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1. COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

Disciplina 
Docente 

Continuità 

didattica 

  3^ 4^ 5^ 

Italiano e latino  Prof.ssa Macchia x   

 Prof.ssa Introna  x  

 Prof.ssa Pellicoro   x 

Scienze Umane  Prof.ssa Quacquarelli x x x 

Filosofia Prof.ssa Quacquarelli x   

Storia Prof. Tarricone x   

Filosofia e storia  Prof. Tarricone  x  

Filosofia e storia  Prof.ssa Cellamare   x 

Matematica Prof. Anelli x   

Fisica Prof. Losciale x   

Matematica e Fisica Prof. Losciale  x x 

Inglese  Prof.ssa Fortunato x x x 

Storia dell’arte Prof. Merra x   

 Prof. ssa Copeta  x x 

Scienze Motorie Prof.ssa Bianchino x x x 

Religione Prof. Don Rella x   

 Prof. Don Tesse  x x 

Scienze  Prof.ssa Barducco x   

 Prof.ssa D’Italia  x  

 Prof.ssa De Felice   x 
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2. TABELLA 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 
CdC 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 

Pellicoro    Irene Italiano e Latino 

Quacquarelli   Maria Scienze Umane 

Cellamare  Giovina Filosofia e Storia 

Losciale     Domenico Matematica e Fisica 

Copeta      Maria Storia dell’Arte 

Fortunato   Cecilia   Inglese 
 
 
  
 

3. INDIRIZZO LINGUISTICO (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 se stesso in tutti i campi 
dell’esperienza umana, sociale e professionale”. 
In riferimento a tali finalità, possono certamente enuclearsi alcune direttrici portanti che 
orientano il percorso formativo:  

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 

A  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ª A SU .LICEO CARLO TROYA-ANDRIA 

4 

 
 

 

 

 

LICEO SCIENZE UMANE 

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

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

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 
e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

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

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

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

 

4. A CONCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

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

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.   
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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 
 
 

-  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.   
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-  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 
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5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

L’orario settimanale è di 32 ore con una durata non superiore al 60 minuti a lezione, per 
evitare la connessione prolungata. Inoltre, alla fine della terza ora, è stato concesso l’intervallo 
di 10 minuti. 

Discipline

 

1° B 

1º BIENNIO 2° BIENNIO V 
ANNO  I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Matematica 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 2

7 

32 32 32 

 

 

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 15 maggio” 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 finalità 
del presente Documento, sarà puntualmente consultabile sulla base della documentazione che 
l’Istituto metterà a disposizione della Commissione dell’Esame di Stato.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Storia del triennio 

 
 
L’ attuale classe QUINTA conclude il triennio del Liceo SCIENZE UMANE avviato nell’anno 
scolastico 2019/2020, dopo aver completato il biennio e l'obbligo di istruzione attestato con 
regolare certificazione delle competenze (D.M. 22 agosto 2007, n. 139).  
All'inizio di quest’anno viene formata la classe 5ª A SU composta da 28 alunni, tutti iscritti per la 
prima volta a questa classe.  
La classe è nota al docente coordinatore dal primo anno del corso liceale. 
L’ambiente socio-culturale di provenienza è di livello medio sia dal punto di vista economico che 
culturale, con adeguati stimoli forniti dalle famiglie per la crescita culturale dei loro figli.  
 
Nel corso del terzo anno del Liceo Scienze Umane la classe ha accolto l’inserimento di una nuova 
alunna proveniente da altro istituto. 
Ha mostrato un atteggiamento sempre positivo nei confronti delle varie discipline e una 
partecipazione generalmente attiva e produttiva. Per gli allievi che hanno invece mostrato carenze 
di base di un certo rilievo, sono state operate azioni di stimolo e previsti interventi di recupero 
personalizzato (ulteriori spiegazioni, esercitazioni individuali). In generale il comportamento è 
andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e responsabilità.  
Durante il 3 anno la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione con l’Associazione “Libera” 
traendone una proficua esperienza formativa di educazione alla legalità e di lotta alla mafia. 
La classe ha conservato un atteggiamento corretto manifestando un vivo interesse alle discipline 
anche durante i mesi di DAD. 
 
