilizzato con risultati differenziati in relazione ai diversi stili e ritmi di 

apprendimento, ma complessivamente positivi. 

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

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

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

raggiungimento di un eccellente livello di conoscenze e competenze. 

Abilità e competenze 

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

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

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

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

commentare e contestualizzare i brani degli autori studiati con adeguati riferimenti alle 

problematiche storico-politico-economico-sociali e sanno cogliere e comprendere le inevitabili 

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

e di argomentazione con metodo corretto, risponde con pertinenza alle richieste, rielaborando in 

modo personale e critico i contenuti;  gli studenti, eccezion fatta per alcuni che si limitano ad 

un’assimilazione manualistica delle tematiche, sanno formulare, partendo da dati acquisiti, ipotesi 

critiche e argomentarle in modo coerente e  ed è in grado di problematizzare le tematiche 

affrontate istituendo  connessioni fra i vari ambiti disciplinari. 

La valutazione sommativa ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

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

mostrati durante l’intero percorso di apprendimento. 
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Alla luce di ciò si può affermare che la classe complessivamente ha raggiunto un buon livello 

di conoscenze e di acquisizione delle competenze disciplinari programmate. 

 

 

     RELAZIONE FINALE - LATINO 

DOCENTE: prof. Luca VENTRICELLI 

 

TESTI UTILIZZATI 

Giovanna Garbarino, Luminis orae. Letteratura e cultura latina, voll. 2 e 3, Pearson-Paravia, Torino, 
2015. 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni (11 ragazze e 7 ragazzi). L’estrazione socio culturale è di livello 
medio-alto; gli studenti provengono in genere dal bacino di utenza del distretto scolastico. È 
presente un alunno diversamente abile. Si precisa che il docente ha preso in carico la classe solo 
per l’anno in corso; perciò, sin da subito (alla luce dell’anno e mezzo di dad precedente), si è preso 
atto della situazione di partenza, alquanto variegata, a livello di competenze e conoscenze 
attuando, prima, un ripasso generale della morfologia verbale latina, e, successivamente, cercando 
di abituare sempre e comunque i ragazzi a un approccio critico al testo da tradurre e/o leggere. 
 
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODI DI STUDIO 

La frequenza è stata in generale assidua e non sono emerse gravi problematiche riguardanti il 
comportamento in classe, che è sempre stato generalmente corretto nel corso dell’intero anno 
scolastico. 
Interesse e partecipazione sono stati nel complesso accettabili, così come l’impegno in classe, 
durante lo svolgimento delle lezioni, e a casa, nell’esecuzione dei compiti assegnati. 
Alcuni studenti hanno sicuramente sviluppato e affinato nel tempo un metodo di studio critico e 
del tutto autonomo, supportato da particolari capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
appresi;  altri, invece, mostrano ancora un approccio allo studio di tipo mnemonico, pur sapendo 
orientarsi in modo quasi autonomo nello svolgimento degli esercizi proposti; infine, un piccolo 
gruppo manifesta alcune evidenti e talora gravi difficoltà, a causa soprattutto di un impegno non 
sempre continuo. 
 
PROGRESSIONE NELL’INSEGNAMENTO E NELL’APPRENDIMENTO OSTACOLI E INCENTIVI 

Gli alunni hanno partecipato in modo attivo e propositivo al dialogo educativo, non solo 
evidenziando, nel complesso, una progressione positiva nelle competenze, ma anche elaborando 
in modo autonomo lavori di approfondimento proposti. Le assenze degli studenti, in generale, 
sono state irrilevanti, non ostacolando l’azione didattica, salvo pochi casi in cui le assenze hanno 
condizionato il rendimento di alcuni studenti, ma non ne hanno comunque ostacolato l’azione 
didattica). Il lavoro in classe è stato favorito da un approfondimento mirato di parti del 
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programma, dall’utilizzo di differenti metodologie didattiche, da una stretta collaborazione fra 
docenti. 
Anche per quanto riguarda l’apprendimento, mentre gran parte del gruppo classe ha manifestato 
una buona applicazione ed un certo interesse per la materia, evidenziato dallo svolgimento 
puntuale dei compiti assegnati, alcuni studenti hanno invece mostrato una scarsa applicazione e 
poco interesse per la materia, come è emerso anche da uno svolgimento non puntuale dei compiti 
assegnati). È stato promosso un rapporto costruttivo con l’insegnante e incentivata l’autostima da 
parte di ciascun ragazzo. 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE NEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZE  

ASSE CULTURALE dei LINGUAGGI 
 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: la preparazione è complessivamente buona. In 
particolare, per quanto riguarda l’apprendimento dei contenuti in termini di conoscenze, nonché 
l’acquisizione di abilità e competenze previste, si può affermare che gli allievi hanno acquisito 
abilità nelle seguenti situazioni: 

● sapere produrre una traduzione sufficientemente corretta  
● capacità di leggere e interpretare i testi letterari, collocandoli, a grandi linee, nei rispettivi 

contesti storico-culturali 
● sapere esporre oralmente in modo logico e coerente i contenuti oggetto di studio 
● sapere effettuare confronti fra autori e generi letterari, con attenzione alle principali 

interpretazioni critiche, anche con l’abitudine a verificare eventuali e plausibili 
attualizzazioni di snodi e tematiche di particolare rilevanza. 

 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Nel trimestre, si è proceduto a una serie di riflessioni sul tema della libertà e della schiavitù, 
incentrandosi sulle molteplici considerazioni emerse dalla lettura di alcune pagine di Seneca, in 
particolare dell’epistola 47 a Lucilio, La classe, opportunamente divisa in gruppi, partendo dal 
tema dell’imperialismo nel mondo greco-romano, ha effettuato una serie di lavori sul tema della 
guerra e della pace, in coerenza con riflessioni emerse dalla lettura dell’art. 11 della Costituzione 
italiana e dell’obiettivo 16 dell’«Agenda 2030». 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

La metodologia di insegnamento prescelta e adottata non è stata mai univoca ma di volta in volta 
si è adeguata alla complessità dell’argomento trattato, ai reali bisogni degli alunni e ai tempi a 
disposizione (lezione frontale e dialogata, esercitazioni guidate, cooperative learning, flipped 
classroom).  
Oltre ai libri di testo in uso, sono state fornite tramite la piattaforma Classroom, dispense, mappe 
concettuali, altri riferimenti bibliografici e sono stati utilizzati sussidi audiovisivi. 
CONDIZIONI E TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Il monitoraggio del processo di apprendimento/insegnamento della classe nel suo insieme e dei  
singoli allievi è stato costante ed è stato finalizzato, di volta in volta, all’accertamento degli obiettivi 
fissati in sede di programmazione. Nel corso di tutto l’anno scolastico sono stati assegnati ag li 
alunni compiti scritti, che sono stati puntualmente corretti e commentati durante le lezioni. Nel 
suddetto anno scolastico, la classe ha effettuato una prova di verifica orale e due scritte nel 
trimestre e due verifiche orali e due scritte nel pentamestre, riservando grande importanza alla 
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correzione delle medesime, soffermandosi sulla spiegazione degli errori più gravi, verificandone 
la comprensione ricezione da parte degli studenti. 
Il voto è stato comunicato al termine di ogni verifica all’alunno e, tramite annotazione sul registro 
elettronico, alla famiglia. In questo modo da una parte ciascun allievo ha avuto modo di misurare 
il grado di apprendimento raggiunto in quel particolare momento dell’attività didattica, dall’altra 
si è potuto coinvolgere i genitori in modo diretto e immediato nella vita scolastica, attraverso una 
puntuale informazione del profitto dei propri figli. 
 
 
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno, nell’ambito della quotidiana attività didattica, non è stato necessario svolgere 
interventi didattici integrativi; tuttavia, a favore di quei ragazzi che incontravano maggiori 
difficoltà nello studio della disciplina sono stati svolti nell’ambito dell’attività curricolare degli 
interventi specifici miranti al recupero di piccoli, ma essenziali, segmenti di programma. I risultati 
ottenuti sono stati positivi. 
 
COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Molta importanza è stata data ai rapporti con le famiglie. Tali incontri si sono rivelati utili per 
raccogliere notizie ed elementi validi per una conoscenza più completa e globale degli alunni. 
 

 

     RELAZIONE FINALE - GRECO 

DOCENTE: prof. Luca VENTRICELLI 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni (11 ragazze e 7 ragazzi). L’estrazione socio culturale è di livello medio-

alto; gli studenti provengono in genere dal bacino di utenza del distretto scolastico. È presente un alunno 

diversamente abile. Si precisa che il docente ha preso in carico la classe solo per l’anno in corso; perciò, sin 

da subito (alla luce dell’anno e mezzo di dad precedente), si è preso atto della situazione di partenza, 

alquanto variegata, a livello di competenze e conoscenze attuando, prima, un ripasso generale della 

morfologia verbale latina, e, successivamente, cercando di abituare sempre e comunque i ragazzi a un 

approccio critico al testo da tradurre e/o leggere. 

 

PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODI DI STUDIO 

La frequenza è stata in generale assidua e non sono emerse gravi problematiche riguardanti il 

comportamento in classe, che è sempre stato generalmente corretto nel corso dell’intero anno scolastico. 

Interesse e partecipazione sono stati nel complesso accettabili, così come l’impegno in classe, durante lo 

svolgimento delle lezioni, e a casa, nell’esecuzione dei compiti assegnati. 