Nel quarto anno il Consiglio di Classe ha subito dei cambiamenti che hanno riguardato le 
discipline di Italiano e Latino, Matematica, Filosofia, Arte, Scienze e Religione.  
Alle prese con la prima fase della pandemia, i docenti hanno collaborato fortemente per 
fornire un 
supporto cognitivo più funzionale al ritmo di apprendimento degli alunni e alle nuove modalità 
didattiche. Nonostante le difficoltà organizzative e operative, gli alunni hanno continuato a 
mostrare 
interesse e impegno nello studio e, nei confronti delle discipline, si sono adoperati non solo 
per i 
risultati immediati, ma anche per la costruzione di una solida preparazione generale; 
soprattutto gli 
studenti più motivati hanno fornito un valido contributo alla vita della classe.  
Tutti sono stati ammessi alla classe successiva. 
 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

In questo quinto anno del liceo SCIENZE UMANE, la classe risulta composta da 28 alunni, tutti frequentanti. 
Il Consiglio di Classe ha subito ulteriori mutamenti che riguardano le discipline di Italiano e Latino, Filosofia 
e Storia, Scienze Naturali. 
La frequenza scolastica nel complesso è stata regolare per buona parte della classe. 
Dal punto di vista socio-affettivo, anche se fra tutti gli alunni i rapporti interpersonali sono a livelli 
diversificati, è innegabile il raggiungimento di una buona socializzazione per la maggior parte del 
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gruppo classe che, spesso, superando barriere convenzionali, è stato compatto nell’assumere una 
determinata posizione, esprimendo in buona misura la motivazione affettiva nonché quella 
culturale. Tutti gli alunni hanno sviluppato pienamente una adeguata autonomia personale unita 
a un senso di responsabilità e collaborazione. 
Qualificante ed efficace nella crescita si è rivelata la pratica del dialogo costruttivo che ha puntato 
a migliorare in ognuno un livello ancora più alto di autostima e di consapevolezza critica. 
Il lavoro impostato e condotto dal Consiglio di Classe ha avuto uno svolgimento nel complesso 
regolare e progressivo. Pur nella sua continua evoluzione, il C. d. C. ha cercato di essere compatto 
nella guida della classe. L’obiettivo dell’autocontrollo, della collaborazione nei rapporti 
interpersonali, di un corretto utilizzo degli strumenti e degli spazi di lavoro può dirsi senz’altro 
raggiunto anche se il raggiungimento di tali traguardi è stato commisurato in modo proporzionale 
ai tempi cognitivi e metacognitivi di ciascun alunno.  
Anche per quanto riguarda l’aspetto cognitivo, gli studenti sono andati consolidando, nel corso 
dell’anno, gli obiettivi  della comprensione e dell’uso dei linguaggi relativi a ciascuna disciplina, 
della capacità di comprensione e applicazione delle informazioni, della capacità di istituire 
relazioni logiche, della osservazione, interpretazione e utilizzo di fenomeni, immagini e dati, fino 
all’acquisizione della capacità di valutare criticamente, esprimendo giudizi secondo una visione 
unitaria del sapere. 
L'andamento didattico ha avuto, nel tempo, uno svolgimento coerente alle attività programmate. 
Esso si è basato sui prerequisiti cognitivi, verificati a inizio di ogni anno. La metodologia avviata è 
stata perfezionata in modo da consentire il consolidamento soprattutto delle abilità di astrazione 
e di applicazione dei modelli di studio, di trattazione e di valutazione dei concetti e di padronanza 
dei saperi acquisiti. 
Gli studenti hanno seguito con adeguato interesse e risposto in modo positivo agli stimoli ricevuti. 
Il maggior carico di lavoro in vista degli esami ha stimolato il loro impegno, ed un maggiore senso 
di responsabilità che si è rivelato utile al processo di formazione di ognuno di loro.   
Gli obiettivi didattici e formativi attesi dal PECUP possono ritenersi globalmente raggiunti.  
In riferimento alle conoscenze, competenze e capacità gli studenti hanno acquisito un livello di 
conoscenze complessivamente buono dei contenuti proposti e buone nelle discipline di indirizzo.  
In conclusione, si può affermare che il percorso educativo dell’ultimo anno, coerente ai livelli di 
partenza eterogenei in relazione all’iter scolastico, abbia consentito ad ogni allievo, 
conformemente alle proprie capacità e ai propri interessi, di maturare una peculiare personalità. 