Alcuni studenti hanno sicuramente sviluppato e affinato nel tempo un metodo di studio critico e del tutto 

autonomo, supportato da particolari capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi;  altri, 
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invece, mostrano ancora un approccio allo studio di tipo mnemonico, pur sapendo orientarsi in modo quasi 

autonomo nello svolgimento degli esercizi proposti; infine, un piccolo gruppo manifesta alcune evidenti e 

talora gravi difficoltà, a causa soprattutto di un impegno non sempre continuo. 

 

PROGRESSIONE NELL’INSEGNAMENTO E NELL’APPRENDIMENTO OSTACOLI E INCENTIVI 

Gli alunni hanno partecipato in modo attivo e propositivo al dialogo educativo, non solo evidenziando, nel 

complesso, una progressione positiva nelle competenze, ma anche elaborando in modo autonomo lavori di 

approfondimento proposti. Le assenze degli studenti, in generale, sono state irrilevanti, non ostacolando 

l’azione didattica, salvo pochi casi in cui le assenze hanno condizionato il rendimento di alcuni studenti, ma 

non ne hanno comunque ostacolato l’azione didattica). Il lavoro in classe è stato favorito da un 

approfondimento mirato di parti del programma, dall’utilizzo di differenti metodologie didattiche, da una 

stretta collaborazione fra docenti. 

Anche per quanto riguarda l’apprendimento, mentre gran parte del gruppo classe ha manifestato una 

buona applicazione ed un certo interesse per la materia, evidenziato dallo svolgimento puntuale dei 

compiti assegnati, alcuni studenti hanno invece mostrato una scarsa applicazione e poco interesse per la 

materia, come è emerso anche da uno svolgimento non puntuale dei compiti assegnati). È stato promosso 

un rapporto costruttivo con l’insegnante e incentivata l’autostima da parte di ciascun ragazzo. 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE NEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZE  

ASSE CULTURALE dei LINGUAGGI 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: la preparazione è complessivamente buona. In particolare, per 

quanto riguarda l’apprendimento dei contenuti in termini di conoscenze, nonché l’acquisizione di abilità e 

competenze previste, si può affermare che gli allievi hanno acquisito abilità nelle seguenti situazioni: 

● sapere produrre una traduzione sufficientemente corretta  
● capacità di leggere e interpretare i testi letterari, collocandoli, a grandi linee, nei rispettivi contesti 

storico-culturali 
● sapere esporre oralmente in modo logico e coerente i contenuti oggetto di studio 
● sapere effettuare confronti fra autori e generi letterari, con attenzione alle principali 

interpretazioni critiche, anche con l’abitudine a verificare eventuali e plausibili attualizzazioni di 
snodi e tematiche di particolare rilevanza. 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Nel trimestre, si è proceduto a un approfondimento delle tematiche della libertà e della legge, con 

particolare attenzione alle riflessioni sull’Antigone sofoclea; nel pentamestre, la classe, opportunamente 

divisa in gruppi, partendo dal tema dell’imperialismo nel mondo greco-romano, ha effettuato una serie di 

lavori sul tema della guerra e della pace, in coerenza con riflessioni emerse dalla lettura dell’art. 11 della 

Costituzione italiana e dell’obiettivo 16 dell’«Agenda 2030». 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

La metodologia di insegnamento prescelta e adottata non è stata mai univoca ma di volta in volta si è 

adeguata alla complessità dell’argomento trattato, ai reali bisogni degli alunni e ai tempi a disposizione 

(lezione frontale e dialogata, esercitazioni guidate, cooperative learning, flipped classroom).  
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Oltre ai libri di testo in uso, sono state fornite tramite la piattaforma Classroom, dispense, mappe 

concettuali, altri riferimenti bibliografici e sono stati utilizzati sussidi audiovisivi. 

CONDIZIONI E TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Il monitoraggio del processo di apprendimento/insegnamento della classe nel suo insieme e dei  singoli 

allievi è stato costante ed è stato finalizzato, di volta in volta, all’accertamento degli obiettivi fissati in sede 

di programmazione. Nel corso di tutto l’anno scolastico sono stati assegnati agli alunni compiti scritti, che 

sono stati puntualmente corretti e commentati durante le lezioni. Nel suddetto anno scolastico, la classe ha 
effettuato una prova di verifica orale e due scritte nel trimestre e due verifiche orali e due scritte nel 

pentamestre, riservando grande importanza alla correzione delle medesime, soffermandosi sulla 

spiegazione degli errori più gravi, verificandone la comprensione ricezione da parte degli studenti. 

Il voto è stato comunicato al termine di ogni verifica all’alunno e, tramite annotazione sul registro 

elettronico, alla famiglia. In questo modo da una parte ciascun allievo ha avuto modo di misurare il grado 

di apprendimento raggiunto in quel particolare momento dell’attività didattica, dall’altra si è potuto 

coinvolgere i genitori in modo diretto e immediato nella vita scolastica, attraverso una puntuale 

informazione del profitto dei propri figli. 

EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno, nell’ambito della quotidiana attività didattica, non è stato necessario svolgere 

interventi didattici integrativi; tuttavia, a favore di quei ragazzi che incontravano maggiori 

difficoltà nello studio della disciplina sono stati svolti nell’ambito dell’attività curricolare degli 

interventi specifici miranti al recupero di piccoli, ma essenziali, segmenti di programma. I risultati 

ottenuti sono stati positivi. 

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Molta importanza è stata data ai rapporti con le famiglie. Tali incontri si sono rivelati utili per raccogliere 

notizie ed elementi validi per una conoscenza più completa e globale degli alunni. 

 

     RELAZIONE FINALE - LINGUA E CULTURA INGLESE    

DOCENTE: prof.ssa Giacinta PICCARRETA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è composta da 18 alunni (6 maschi e 12 femmine) che ho seguito per tutto il triennio . In 

generale la classe ha sempre mostrato interesse e attiva partecipazione alle lezioni, infatti alcuni 

di loro ha conseguito la certificazione in B2. Le competenze linguistiche, pertanto, sono state 

acquisite in modo soddisfacente da un buon numero di alunni. La autonomia di lavoro è buona e 

costruttive le relazioni con i compagni e con la docente. 

SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE  

Questo anno le lezioni si sono svolte in presenza dopo quasi due anni di DAD e pertanto lo 

svolgimento del programma nel primo trimestre necessariamente doveva procedere in modo 

lento in modo da consentire agli alunni un graduale ritorno alla normalità. Gli alunni in questo 
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sono stati bravi e hanno saputo destreggiarsi bene e pertanto gli obiettivi generali della disciplina 

sono stati raggiunti da tutti giungendo in relazione ai livelli di partenza e alle capacità individuali 

e competenze di base a risultati complessivamente positivi. In classe un alunno segue la 

programmazione paritaria.  

ATTIVIT° DI RECUPERO  

Il lavoro di recupero per alunno che segue la paritaria è stato svolto in classe in collaborazione con 

il docente di sostegno utilizzando le seguenti strategie: materiale semplificato, interrogazioni 

programmate, coinvolgimento in lavori di gruppo. I rapporti con la famiglia sono stati continui. 

METODI E STRUMENTI  

La presentazione di nuovi contenuti ha seguito il criterio dal più semplice al complesso supportate 

da mappe concettuali e da lavori di gruppo. 

RISORSE UTILIZZATE  

Sono stati utilizzati sussidi informatici, materiale audio visivo di vario genere. 

SITUAZIONE DISCIPLINARE  

Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari perché la classe è stata sempre 

rispettosa ed educata dimostrando nel corso del triennio un sempre pi§ alto grado di maturità e 

responsabilità.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

 

La partecipazione dei genitori ai colloqui e alle assemblee di classe è stata mediamente frequente. 

 VERIFICA E VALUTAZIONE  

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

trimestre ed un pentamestre. Le verifiche sono state sistematiche ed adeguate a quanto indicato 

nella programmazione e alla situazione di ripresa dopo la DAD. Pertanto nel trimestre sono state 

svolte due verifiche scritte ed un orale, nel pentamestre due scritte e due orali. 

La valutazione è stata espressa in modo chiaro ed univoco utilizzando i criteri concordati e stabiliti 

in sede di dipartimento. Per la valutazione intesa in modo formativo si è tenuto conto delle 

verifiche, dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno e del senso di 

responsabilità. 
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       RELAZIONE FINALE -  SCIENZE    

DOCENTE: prof.ssa Antonia CANTATORE 

 

La classe 5^AC è composta da 18 alunni, di cui un diversabile, seguito dall’insegnante di sostegno 

per 9 ore, complessivamente con una programmazione paritaria. La classe è nota alla docente 

dallo scorso anno scolastico, svolto quasi integralmente in didattica a distanza a causa 

dell’emergenza pandemica. Anche in questo anno scolastico, subito dopo l’interruzione delle 

attività didattiche per le festività natalizie, i ragazzi alternativamente hanno seguito a distanza a 

causa della positività al Covid-19. L’esperienza della didattica mista ha consentito un’utilizzazione 

più articolata dei materiali multimediali, utilizzazione che è stata riproposta e implementata anche 

in questo anno scolastico. Infatti, oltre al testo in adozione, gli alunni hanno usufruito di 

presentazioni e approfondimenti condivisi tramite la piattaforma Google Classroom.  Spesso la 

docente ha utilizzato altresì i classici modellini molecolari, utile strumento per la didattica della 

chimica. Per coinvolgere attivamente i ragazzi, la docente ha introdotto nuovi argomenti facendo  

brain- storming. La correzione quotidiana degli esercizi assegnati a casa è stata una pratica 

costante. Nella programmazione didattica, considerando l’esiguo numero di ore curricolari 

(2h/settimana), la docente ha deciso di dedicare la prima parte dell’anno scolastico allo studio 

della chimica organica e la restante parte allo studio della biochimica. 