 

7. METODOLOGIA CLIL 

In base a quanto indicato nella nota n. 1 dell’allegato A del D.P.R. n. 19 del 14/02/2016 dal quale 

si evince che “le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da 

tutti i docenti in possesso di documentazione che certifichi la conoscenza della specifica lingua 

straniera”. Considerato che nessun docente del consiglio di classe ha competenze per 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL). Considerato che la DNL in lingua straniera 

potrà essere oggetto della orale solo nel caso in cui il docente che ha impartito l’insegnamento sia 

membro interno della commissione. L’accertamento di una disciplina non linguistica (DNL) 

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

Disciplina non linguistica proposta con 
metodologia CLIL 

Scienze Motorie 

Docente Prof. Annamaria Bianchino 
 

n. ore 6 
argomento affrontato The olympic game 
Metodologia didattica o Flipped classroom 

o Laboratorio 
o Lavoro di gruppo 
o ……………. 

 
Obiettivi raggiunti Sensibilizzazione al senso civico 

 

8. IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

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

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

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

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

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

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

dell’Istituto, formazione linguistica per preparazione alle Certificazioni Linguistiche ed ECDL, 

incontri con gli autori, corsi di preparazione ai test per l’ingresso alle facoltà con numero chiuso, 

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

• CORSO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO sulla piattaforma del MIUR-INAIL in 

modalità e-learning di 20h. 

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

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

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

l'esperienza pratica anche in modalità on line; 



 

A  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ª A SU .LICEO CARLO TROYA-ANDRIA 

11 

 
 

 

 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

gli stili di apprendimento individuali; 

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

la società civile; 

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

Gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenza di cittadinanza:  

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

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

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

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

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

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

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

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

l’opportunità di: 

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

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

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

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

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

 

2019-20 PROGETTO CON LA FONDAZIONE 
PUGLIESE PER LE 
NEURODIVERSITA’ 

480 8 

2020-21 PCTO ONLINE 840 28 

2020-21 AVS/SCUOLA DELL’INFANZIA 
LILLIPUT 

213 3 

2020-21 BIBLIOTECA DIOCESANA 380 7 

2021-22 CORSO SULLA SICUREZZA 168 28 

2021-22 PARAFARMACIA DI BARI- 
PISTILLO 

2 1 

2021-22 CENTRO ZENITH 90 1 

2021-22 UNA FAMIGLIA IN PIU’ 60 1 

2021-22 Accademia Nazionale di arte 
equestre “Il nero luminoso” A.S.D 

60 1 

 
2021-22 

STUDIO LEGALE MATERA-GAUDIO 160 2 

2021-22 STUDIO DI PSICOLOGA E 
PSICOTERAPEUTA ANTONELLA 
CHIETI E WANDA FERNIA 

67 1 

2021-22 VILLA GAIA 102 4 

2021-22 CENTRO DI PSICOLOGIA TRAME 96 2 

2021-22 STUDIO COMMERCIALISTICO DI 
FRANCESCO SARDANO 

63 1 

9. EDUCAZIONE CIVICA 

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. Come concordato in collegio docenti, il nostro istituto ha sospeso l’attività didattica 
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frontale per dedicarsi all’informazione e riflessione sugli eventi in corso tra Ucraina e Russia.  I 

docenti con la collaborazione degli studenti hanno presentato proposte sul tema del conflitto, della 

dittatura e della donna in corrispondenza della giornata internazionale della donna. Ogni docente 

in autonomia e in relazione alla propria materia di insegnamento ha proposto tematiche di 

riflessione: 

- Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
- Il lavoro, l’infanzia usata come forza lavoro 
- Mandela, l’integrazione tra i popoli 
- Agenda 2030, obiettivo 16 
- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 
- Cittadinanza digitale 

 
Metodologie e strategie didattiche: 

- Lezione frontale interattiva 
- Lezione multimediale 
- Studio di casi concreti 
- Lettura e analisi di testi 
- Brainstorming 
- Problem solving 
- 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. 