La classe ha seguito con positività, interesse e partecipazione le attività didattiche proposte e ha 

raggiunto nel complesso una preparazione adeguata in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, pur a livelli non omogenei. Nello specifico un gruppo di 9-10 alunne ha conseguito 

un livello di profitto finale che si attesta nella fascia alta; la restante parte ha conseguito un livello 

di profitto finale discreto, anche per l’alunno Campanale Emanuele, il profitto risulta adeguato alle 

sue capacita. La classe ha sempre assunto un comportamento maturo e responsabile e la frequenza 

alle lezioni è stata soddisfacente. L’attività didattica si è svolta sempre in un clima relazionale 

sereno e positivo, improntato a rapporti interpersonali corretti e rispettosi.  

 
 
 
 

       RELAZIONE FINALE - STORIA    

DOCENTE: prof. Rocco DIFONZO 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da 18 alunni, 7 studenti e 11 studentesse. Durante i primi due mesi dell’anno 

gli allievi si sono mostrati interessati alla disciplina, per buona parte motivati allo studio. Quasi 

tutti sembravano rispondere positivamente ai richiami e alle varie sollecitazioni e dimostravano 

interesse ad allargare e approfondire le conoscenze e a colmare lacune e superare difficoltà. Dal 
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punto di vista disciplinare, la classe si comportava in modo corretto ed educato. Tuttavia, quando 

ho sottoposta la classe alla prima verifica orale del primo quadrimestre mi sono accorto che 

preparazione di alcuni alunni alle aspettative del sottoscritto, considerando il fatto che sono una 

classe quinta e devono affrontare la prova dell’esame di Stato. Subito dopo le prima interrogazioni 

del Primo Trimestre, durante il mese di novembre, ho cercato di lavorare soprattutto sullo 

sviluppo di queste abilità e competenze, stimolando i ragazzi a interagire durante le mie 

spiegazioni attraverso lezioni dialogate condotte con metodo interrogativo. Grazie a questo 

lavoro, nella seconda interrogazione del Primo Trimestre, ho potuto riscontrare un netto 

miglioramento delle prestazioni nella maggior parte dei ragazzi. Inoltre, al di là delle usuali 

“dinamiche giovanili”, la maggior parte della classe si è comporta correttamente quando 

l’intervento educativo si è fatto più deciso e pressante. Perciò se stimolati più del dovuto, la 

maggior parte degli studenti hanno collaborato alle attività scolastiche, seguono le indicazioni di 

studio e partecipando nella trattazione delle specifiche argomentazioni disciplinari. Per di più, va 

sottolineato come all’interno del gruppo classe ci sono alcuni studenti che da sempre hanno 

mostrato un atteggiamento di partecipazione attiva e responsabile alle mie lezioni, mostrandosi 

sempre interessati alle spiegazioni, non solo prendendo appunti ma ponendo spesso domande e 

dubbi arguti e pertinenti. Gli studenti in questione si sono dimostrati validi sostegni per la 

realizzazione di un ambiente scolastico sereno e stimolante, capace di nutrire la curiosità e la 

vitalità creativa dell’intero gruppo classe, impedendo alle mie lezioni di essere una semplice e 

sterile trasmissione di nozioni. Spesso ho cercato di sopperire alle problematiche sopraggiunte al 

diffondersi del Covid, cosa che ha portato ad utilizzare la didattica mista per alcune settimane, 

utilizzando le Tic in modo continuo e variegato, al fine di stimolare nei ragazzi un rinnovato 

interesse per le mie materie. Per questo ho spesso utilizzato materiali didattici interattivi, ho fatto 

vedere film, brevi documentari video, utilizzato testi critici su temi e problemi di carattere 

interdisciplinare. Tuttavia, per diversi motivi ho capito che non potevo svolgere tutto il 

programma di Storia che avevo programmato a inizio anno. In questo modo ho deciso di 

tralasciare le ultime due Uda previste dalla programmazione iniziale, e mi sono concentrato 

maggiormente sul potenziamento del percorso svolto nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

Infatti, ho deciso di dividere la classe in gruppi e affidare a ognuno di loro il compito di realizzare 

un prodotto multimediale e interattivo sulle tematiche: “l'Unione europea e gli Organismi 

internazionali”. In definitiva, tenendo comunque conto delle diverse sensibilità formative, 

educative e culturali, che contraddistinguono gli allievi di questa classe, posso affermare che nel 

complesso i ragazzi hanno cercato di dare tutto quello che avevano nelle ultime settimane di 

scuola, in modo da colmare i vuoti e le mancanze accumulati durante l’anno.  

OBIETTIVI REALIZZATI (conoscenze, capacità, competenze) 

Il percorso dell’apprendimento della classe per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 

fondamentali prefissati, nonostante le varie difficoltà incontrate durante l’anno in generale e con 

le dovute distinzioni individuali, ha avuto un esito mediamente positivo relativamente 

all’ampliamento progressivo della conoscenza delle tematiche più rilevanti, al potenziamento 

delle capacità logico-cognitive e, infine, più specificamente, all’apprendimento dei seguenti 

obiettivi formativi (o competenze): 
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1. Conoscenze: 
 Conoscere i fatti storici fondamentali all’interno delle diverse realtà geopolitiche e 

delle diverse epoche; 
 Conoscere i fondamenti della nostra Costituzione ed i principi e il percorso della 

formazione della Repubblica italiana; 
 Conoscere il lessico storico. 

2. Capacità: 
 Consolidare l'attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi 

e spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive; 
 Analisi, sintesi e valutazione delle conoscenze acquisite; 
 Saper utilizzare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali. 
3. Competenze: 

 Utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite in ambiti diversi; 
 Confrontare le istituzioni politiche ed i principi che permeano le epoche studiate con 

i fondamenti della nostra attuale Costituzione e con le motivazioni che sottostanno 
alla formazione della UE; 

 Riconoscere contesto e presupposti dei vari fenomeni storici. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

La tradizionale lezione frontale, necessaria per la prima costruzione delle categorie fondanti, è 

stata integrata con letture di percorsi storiografici, discussioni tematiche e con lo studio attraverso 

mappe concettuali, che hanno trasformato la lezione frontale in una lezione dialogata, condotta 

con metodo interrogativo, che si potrebbe definire come un’applicazione dell’antichissima 

maieutica socratica che usa il dialogo come strumento per la trasmissione del sapere. Si è ritenuto 

opportuno proporre ai ragazzi la visione di film riguardanti tematiche o avvenimenti storici di 

centrale importanza per la comprensione degli aspetti generali dell’epoca moderna e 

contemporanea. Inoltre, le interrogazioni tradizionali sono state integrate da prove scritte e si è 

utilizzato come base l’indispensabile manuale di testo. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione in ambito scolastico deve servire a stimolare l’allievo ad approfondire, prima di 

tutto, la conoscenza di sé stesso e delle sue capacità, attraverso il conseguimento di una critica 

capacità auto-valutativa. Per queste ragioni, per i momenti della verifica e delle conseguenti 

valutazioni, ho cercato di creare momenti rasserenanti e consapevolmente accettati dagli alunni. 

Anche il semplice confronto dialogico, che avviene sempre durante la lezione, è stato considerato 

esso stesso strumento di verifica e valutazione continua, al fine di superare le difficoltà di natura 

ambientale e psicologica che comporta sempre la classica e canonica interrogazione, alla quale pur 

si potrà far ricorso, specialmente per quegli alunni, che manifestano un interesse superficiale e 

discontinuo. 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 coerenza con l'argomento proposto; 
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 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del 
problema proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 
 capacità di elaborazione personale; 
 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline; 
 capacità di operare in ambiti nuovi. 

La valutazione, inoltre, ha tenuto conto di: 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 
competenze; 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
 interesse; 
 impegno; 
 partecipazione al dialogo educativo. 

 

TESTI E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI: 

 Testo in adozione: Andrea Giardina, Giovanni Sabatucci, Vittorio Vidotto “Lo spazio del 
tempo. Storia Documenti Storiografia dal XX al XXI secolo”, vol. 2 e 3, Editori Laterza; 

 Sintesi, mappe concettuali, mappe e cartine geografiche, forniti dal professore tramite pdf; 
 Contenuti digitali del libro di testo in adozione, (video, mappe interattive, documenti 

interattivi, schede di approfondimento); 
 Film di genere storico. 
 Lim. 