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

- Partecipare al dibattito culturale. 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 
- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

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

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
 
 

 

MODULO:  
A.S. 2021-22 

MATERIE ORE:  CONTENUTI COMPETENZE 

MODULO 1 Arte 2 Mini spot  Editing video 

MODULO 2 Filosofia-
Storia-
Religione- 
Scienze Umane 

12 La guerra dal punto di 
vista dei bambini, della 
donna e dell’uomo 

Lavori di gruppo 

MODULO 3 Italiano- 
Latino- Inglese 

5 Debate pro o contro la 
guerra affianco 
dell’ucraina anche in 
lingua inglese 

Dibattito 

MODULO 4 Fisica- 
Matematica- 
Scienze 

7 Escalation bombe 
nucleare 

Presentazioni Power 
Point 

 

10. 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.  
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Di seguito si indicano le aree tematiche individuate dal consiglio di classe per proporre i materiali 
previsti da art. 22 comma 5. 
 

AREE TEMATICHE 

Democrazia e Totalitarismo 

Memoria e Tempo 

Finito e Infinito 

Condizione femminile nel XX secolo  

Multiculturalità e integrazione 

Linguaggio e comunicazione mediatica 
 

 

11. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL 

TRIENNIO 

 

A.S. TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO ORE 

2020-21 
 

PROGETTI The Importance 
of being Earnest, 
rappresentazione 
teatrale 
dell’opera di: 
Oscar Wilde 

Online 1gg 

2020-21 PROGETTI La via Francigena 
tra Storia e Fede 

Online 1gg 

2021-22 PROGETTI Processo di 
Eichmann tratto 
dal libro la 
Banalità del male 
di Hannah 
Arendt 

Online 1gg 

2021-22 PROGETTI Giustizia Liberata 
intervista alla 
ministra Marta 
Cartabia 

Online 1gg 

2020-21 MANIFESTAZIONI 
CULTURALI 

   

2020-21 VIAGGIO DI ISTRUZIONE LEGALITA’ Palermo 5gg 

2021-22     
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 Visite guidate Senza Sbarre Masseria San 
Vittore 

1gg 

 Viaggi di istruzione Bellezze 
artistiche e 
culturali 

Sicilia 
Orientale 

5gg 

    

2019-20 Incontri con esperti Barbara 
Schiavulli 
giornalista di 
guerra e 
direttrice di 
radio Bullets 

Liceo statale 
Carlo Troya 

1gg 

 Murubutu 
rappresentazione 
Divina 
Commedia 

Online 1gg 

2021-22 Orientamento in uscita Università statale 
e non 

Salone dello 
Studente - Bari 

1gg 

2019-20 Esperienze all’estero School and 
Vacation 

Colecaster 14gg 

 British Study 
Centers 

Londra 14gg 

2021-22 Partecipazione  
 agli organi collegiali, 
ammissione con deroga al 
d.lgs n.59 del 2004 

   

    

    

2021-22 Certificazioni attestati/ 
esperienze di eccellenza 

   

    

 

12. 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 pause didattiche. Ogni docente ha messo in atto strategie diverse 
in rapporto al tipo di carenza e peculiarità disciplinari. Il potenziamento è stato svolto sia nelle 
ore curriculari che extracurriculari come partecipazione ai vari progetti promossi dal Liceo Carlo 
Troya.  
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13. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

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

14. CRITERI RELATIVI ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

PER LE CLASSI DEL TRIENNIO  

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito 
scolastico, il C.d.C., in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico per 
ciascun alunno, sulla base delle seguenti tabelle, con riferimento al d.lgs. 62/2017, dell’O.M. 
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 
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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 
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 
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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.) 

 
 
Tabelle prove scritte di conversione 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 

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 
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18 13.50 
19 14 
20 15 

 

18 9 
19 9.50 
20 10 

 

 
 
 
CREDITI ALUNNI TERZO E QUARTO secondo Art. 15 D. Lgs 62/2017 

 

N° 

Crediti 

scolastici 

3° anno 

Crediti 

scolastici 4° 

anno 

 

TOTALE  

CREDITO 

1 9 10 19 

2 8 10 18 

3 11 12 23 

4 10 10 20 

5 9 10 19 

6 9 10 19 

7 11 13 24 

8 10 11 21 

9 10 11 21 

10 8 10 18 

11 10 11 21 

12 10 10 20 

13 10 11 21 

14 11 12 23 

15 9 10 19 

16 10 11 21 

17 11 12 23 
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18 10 11 21 

19 10 11 21 

20 12 12+1 25 

21 11 12 23 

22 10 11 21 

23 9 10 19 

24 8 10 18 

25 10 11 21 

26 10 11 21 

27 11 12 23 

28 11 12 23 

 

15. SIMULAZIONE PROVE 

Il CdC del 05/04/2022 ha deliberato la simulazione della seconda prova scritta lasciando in 
sospeso la prima prova ed il colloquio. Saranno integrate le date, in documento appena saranno 
effettuate. 