 
 

 

       RELAZIONE FINALE - FILOSOFIA   

DOCENTE: prof. Rocco DIFONZO 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da 18 alunni, 7 studenti e 11 studentesse. Durante i primi due mesi dell’anno 

gli allievi si sono mostrati interessati alla disciplina, per buona parte motivati allo studio. Quasi 

tutti sembravano rispondere positivamente ai richiami e alle varie sollecitazioni e dimostravano 

interesse ad allargare e approfondire le conoscenze e a colmare lacune e superare difficoltà. Dal 

punto di vista disciplinare, la classe si comportava in modo corretto ed educato. Tuttavia, quando 

ho sottoposta la classe alla prima verifica orale del primo quadrimestre mi sono accorto che 

preparazione di alcuni alunni alle aspettative del sottoscritto, considerando il fatto che sono una 

classe quinta e devono affrontare la prova dell’esame di Stato. Subito dopo le prima interrogazioni 

del Primo Trimestre, durante il mese di novembre, ho cercato di lavorare soprattutto sullo 

sviluppo di queste abilità e competenze, stimolando i ragazzi a interagire durante le mie 

spiegazioni attraverso lezioni dialogate condotte con metodo interrogativo. Grazie a questo 
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lavoro, nella seconda interrogazione del Primo trimestre, ho potuto riscontrare un netto 

miglioramento delle prestazioni nella maggior parte dei ragazzi. Al di là delle usuali “dinamiche 

giovanili”, la maggior parte della classe si è comporta correttamente quando l’intervento educativo 

si è fatto più deciso e pressante. Perciò se stimolati più del dovuto, la maggior parte degli studenti 

hanno collaborato alle attività scolastiche, seguono le indicazioni di studio e partecipando nella 

trattazione delle specifiche argomentazioni disciplinari. Inoltre, va sottolineato come all’interno 

del gruppo classe ci sono alcuni studenti che da sempre hanno mostrato un atteggiamento di 

partecipazione attiva e responsabile alle mie lezioni, mostrandosi sempre interessati alle 

spiegazioni, non solo prendendo appunti ma ponendo spesso domande e dubbi arguti e pertinenti. 

Gli studenti in questione si sono dimostrati validi sostegni per la realizzazione di un ambiente 

scolastico sereno e stimolante, capace di nutrire la curiosità e la vitalità creativa dell’intero gruppo 

classe, impedendo alle mie lezioni di essere una semplice e sterile trasmissione di nozioni. Spesso 

ho cercato di sopperire allee problematiche dovute al diffondersi del Covid, cosa che ha portato ad 

utilizzare la didattica mista per alcune settimane, utilizzando le Tic in modo continuo e variegato, 

al fine di stimolare nei ragazzi un rinnovato interesse per le mie materie. Per questo ho spesso 

utilizzato materiali didattici digitali e interattivi, ho fatto vedere film, brevi documentari video, 

utilizzato testi critici su temi e problemi di carattere interdisciplinare. Tuttavia, per diversi motivi 

ho capito che non potevo svolgere tutto il programma di Filosofia che avevo programmato a inizio 

anno. In questo modo ho deciso di tralasciare l’ultima Uda su “La Scuola di Francoforte”, e mi 

sono concentrato maggiormente sul potenziamento del percorso svolto nell’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione. Infatti, ho deciso di dividere la classe in gruppi e affidare a ognuno di 

loro il compito di realizzare un prodotto multimediale e interattivo sulle tematiche: “Il lavoro e i 

diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alle tematiche filosofiche affrontate da Hegel e 

Marx”. In definitiva, tenendo comunque conto delle diverse sensibilità formative, educative e 

culturali, che contraddistinguono gli allievi di questa classe, posso affermare che nel complesso i 

ragazzi hanno cercato di dare tutto quello che avevano nelle ultime settimane di scuola, in modo 

da colmare i vuoti e le mancanze accumulati durante l’anno.  

 

OBIETTIVI REALIZZATI (conoscenze, capacità, competenze) 

Il percorso dell’apprendimento della classe per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 

fondamentali prefissati, nonostante le varie difficoltà incontrate durante l’anno in generale e con 

le dovute distinzioni individuali, ha avuto un esito mediamente positivo relativamente 

all’ampliamento progressivo della conoscenza delle tematiche più rilevanti, al potenziamento 

delle capacità logico-cognitive e, infine, più specificamente, all’apprendimento dei seguenti 

obiettivi formativi (o competenze): 

1. Conoscenze: 
 Conoscere le periodizzazioni, le tematiche e le problematiche del pensiero filosofico 

moderno e contemporaneo; 
 Conoscere autori, correnti e problemi per orientarsi nei principali settori della 

ricerca filosofica; 
 Conoscere il lessico filosofico. 

2. Capacità: 



  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - 5ª A CLASSICO  
LICEO “CARLO TROYA” ANDRIA – A.S. 2021/22 

6
1 

 
 

 

 

 Saper Analizzare, sintetizzare e valutare le conoscenze acquisite; 
 Saper individualizzare i problemi e le soluzioni nei vari ambiti del pensiero 

filosofico; 
 Saper utilizzare concetti e termini del linguaggio specifico della filosofia e delle sue 

argomentazioni. 
3. Competenze: 

 Utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite in ambiti diversi; 
 Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi; 
 Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

La tradizionale lezione frontale, necessaria per la prima costruzione delle categorie fondanti, è 

stata integrata con letture di percorsi storiografici, analisi di fonti, discussioni tematiche e con lo 

studio attraverso mappe concettuali, che hanno trasformato la lezione frontale in una lezione 

dialogata, condotta con metodo interrogativo, che si potrebbe definire come un’applicazione 

dell’antichissima maieutica socratica che usa il dialogo come strumento per la trasmissione del 

sapere. Si è ritenuto opportuno proporre ai ragazzi la visione video in cui i concetti degli autori 

trattati venivano spiegati anche mediante la riproduzione di alcune scene di film o stralci di 

interviste ai più importanti filosofi della scena italiana e mondiale contemporanea. Inoltre, le 

interrogazioni tradizionali sono state integrate da prove scritte e si è utilizzato come base 

l’indispensabile manuale di testo. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione in ambito scolastico deve servire a stimolare l’allievo ad approfondire, prima di 

tutto, la conoscenza di sé stesso e delle sue capacità, attraverso il conseguimento di una critica 

capacità auto-valutativa. Per queste ragioni, per i momenti della verifica e delle conseguenti 

valutazioni, ho cercato di creare momenti rasserenanti e consapevolmente accettati dagli alunni. 

Anche il semplice confronto dialogico, che avviene sempre durante la lezione, è stato considerato 

esso stesso strumento di verifica e valutazione continua, al fine di superare le difficoltà di natura 

ambientale e psicologica che comporta sempre la classica e canonica interrogazione, alla quale pur 

si potrà far ricorso, specialmente per quegli alunni, che manifestano un interesse superficiale e 

discontinuo. 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 coerenza con l'argomento proposto; 
 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del 

problema proposto; 
 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 
 capacità di elaborazione personale; 
 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline; 
 capacità di operare in ambiti nuovi. 

La valutazione, inoltre, ha tenuto conto di: 
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 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 
competenze; 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
 interesse; 
 impegno; 
 partecipazione al dialogo educativo. 

 

TESTI E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Testo in adozione: Abbagnano, Fornero, “Con-Filosofare”, vol. 2b, 3a, Paravia; 
 Powerpoint su temi e problemi filosofici (sito Pearson); 
 Sintesi e mappe concettuali, fornite dal professore tramite pdf; 
 Contenuti digitali del libro di testo in adozione, presenti sul sito www.pearson.it 

(approfondimenti, testi su Questioni che mettono a confronto il pensiero di diversi autori, 
schede interdisciplinari, schede filmiche, linee del tempo interattive, mappe concettuali 
interattive, testi con analisi attiva, schede su Arte e Filosofia, video interviste a filosofi 
contemporanei che spiegano il pensiero dei grandi filosofi del passato); 

 Lim. 
 
 
 
 
 
 

       RELAZIONE FINALE - STORIA DLL’ARTE    

DOCENTE: prof. ssa Loredana SAVINO 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni (11 ragazze e 7 ragazzi). L’estrazione socio-culturale è di livello 
medio-alto; gli studenti provengono per la maggior parte da Andria, solo tre studenti si spostano ogni 
giorno da Minervino Murge. Nella classe è presente un alunno diversamente abile, seguito per 9 ore 
settimanali dal docente di sostegno, il quale non è mai in compresenza durante le ore di storia dell’arte. 
Il comportamento corretto ed educato degli alunni, la positività dell’atteggiamento durante le lezioni 
hanno portato ad instaurare una proficua interazione docente/discenti. 
 
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODI DI STUDIO 

Quanto alla partecipazione al dialogo scolastico, all’attenzione e all’impegno profuso nello studio, la 
quasi totalità degli alunni ha collaborato in maniera fruttuosa. La maggior parte degli studenti si è 
mostrata interessata alla disciplina e agli approfondimenti somministrati, proponendo anche un buon 
grado di personalizzazione e rielaborazione autonoma.  
La frequenza è stata assidua e non sono emerse gravi problematiche riguardanti il comportamento in 
classe, che è sempre stato generalmente corretto nel corso dell’intero anno scolastico. 
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In generale gli studenti hanno dimostrato un impegno diligente e continuo. All’interno della classe si 
individua un buon numero di discenti che, grazie alla propensione e all’assiduità nello studio, ha 
conseguito valide competenze e ottime capacità di rielaborazione critica. In rarissimi casi si 
manifestano alcune difficoltà, a causa anche di un impegno non sempre continuo e costante.  
 