 

SIMULAZIONE DATA 

PRIMA PROVA 12/05/2022 

SECONDA PROVA 26/04/2022 

COLLOQUIO  
LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SONO IN ALLEGATO 
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CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI 

 

N. COGNOME E NOME MATERIE FIRMA 

1 Pellicoro Irene Italiano e Latino  
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(titolo dei libri di testo, etc,) 
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A.S. 2021/2022   

Docente: Prof.sa Irene Pellicoro  

PROGRAMMA di LINGUA E LETTERE ITALIANE 5ASU  

  

PROGRAMMA DI LETTERATURA:  

  

UNITÀ 1 - Leopardi    

  

- Vita e cronologia delle opere  

- Il pensiero  

- La poetica del “vago e dell’indefinito”  

- Leopardi e il Romanticismo  

- Lo Zibaldone  

- I Canti  

- Gli Idilli  

- Le Operette morali e l’arido vero  

  

Sono stati letti e analizzati i seguenti brani o liriche:   

- “Zibaldone”: “La teoria del piacere”, “Infinito e indefinito”, “Il vero è brutto”,  

“Teoria della visione”;   

- “Canti”: “L’infinito” e “La sera del dì di festa” (“piccoli idilli”); “Ad Angelo Mai” 

vv. 1105 e “Ultimo canto di Saffo” (Canzoni); “A Silvia” e “Il tramonto della Luna” (“grandi 

idilli”).  

  

UNITÀ 2 – L’Italia post-unitaria e il rapporto fra gli intellettuali e la società contemporanea   

  

- Le strutture politiche economiche e sociali  

- Le ideologie  

- Le istituzioni culturali  

- Le nuove tendenze poetiche  

- Il trionfo del romanzo  

- La novella  

- L’importanza sociale del teatro  

        

     La Scapigliatura  

- La posizione sociale degli intellettuali  

- Il conflitto fra gli intellettuali e la società contemporanea  

- Le caratteristiche principali della “Scapigliatura” e i suoi maggiori esponenti    
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Carducci  

- La vita e le opere  

- l’evoluzione ideologico-letteraria  

- il rapporto fra Carducci e la “macchina”: l’ “Inno a Satana”  

  

Sono stati letti e analizzati i seguenti brani o liriche:   

  

- “L’attrazione della morte” da “Fosca” (Igino Ugo Tarchetti);   

- “Pianto antico” da “Rime Nuove” (Giosuè Carducci);  

- “Alla stazione una mattina d’autunno” da “Odi Barbare” (Giosuè Carducci).  

  

  

UNITÀ 3 – Scrittori europei nell’età del Naturalismo  

  

- Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori (Goustave Floubert e i fratelli de 

Gouncourt); la poetica di Emile Zola     

- Il romanzo inglese in età vittoriana   

- Il romanzo russo  

  

Sono stati letti e analizzati i seguenti brani:   

- “I sogni romantici di Emma” da “Madame Bovary” I, capp. VI,VII (Goustave Floubert);  

- “Un manifesto del Naturalismo” da “Gereminie Lacertaux”, Prefazione (fratelli de 

Gouncourt);   

- “L’alcol inonda Parigi” da “L’Assommoir”, cap. 2 (Emile Zola);   

- “I Labirinti della coscienza: la confessione di Raskolnikov” da “Delitto e castigo”, V, cap. 

4 (Fiodor Dostoievskij).    

  

  

UNITÀ 4 – Gli scrittori italiani nell’età del Naturalismo e il Verismo di G. Verga  

  

- La diffusione del modello naturalista in Italia  

- La poetica di Luigi Capuana e Giovanni Verga  

- Federico De Roberto  

     

 Giovanni Verga  

- La vita e le opere giovanili  

- La svolta verista: la poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa, l’“eclisse” dell’autore; 

-  “Vita dei Campi”  

- Il ciclo dei “Vinti”  

- “Novelle rusticane” -  Verga e il teatro (cenni).  
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    Sono stati letti e analizzati i seguenti brani:    

- “Politica, interesse di casta e decadenza biologica della stirpe”, da “I Viceré”, I, cap.9 

(Federico De Roberto)   