PROGRESSIONE NELL’INSEGNAMENTO E NELL’APPRENDIMENTO, OSTACOLI E INCENTIVI 

Gli alunni hanno partecipato in modo attivo e propositivo al dialogo educativo evidenziando, nel 
complesso, una progressione positiva nelle competenze. Le assenze degli studenti sono state 
irrilevanti, talvolta determinate da esami di certificazione linguistica o ammissione alle facoltà 
universitarie/concorsi militari, e non hanno ostacolato l’azione didattica.  
Il lavoro in classe ha inteso favorire l’approfondimento mirato di nuclei fondanti il programma previsto 
dalle linee guida ministeriali, l’utilizzo di differenti metodologie didattiche e una stretta collaborazione 
fra docenti. 
Anche per quanto riguarda l’apprendimento, non sono rilevabili fattori di ostacolo, in quanto gli 
studenti hanno manifestato una buona applicazione ed un buon interesse per la materia, evidenziato 
dallo svolgimento puntuale dei compiti assegnati e dalla creatività dimostrata durante i progetti e le 
attività di cooperative learning. 
Si segnala una riduzione del programma svolto rispetto alla programmazione iniziale da individuarsi 
nella perdita di un elevato numero di ore di regolare lezione in classe (superiore al 15% del monte ore 
complessivo) per iniziative di sensibilizzazione a tematiche importanti quali: donazione del sangue, 
salvaguardia dell’ambiente, Giorno della Memoria, Giorno del ricordo, attività di orientamento in 
uscita, prove INVALSI, esami di certificazione linguistica, viaggio d’istruzione.  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE NEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZE  

La preparazione è complessivamente di livello buono. In particolare, per quanto riguarda 
l’apprendimento dei contenuti in termini di conoscenze, nonché l’acquisizione di abilità e competenze 
previste, si può affermare che gli allievi hanno acquisito abilità nelle seguenti situazioni: 

 Saper contestualizzare le opere nel frangente storico-culturale e politico 

 Saper leggere l'opera d'arte utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 

 Sapere confrontare opere diverse individuarne i caratteri contraddistintivi 

 Sapere individuare in un'opera i valori simbolici, funzionali, materiali e le tecniche utilizzate 

 Comprendere le differenti figure professionali all'interno del mondo dell'arte e ideare un 
progetto di mostra virtuale su un tema assegnato in modo coerente e con competenza digitale. 

 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state sviluppate alcune tematiche legate alla Costituzione e allo 
Sviluppo Sostenibile secondo le Linee Guida 2020.  
Nel primo trimestre, in linea con quanto stabilito dal C.d.C., è avvenuto l’approfondimento del tema 
“Libertà, uguaglianza e giustizia” con l’approfondimento specifico degli articoli della Costituzione 
Italiana (Art. 11) e delle opere d’arte più esemplificative.  
Durante il pentamestre, invece, il tema del “Lavoro” è stato inteso e condotto con una duplice chiave 
di lettura: lo studio dei diritti del lavoro e dello sciopero, contestualmente all’analisi delle opere d’arte 
di denuncia della povertà e del lavoro dei proletari del XIX e XX secolo; la conoscenza delle 
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caratteristiche principali dei lavori del mondo dell’arte, sperimentazione in prima persona di alcuni 
ruoli e individuazione di settori di interesse personale da coltivare in futuro.  
Infine, un’intera settimana nel mese di marzo di attività non frontali per la sensibilizzazione alla guerra 
in Ucraina ha permesso di proporre l’approfondimento delle Organizzazioni Internazionali a sostegno 
della pace e di mettere a confronto le attuali immagini dal fronte di guerra con le opere d’arte che 
hanno denunciato l’orrore della guerra nei secoli scorsi. 
 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

La metodologia prevalentemente utilizzata è stata la lezione frontale e partecipata. Il programma è 
stato svolto con l’ausilio di lezioni multimediali interattive, create dalla docente e proiettate sulla LIM, 
ricche di approfondimenti, visite virtuali dei musei e mappe concettuali di sintesi. Lo studio individuale 
è stato fatto sia sul libro di testo, quale strumento indispensabile per conoscere e comprendere gli 
argomenti trattati in modo cronologico e sistematico, che attraverso le presentazioni in PowerPoint 
caricate su Google Classroom. La disciplina è stata studiata mettendola sempre in relazione con le altre 
materie dell’area storico-umanistiche (storia, filosofia, letteratura italiana, letteratura inglese) in modo 
da fornire un quadro d’insieme il più possibile completo ed interdisciplinare. Inoltre, è stato svolto un 
progetto di cooperative learning con compito di realtà finale (organizzazione di una mostra virtuale su 
un determinato tema) a carattere orientante, per rendere più concreto lo studio della disciplina e far 
conoscere le differenti figure professionali all’interno del mondo dell’arte.  
 

CONDIZIONI E TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Le prove di verifica sono state di tipo prevalentemente orale e in numero minimo di due sia nel 
trimestre che nel pentamestre. Oltre alle verifiche orali, per una completa e coerente sintesi valutativa, 
sono stati adottati sistemi diversificati che hanno previsto sia prove scritte (domande a risposta aperta, 
con o senza limite di righe) sia la produzione di materiale multimediale (compiti di realtà). 
Esse sono sempre state finalizzate ad accertare la conoscenza dei contenuti disciplinari, la correttezza 
e la chiarezza espositiva, la capacità argomentativa e critica, le abilità e le competenze raggiunte, l’uso 
appropriato del linguaggio specifico della disciplina. Nel processo di valutazione intermedia e finale, 
per ogni alunno sono stati inoltre presi in esame i seguenti fattori: 

- il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della convivenza 
civile e democratica; 

- il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 
- i lavori digitali prodotti; 
- le osservazioni relative alle competenze digitali trasversali; 
- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 
- l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 
- la partecipazione, l’impegno e la costanza nello studio. 

Il voto è stato comunicato al termine di ogni verifica all’alunno e, tramite annotazione sul registro 
elettronico, alla famiglia. In questo modo da una parte ciascun allievo ha avuto modo di misurare il 
grado di apprendimento raggiunto in quel particolare momento dell’attività didattica, dall’altra si è 
potuto coinvolgere i genitori in modo diretto e immediato nella vita scolastica, attraverso una puntuale 
informazione del profitto dei propri figli. 
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La griglia di valutazione rispettata è stata quella stabilita dal dipartimento di storia dell’arte e riportata 
di seguito: 
 

Descrittore  Giudizio Valutazione 

L'alunno conosce in modo approfondito i contenuti e riesce ad esporli con 
una buona capacità di rielaborazione critica; mostra un'ottima padronanza 
della disciplina e riorganizza i contenuti mettendoli in relazione con le varie 
discipline; espone gli argomenti con proprietà di linguaggio brillante ed una 
sicura padronanza del lessico specifico. 
 

Eccellente 9-10 

L'alunno mostra una sicura conoscenza dei contenuti con una buona capacità 
di rielaborazione; mostra una buona comprensione padronanza della 
disciplina e sa operare collegamenti anche con altre discipline; espone gli 
argomenti in modo chiaro utilizza in modo appropriato il lessico specifico. 
 

Buono  8  

L'alunno mostra una conoscenza adeguata della maggior parte dei contenuti 
con una discreta capacità di rielaborazione; mostra una comprensione 
sufficiente della disciplina e sa operare alcuni collegamenti anche con altre 
discipline; espone gli argomenti in modo semplice con un corretto uso del 
lessico specifico. 
 

Discreto 7 

L'alunno mostra una conoscenza dei contenuti di base della materia e ha una 
sufficiente capacità di rielaborazione; è sufficientemente autonomo nel 
comprendere la disciplina e risolve problemi essenziali; espone gli argomenti 
in modo semplice anche per quanto riguarda il lessico specifico senza 
commettere gravi errori. 
 

Sufficiente 6 

L'alunno mostra una incerta e superficiale conoscenza dei contenuti di base 
della materia e fatica nella rielaborazione; mostra talune incertezze nel 
comprendere la disciplina e risolve problemi essenziali solo se guidato; 
espone gli argomenti in modo incerto e l'uso del lessico specifico non è 
sempre appropriato. 
 

Insufficiente 5 

L'alunno mostra una conoscenza lacunosa dei contenuti della materia e non 
riesce a proporre alcuna rielaborazione; mostra incertezze importanti anche 
nella comprensione nella disciplina e fatica a risolvere problemi essenziali 
anche se guidato; espone gli argomenti in modo incerto e con un limitato uso 
del lessico specifico che, oltretutto, non è sempre appropriato. 
 

Gravemente 
insufficiente 

4 

L'alunno mostra una conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti della 
materia e non sa rielaborare alcun contenuto; fatica anche nella 
comprensione della disciplina non riesce a risolvere i problemi essenziali 
anche se guidato; espone gli argomenti con un linguaggio carente e confuso, 
mostrando lacune anche nell'uso del lessico specifico. 
 

Nettamente 
insufficiente 

3 

L'alunno non risponde ad alcun quesito. Nettamente 
insufficiente 

2 
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EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno, nell’ambito della quotidiana attività didattica, non è stato necessario svolgere 
interventi didattici integrativi. 
 
COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Molta importanza è stata data ai rapporti con le famiglie. Tali incontri si sono rivelati utili per 
raccogliere notizie ed elementi validi per una conoscenza più completa e globale degli alunni. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma ha affrontato il periodo storico-artistico che va dal Barocco fino agli anni Cinquanta del 
XX sec. con i seguenti nuclei fondanti: 
- Il Barocco italiano da Caravaggio a Bernini; 
- l’arte neoclassica e romantica; 
- l’arte del Realismo e dell’Impressionismo; 
- l’arte del Post-impressionismo e i precursori dell’Espressionismo 
- l’arte del Novecento tra Avanguardie e movimenti artistici americani. 
 
TESTI UTILIZZATI 

Giulio Carlo Argan, Storia dell'arte italiana. L’Ottocento, Sansoni. 
Giulio Carlo Argan, Storia dell'arte italiana. Il Novecento, Sansoni. 
 
 
 

         RELAZIONE FINALE  - MATEMATICA E FISICA  

DOCENTE: prof.ssa  

Il gruppo classe ha mostrato essere assortito di varie tipologie: ad alunni timidi e silenziosi se ne 
affiancano altri più espansivi, già distintisi per interventi e soddisfacente partecipazione, ad alunni 
attenti e studiosi, le cui capacità sono emerse più lentamente, se ne contrappongono altri più 
discontinui; in ogni caso risulta evidente una alta motivazione allo studio delle discipline 
scientifiche. 
Nell’insegnamento della Matematica sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 
• Riconoscere e costruire relazioni e funzioni 
• Dimostrare le proprietà delle figure geometriche 
• Sviluppare le capacità intuitive 
• Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti 
• Matematizzare semplici situazioni problematiche 
• Inquadrare storicamente qualche momento significativo dell’evoluzione del pensiero 
matematico 
Nell’insegnamento della Fisica sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
• Impiegare in modo autonomo le leggi fisiche 
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• Stimare ordini di grandezza e fare approssimazioni 
• Comprendere la particolare natura dei metodi della fisica 
• Acquisire un linguaggio corretto e sintetico 
• Sviluppare la capacità di fornire e ricevere informazioni 
• Analizzare e schematizzare situazioni reali 
• affrontare problemi concreti anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare. 
 
Consapevole che il carattere fondamentale dell’educazione matematica è il porre e risolvere 
problemi, si è curato in particolare la introduzione dei concetti e dei contenuti in modo tale da 
condurre lo studente a scoprire le relazioni matematiche che sottostanno a ciascun problema e 
quindi a collegare razionalmente e a sistemare progressivamente le nozioni teoriche via via 
apprese. 
In questo itinerario didattico le nozioni più astratte non sono state proposte “a priori”, ma sono 
scaturite come sintesi di situazioni incontrate. 
È evidente che il termine “problema”, di cui sopra, va inteso nella sua accezione più ampia, riferito 
cioè non solo a problemi attinenti a fenomeni naturali, o della vita reale in genere, ma anche a 
quelli che scaturiscono dall’interno di queste discipline. In tal senso è stato utile sviluppare taluni 
argomenti seguendone l’evoluzione storica: è stata una buona occasione per far vedere agli 
studenti come il progresso della Matematica e della Fisica sia stato spesse volte determinato dalla 
necessità di risolvere le antinomie e le difficoltà che man mano si presentavano e far percepire 
loro il gusto della ricerca storica, anche in ambito scientifico.  
Le tecniche ritenute più funzionali all’attivazione dei diversi segmenti del programma sono state 
la lezione colloquiale, la discussione, la lettura testuale, la relazione orale. 
Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento sono strettamente correlate e coerenti, nei 
contenuti e nei metodi, col complesso di tutte le attività svolte durante il processo di 
insegnamento-apprendimento della Matematica.  
La valutazione pertanto verte in modo equilibrato su tutte le tematiche e tiene conto di tutti gli 
obiettivi evidenziati nel programma e della individualità del singolo studente. Il valutare non è 
operazione di mera verifica dell’avvenuta acquisizione degli obiettivi minimi disciplinari 
prefissati, ma è considerazione delle singole situazioni e delle distinte personalità dei discenti. 
Per quel che concerne le verifiche, queste sono state volte a realizzare una attenta ricognizione 
delle situazioni e dei livelli: quelli di partenza e quelli intermedi dei singoli studenti. 
Il gruppo classe, ha mostrato discreta attenzione, buona vivacità, interesse per le lezioni di 
Matematica e di Fisica. I programmi di Matematica e di Fisica sono stati svolti nel rispetto dei tempi 
e degli stili cognitivi, gli studenti si sono appropriati dei contenuti delle discipline e li hanno 
assimilati in modo soddisfacente. 
Le lezioni sono state colloquiali e caratterizzate da atteggiamenti propositivi, interessanti i quesiti 
spontanei e gli interventi sin dai primi giorni di scuola. Il programma di Fisica ha suscitato 
interesse e ha incuriosito notevolmente gli studenti. Alla luce delle precedenti considerazioni il 
programma è stato svolto, senza grandi difficoltà. 
Per quel che concerne la valutazione, alcuni studenti più interessati di altri, hanno conseguito 
risultati ottimi; altri hanno assimilato contenuti, procedimenti risolutivi conseguendo un livello 
buono; altri ancora vedono attestare la valutazione ad un livello discreto-sufficiente. 
Il profitto conseguito è da ritenersi più che buono.  
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         RELAZIONE FINALE -  SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: prof.ssa Rosa PIARULLI 

Situazione di partenza: 

Carente Sufficiente Soddisfacente x Buona 

La classe nell'insieme ha partecipato alle attività proposte con impegno: 

X Costante Incostante Saltuario a Altro . . . 

La classe ha tenuto un comportamento: 

Irreprensibile X Corretto Esuberante Poco 

corretto 

Gli obiettivi formativi sono stati conseguiti: 

X In maniera soddisfacente Solo parzialmente 

 

Suddivisione della classe in fasce di livello in base agli obiettivi conseguiti 

I fascia (obiettivi pienamente 

conseguiti) 

DI TRIA, DI VINCENZO 

II fascia (obiettivi globalmente 

conseguiti 

ALICINO, CAMPANA, CAMPANALE, CANNONE, 

CARLONE, DI PALO, IEVA, LASCIARREA, MATERA, 

PALUMBO, POLLICE, RAIMONDI, RUTA, TESORO, 

VURCHIO 

II fascia (obiettivi parzialmente 

conseguiti 

 

ANTOLINI 

IV fascia (obiettivi non 

conseguiti) 

 

 

 I contenuti sono stati svolti completamente 
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ALLEGATO N. 3 

Griglie di valutazione prove scritte e 

colloquio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – ITALIANO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO  

Indicatori 
generali 

ministeriali  

Descrittori  Punteggio  

Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione 

del testo  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano originali e 
strutturate in maniera eccellente   

10  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano rigorose e 
ben strutturate  

9  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano chiare e 
costruttive  

8  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano adeguate e 
lineari  

7  

Ideazione, pianificazione e organizzazione testo risultano globalmente 
adeguate e rispondenti al livello base di competenza richiesto  

6*  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano 
disorganizzate in alcuni punti ma accettabili nell’elaborazione  

5  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano confuse in 
alcuni parti e molte sono le imprecisioni  

4  

Il testo risulta privo di un’organica pianificazione e incerto 
nell’ideazione di base  

3  

Il testo risulta a tratti   mancante nella pianificazione e nell’ideazione di 
base  

2  

Il testo risulta completamente mancante di pianificazione e nell’ideazione 
di base. L’elaborato è consegnato in bianco.  

1  

Coesione e 
coerenza testuale  

Il testo è caratterizzato da un’eccellente coesione e chiarezza espositiva 
supportato da argomentazioni pienamente coerenti ed originali  

10  

Il testo è caratterizzato da uno svolgimento pienamente coeso e fondato 
su evidenti e chiare relazioni logiche     

9  

Il testo presenta un buon livello di coesione e coerenza  8  

Il testo presenta uno sviluppo lineare in tutte le sue parti  7  

Il testo presenta uno sviluppo globalmente rispondente al livello base di 
competenza richiesto  

6*  

Il testo non si presenta del tutto coeso ed anche la coerenza evidenzia 
disomogeneità in diversi punti dell’argomentazione  

5  

Il testo si presenta solo a tratti coeso e le argomentazioni sono poco 
coerenti tra di loro  

4  

Il testo è scarsamente coeso e le argomentazioni sono slegate o 
contraddittorie tra loro  

3  

La coesione e la coerenza del testo sono quasi del tutto assenti  2  

La coesione e la coerenza del testo sono del tutto assenti. L’elaborato è 
consegnato in bianco.  

1  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale  

Bagaglio lessicale ricco e ricercato. Uso puntuale del linguaggio tecnico  10  

Bagaglio lessicale ricco, ottima padronanza linguistica  9  

Bagaglio lessicale buono, uso appropriato dello stesso  8  
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Bagaglio lessicale discreto, uso adeguato dello stesso  7  

Bagaglio lessicale essenziale, uso rispondente al livello base di 
competenza richiesto  

6*  

Bagaglio lessicale a tratti ripetitivo e padronanza lessicale incerta  5  

Lessico impreciso e scarsa padronanza dello stesso  4  

Lessico spesso ripetitivo con presenza di alcune improprietà linguistiche  3  

Lessico ripetitivo e povero usato in maniera del tutto impropria  2  

Lessico assente. L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia,  

sintassi);  
 uso 

corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

Correttezza grammaticale ineccepibile. Uso impeccabile della 
punteggiatura  

10  

Correttezza grammaticale accurata. Ottimo ed efficace l’uso della 
punteggiatura   

9  

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura chiari e corretti.   8  

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura corretti anche se con 
qualche leggera imprecisione.   

7  

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura aderenti ai livelli di 
base di competenza richiesti  

6*  

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura non del tutto lineare . 
Qualche errore sistematico  

5  

Errori di morfologia e sintassi scorretta in più punti. Punteggiatura 
approssimativa  

4  

Errori diffusi e significativi a diversi livelli. Punteggiatura 
approssimativa e, in alcuni punti, completamente scorretta  

3  

Errori diffusi e gravi a tutti i livelli. Punteggiatura scorretta e a tratti 
inesistente  

2  

L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Ampiezza e 
precisione delle  
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali  

Conoscenze precise, approfondite ed ampiamente articolate. Riferimenti 
culturali eccellenti  

10  

Conoscenze ricche e puntuali. Riferimenti culturali di ottimo livello   9  

Conoscenze pertinenti ed esaurienti. Opportuni riferimenti culturali  8  

Conoscenze appropriate ed esaustive. Riferimenti culturali di livello 
discreto  

7  

Conoscenze essenziali globalmente corrette e aderenti ai livelli di base 
di competenza richiesti. Adeguati i riferimenti culturali  

6*  

Conoscenze superficiali ed imprecise. Qualche tentativo di riferimento 
culturale  

5  

Conoscenze modeste, spesso imprecise. Pochi e confusi riferimenti 
culturali  

4  

Conoscenze limitate ed in più punti errate. Scarsi ed impropri i 
riferimenti culturali  

3  

Conoscenze molto limitate e quasi del tutto errate. Quasi del tutto 
assenti i riferimenti culturali  

2  

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. L’elaborato è 
consegnato in bianco  

1  

Espressione di 
giudizi critici e  

valutazioni 
personali  

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta, organica e puntuale . 
Organiche e molto originali le valutazioni personali  

10  

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. 
Valutazioni personali motivate, approfondite e a tratti originali  

9  

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. 
Valutazioni personali coerenti ed adeguatamente approfondite  

8  
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Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta. Valutazioni personali 
chiare e lineari.  

7  

Elaborazione logico-critica ed espressiva sostanzialmente corretta e 
coerente con i livelli base di competenza richiesta  

6*  

Elaborazione logico-critica ed espressiva mediocre/incerta. Alcune parti 
della traccia non sono sviluppate in modo adeguato  

5  

Elaborazione logico-critica ed espressiva non del tutto appropriata. 
Alcune considerazioni sviluppate non sono pertinenti alla traccia  

4  

Elaborazione logico-critica ed espressiva parziale e non appropriata. 
Giudizi critici e valutazioni personali sono solo accennati  

3  

Elaborazione logico-critica ed espressiva inadeguata e con errori.   2  

Elaborazione logico-critica ed espressiva completamente assente. 
L’elaborato è consegnato in bianco   

1  

 

 

 
 

 TIPOLOGIA A  

Indicatori ministeriali 
specifici  

Descrittori  Punteggio   

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna   

  
(ad esempio, 
indicazioni circa la 
lunghezza del testo-se 
presenti-  o indicazioni 
circa la forma  
parafrasata o sintetica 

della  
rielaborazione )   

Rispetto completo, puntuale ed esaustivo delle richieste poste dalla 
consegna .  

10  

Rispetto completo ed esaustivo delle richieste poste dalla consegna.  9  

Rispetto adeguato delle richieste poste dalla consegna  8  

Rispetto pressoché completo delle richieste poste dalla consegna  7  

Rispetto pertinente ma con qualche incompletezza rispetto ai vincoli 
posti dalla consegna   

6*  

Rispetto approssimativo delle richieste della consegna   5  

Consegna rispettata solo in parte.  4  

Alcuni vincoli alla consegna ignorati. Linguaggio inappropriato alla 
tipologia   

3  

Consegna ignorata in molti elementi  2  

Consegna del tutto mancante. L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi in profondità e sono 
state individuate analiticamente le sue caratteristiche stilistiche   

10  

Il contenuto e i temi del testo sono stati pienamente compresi e sono 
state individuate le caratteristiche stilistiche nella loro interezza  

9  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi e sono state 
globalmente colte le sue caratteristiche stilistiche   

8  

Il contenuto e i temi del testo sono stati correttamente compresi   7  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi nelle loro linee 
generali  

6*  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi superficialmente  5  

Il testo è stato parzialmente compreso ed in alcuni parti  è stato 
frainteso  

4  

Il testo è stato compreso solo in minima parte ed il suo significato in 
più punti è stato equivocato  

3  

Il testo non è stato compreso in alcune delle sue parti  2  
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L’elaborato è stato consegnato in bianco  1  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se  
richiesta)  

Eccellente capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica.   
Completa conoscenza delle strutture retoriche e consapevolezza 
piena della loro funzione comunicativa  

10  

Ottima capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Conoscenza 
approfondita delle figure retoriche  

9  

Buona capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Buona 
conoscenza delle figure retoriche   

8  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta correttamente  7  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica in modo sostanzialmente corretta   6*  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta con superficialità ed 
imprecisioni  

5  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta parzialmente e non esente 
da errori  

4  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta solo in minima parte e con 
errori diffusi  

3  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica inconsistente e completamente 
incorretta  

2  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica NON svolta. L’elaborato è 
consegnato in bianco  

1  

Interpretazione corretta 
ed articolata del testo  

Eccellenti capacità di interpretazione e contestualizzazione con 
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali  

10  

Ottime capacità di interpretazione e contestualizzazione ampia ed 
efficace  

9  

Efficace interpretazione critica ed articolata del testo  8  

Interpretazione corretta del testo e discrete capacità di 
contestualizzazione  

7  

Interpretazione sostanzialmente corretta del testo  6*  

Interpretazione superficiale del testo  5  

Il testo è interpretato con approssimazione ed in parte è stato 
frainteso  

4  

Il testo è stato interpretato con molta approssimazione e solo in 
minima parte  

3  

Il testo non è stato interpretato correttamente in nessuna delle sue 
parti  

2  

Il testo non è stato interpretato affatto. L’elaborato è stato 
consegnato in bianco  

1  

  
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna 

proporzione  
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia 

(max 40). Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione  
(divisione per 5 + eventuale arrotondamento).   Es.1:  89:5= 17.8 >18       Es.2:   92:5=  18.4>18  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA  
100:5  _______/20  

PARTE GENERALE    

PARTE SPECIFICA    

PUNTEGGIO TOTALE 
/100  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE    
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TIPOLOGIA B  

Indicatori ministeriali 
specifici  

Descrittori  Punteggio   

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni  

presenti nel testo 
proposto   

Individuazione chiara, corretta, completa ed originale della tesi e degli 
snodi argomentativi   

12  

Individuazione approfondita e completa della tesi e degli snodi 
argomentativi  

11  

Individuazione corretta della tesi e degli snodi argomentativi, sia nei 
singoli passaggi che nell’insieme  

10  

Individuazione efficace ed adeguatamente articolata della tesi e delle 
argomentazioni  

9  

Individuazione soddisfacente della tesi e delle argomentazioni   8  

Individuazione della tesi e delle argomentazioni adeguata, rispondente 
al livello base delle competenze richieste  

7*  

Individuazione approssimativa della tesi e rilevazione sommaria delle 
argomentazioni a sostegno  

6  

Individuazione imprecisa della tesi e delle argomentazioni a sostegno  5  

Parziale individuazione della tesi e difficoltà a rilevare le 
argomentazioni proposte  

4  

Confusionaria individuazione della tesi e delle argomentazioni proposte  3  

Errata individuazione della tesi e mancata rilevazione degli snodi 
argomentativi   

2  

Mancata individuazione della tesi e delle argomentazioni. L’elaborato è 
consegnato in bianco  

1  

Capacità di sostenere 
con coerenza un  

percorso ragionativo 
adoperando  

connettivi pertinenti  

Eccellente, complesso e razionale il percorso ragionativo. Uso 
impeccabile dei connettivi  

14  

Ampio, coerente ed esaustivo il percorso ragionativo. Uso corretto e 
logico dei connettivi  

13  

Coerente ed esaustivo il percorso ragionativo. Uso adeguato e corretto 
dei connettivi  

12  

Buono lo sviluppo del percorso ragionativo. Uso corretto dei connettivi  11  

Discreto sviluppo del percorso ragionativo. Uso sostanzialmente 
corretto dei connettivi  

10  

Lineare e corretto il percorso ragionativo così come l’uso dei connettivi  9*  

Adeguato, seppur molto semplice, il percorso ragionativo, tranne che 
per alcuni passaggi. Incerto a tratti l’uso dei connettivi  

8  

Approssimativo e schematico il percorso ragionativo. Incerto in alcuni 
punti l’uso dei connettivi  

7  

Approssimativo il percorso ragionativo. Uso dei connettivi incerto in più 
punti  

6  

Frammentario ed incompleto il percorso ragionativo. Incerto in molti 
punti l’uso dei connettivi  

5  

A tratti ripetitivo il percorso ragionativo. Incerto in molti punti l’uso dei 
connettivi  

4  
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Scarse capacità nell’ elaborazione di un percorso ragionativo. Non 
pertinente  l’uso dei connettivi  

3  

Del tutto incoerente e incompleto il percorso argomentativo. Uso errato 
dei connettivi  

2  

Piena incapacità di sostenere un percorso argomentativo. L’elaborato è 
consegnato in bianco   

1  

Correttezza e 
congruenza dei  

riferimenti culturali 
utilizzati per  

sostenere  
l’argomentazione  

Argomentazione personale eccellente, sostenuta con congruenza e 
sicurezza. Impeccabili i riferimenti culturali.   

14  

Argomentazione personale molto originale e sostenuta con sicurezza. 
Molto validi i riferimenti culturali.  

13  

Argomentazione personale a tratti originale e nel complesso molto 
valida. I riferimenti culturali sono utilizzati in maniera precisa e 
coerente   

12  

Argomentazione personale caratterizzata da buona sicurezza e 
correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono coerenti  

11  

Argomentazione personale caratterizzata da discreta sicurezza e 
correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono nel complesso coerenti  

10  

Argomentazione personale caratterizzata da adeguata sicurezza e 
correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono nel complesso coerenti  

9  

Argomentazione personale sostenuta con semplicità e correttezza anche 
nei  riferimenti culturali   

8*  

Qualche leggera imperfezione nell’ argomentare. Sostanzialmente 
corretti i riferimenti culturali  

7  

Argomentazione superficiale. Imprecisi riferimenti culturali   6  

Argomentazione superficiale, poco opportuni i riferimenti culturali  5  

Argomentazione scarsa. Scarni  e poco opportuni i riferimenti culturali  4  

L’argomentazione, così come i riferimenti culturali non sono corretti  3  

Non si evidenzia alcuna capacità di argomentazione. Assenti i 
riferimenti culturali  

2  

L’elaborato è consegnato in bianco  1  

  
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia 

(max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione  

(divisione per 5 + eventuale arrotondamento).   Es.1: 89:5= 17.8 >18       Es.2: 92:5= 18.4>18  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA  
100:5  _______/20  

PARTE GENERALE    

PARTE SPECIFICA    

PUNTEGGIO TOTALE 
/100  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE    
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TIPOLOGIA C  

Indicatori 
ministeriali 

specifici  

Descrittori  Punteggio   

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e  

coerenza nella  
formulazione del 

titolo e  
nell’eventuale 

paragrafazione  

Il testo rispetta in maniera eccellente la traccia. Il titolo (se presente) è originale e 
molto efficace. La paragrafazione (se presente) è certosina ed accurata.  

12  

Ottima pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è coerente e 
molto efficace. La paragrafazione (se presente) è accurata.  

11  

Buona pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è 
coerentemente individuato. La paragrafazione (se presente) è efficace.  

10  

Discreta pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è corretto 
ed esemplificativo dell’argomento. La paragrafazione (se presente) è efficace.  

9  

Il testo è adeguatamente pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è 
opportunamente individuato. La paragrafazione  (se presente) è efficace  

8  

Il testo è sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è 
opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) è efficace. Il 
livello di base della competenza è raggiunto.  

7*  

Il testo è sostanzialmente adeguato nello sviluppo ma a tratti non molto 
coerente nello sviluppo così come nella formulazione del titolo (se presente). La 
paragrafazione (se presente) non è completamente incisiva  

6  

Il testo presenta alcune incongruenze nel suo sviluppo e a tratti si presenta poco 
pertinente. Il titolo (se presente) è opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) non è molto incisiva  

5  

Il testo è a tratti poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è 
opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) è a tratti 
inefficace.  

4  

Il testo è poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è non 
opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) è inefficace.  

3  

Il testo manca di coerenza sostanziale rispetto alla traccia così come nella 
formulazione del titolo (se presente) e nella paragrafazione (se presente)  

2  

Il testo non presenta alcuna coerenza rispetto alla traccia. Il titolo (se richiesto) 
manca, così come la paragrafazione.  
L’elaborato è consegnato in bianco  

1  

Sviluppo ordinato e 
lineare  

dell’esposizione  

Eccellente capacità espositiva e piena consapevolezza nello sviluppo lineare dei 
dati.  

14  

Ottima capacità espositiva ed egregia linearità nello sviluppo dei dati   13  

Buona capacità espositiva; anche i dati sono ben organizzati nello sviluppo  12  

Discreta capacità espositiva. I dati sono sviluppati con consapevolezza e 
chiarezza  

11  

I dati sono disposti con semplicità, chiarezza e consapevolezza. L’esposizione è 
adeguata allo sviluppo  

10  

I dati sono disposti in maniera semplice ed ordinata. Il livello di base della 
competenza è raggiunto.  

9*  

L’esposizione è semplice e solo parzialmente ordinata. I dati sono attinenti   8  

L’esposizione è molto semplice. I dati sono attinenti ma non alcune volte non 
coerenti fra loro  

7  

Alcune imperfezioni nell’ordine espositivo e nell’organizzazione dei dati.  6  
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L’esposizione è a tratti poco efficace. I dati spesso non sono coerenti tra loro  5  

Numerose imperfezioni nell’esposizione. L’organizzazione dei dati è spesso 
inconsistente  

4  

L’esposizione presenta molte incongruenze. Alcuni dati sono solo accennati  3  

I dati sono enumerati senza alcun ordine e senza che ne sia fornita un’analisi 
coerente  

2  

L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Correttezza e 
articolazione  

delle conoscenze  
e dei riferimenti 

culturali   

Eccellente articolazione delle conoscenze, sostenuta con congruenza e sicurezza. 
Impeccabili i riferimenti culturali.  

14  

Molto originale l’articolazione delle conoscenze. Corretti e perfettamente 
articolati i riferimenti culturali.  

13  

Originale l’articolazione delle conoscenze. Pertinenti, corretti ed articolati i 
riferimenti culturali  

12  

L’articolazione delle conoscenze è personale e caratterizzata da sicurezza e 
correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono pertinenti e coerenti allo 
sviluppo  

11  

L’articolazione delle conoscenze è corretta e adeguatamente motivata. I 
riferimenti culturali sono pertinenti  

10  

Qualche leggera imperfezione nell’articolazione delle conoscenze. 
Sostanzialmente corretti i riferimenti culturali  

9  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti 
e adeguatamente articolati.  Il livello di base della 
competenza è raggiunto.  

8*  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti ma in alcuni punti solo 
parzialmente articolati   

7  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono nel complesso parzialmente corretti 
ed articolati  

6  

Le conoscenze sono poco articolate. I riferimenti culturali non sempre pertinenti  5  

Le conoscenze evidenziate sono scarse. I riferimenti culturali non sempre 
pertinenti  

4  

Conoscenze e riferimenti culturali sono a tratti inadeguati  3  

Conoscenze e riferimenti culturali sono del tutto inadeguati e loro articolazione è 
disomogenea  

2  

Conoscenze e riferimenti culturali non sono per niente articolati. L’elaborato è 
consegnato in bianco  

1  

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia 

(max 40). Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione  

(divisione per 5 + eventuale arrotondamento).   Es.1: 89:5= 17.8 >18       Es.2: 92:5= 18.4>18  
  

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA  
100:5  _______/20  

PARTE GENERALE    

PARTE SPECIFICA    

PUNTEGGIO TOTALE /100    

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – LATINO 

 

 

 

 

 1-4 5 6 7  8 9-10 

Conoscenza 
delle 
strutture 
morfosintatti
che 

Scarsa 
molto 
lacunosa 

Insicura e 
incomplet
a 

Essenziale Appropri
ata  

Esatta, 
con 
qualche 
imprecisio
ne 

Precisa e 
completa 

       

Comprension
e del testo 

Mancante o 
molto 
frammenta
ria, con 
omissioni e 
lacune 

Superficia
le, con 
qualche 
omission
e 

Comprend
e il senso 
generale 
del testo , 
con pochi 
punti non 
chiari 

Accettabil
e per 
buona 
parte del 
testo 

Puntuale e 
precisa 
della 
quasi 
totalità 
del testo 

Completa 
e 
puntuale 
di tutto il 
testo 

       

Interpretazio
ne e resa 
nella lingua 
d’arrivo 

Nulle o non 
significativ
e 

Interpret
a in 
maniera 
difettosa, 
con 
modesta  
resa in 
lingua 
d’arrivo 

Interpreta 
in maniera 
generalme
nte 
corretta, 
con resa 
semplice 
ma 
adeguata 

Interpret
a in 
maniera 
consapev
ole con 
resa 
adeguata 

Interpreta 
in 
maniera 
consapevo
le e 
puntuale, 
con 
efficace 
resa in 
lingua 
d’arrivo 

Interpret
a in 
maniera 
consapev
ole e 
personale 
con 
brillante 
resa in 
lingua 
d’arrivo 

       
 

         Il punteggio della prova si ottiene calcolando la media aritmetica dei tre descrittori. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO  
 
Si riporta qui di seguito la griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato (O.M. n. 65 del 14 
marzo 2022, Allegato B). La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 
 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso.  

O,50-1    

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato.   

1,50-
3,50 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato.   

4-4,50 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi.  

5-6 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi.  

6,50-7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di  
collegarle tra 
loro  
  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato.  

0,50-1   

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato  

1,50-
3,50 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline.  

4-4,50 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata.  

5-5,50 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita.  

6 

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i  
contenuti 
acquisiti  
  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico.   

0,50-1   

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti.  

1,50-
3,50 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 
e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti.  

4-4,50 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti.  

5-5,50 
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V  È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti.   

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato.  

0,50   

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato.   

1 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore.  

1,50 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato.  

2-2,50 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore.  

3 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 
in modo inadeguato.  

0,50   

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 
solo se guidato.  

1 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali.  

1,50 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali.  

2-2,50 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della 
realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 
sulle proprie esperienze personali.  

3 

Punteggio totale della prova  
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