- “Rosso Malpelo” da “Vita nei Campi” (Giovanni Verga);   

- “Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane” da “Inchiesta in Sicilia” (Leopoldo 

Fracchetti, Sydney Sonnino)  

- “La roba” e “Libertà” da “Novelle rusticane” (Giovanni Verga)  

- “Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia” da “I Malavoglia” cap. 1 (Giovanni Verga)  

- “La tensione faustiana del self-made man” da “Mastro don Gesualdo” I, cap. 4 (Giovanni 

Verga)   

  

  

UNITÀ 5 – Il Decadentismo  

- L’origine del termine “decadentismo” e la visione del mondo decadente   

- La poetica del decadentismo: estetismo, oscurità del linguaggio, linguaggio analogico e 

sinestesia  

- Il romanzo decadente in Europa e in Italia  

- Grazia Deledda: vita e opere  

- Baudelaire e il simbolismo francese (cenni)  

  

d’Annunzio   

-  Vita e 

opere   

- La fase estetizzante: “Il Piacere”  

- La fase della bontà  

- I romanzi del “superuomo”  

- Le opere drammatiche  

- Le “Laudi” (in particolare “Alcyone”)  

  

      Pascoli  

- Vita e opere (il “nido familiare”)  

- La visione del mondo e l’ideologia politica  

- La poetica: il “fanciullino”  

- I temi della poesia pascoliana  

- Le raccolte poetiche: “Myricae”; “Poemetti”; “Canti di Castelvecchio”  

  

Sono stati letti e analizzati i seguenti brani o liriche:  

- “La preghiera notturna” da “Elias Portolu” (Grazia Deledda)  

- “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da “Il Piacere”, libro III, 

cap.2 (Gabriele d’Annunzio)  
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- “Una fantasia in bianco maggiore” da “Il Piacere”, libro III, cap.3 (Gabriele 

d’Annunzio)  

- “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “I pastori” da “Alcyone” (Gabriele 

d’Annunzio)  

- “Una poetica decadente” da “Il fanciullino” (Giovanni Pascoli)  

- “Arano”; “Lavandare”; “L’assiuolo”; “Temporale”; “Lampo” e “X Agosto” da 

“Myricae” (Giovanni Pascoli)  

- “Italy” dai “Poemetti” (Giovanni Pascoli)  

- “Il gelsomino notturno” dai “Canti di Castelvecchio” (Giovanni Pascoli) - 

 Microsaggio: “Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari”   

  

UNITÀ 6 – Il primo Novecento  

- Quadro storico-culturale, editoria e giornalismo (il panorama delle riviste)  

  

La stagione delle avanguardie: il Futurismo  

- Il rifiuto della tradizione e il mito della macchina  

- I manifesti  

- Le innovazioni formali  

- I protagonisti (in particolare Filippo Tommaso Marinetti e Aldo Palazzeschi   

  

La lirica del primo Novecento: i crepuscolari  

- Tematiche e modelli  

- Guido Gozzano  

- Sergio Corazzini  

- Marino Moretti  

  

Italo Svevo  

- Vita e cronologia delle opere  

- I maestri di pensiero, i rapporti con il marxismo e la psicoanalisi, i mastri letterari - 

 La figura dell’inetto  

- I primi romanzi: “Una vita” e “Senilità”   

- “La coscienza di Zeno”  

  

Sono stati letti e analizzati i seguenti brani o liriche:  

- “Manifesto del Futurismo” (Filippo Tommaso Marinetti)  

- “Manifesto tecnico della letteratura futurista” (Filippo Tommaso Marinetti)  

- “Bombardamento” da “Zang tumb tuuum” (Filippo Tommaso Marinetti)  

- “E lasciatemi divertire!” da “L’incendiario” (Aldo Palazzeschi)  



 

A  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ª A SU .LICEO CARLO TROYA-ANDRIA 

28 

 
 

 

 

- “Desolazione del povero poeta sentimentale” da “Piccolo libro inutile” (Sergio 

Corazzini)  

- “La signorina Felicita ovvero la felicità” dai “Colloqui” (Guido Gozzano)  

- “A Cesena” da “Il giardino dei frutti” (Marino Moretti)  

- “Le ali del gabbiano” da “Una vita”, cap. 8 (Italo Svevo)  

- “Il fumo” da “La coscienza di Zeno” cap. 3 (Italo Svevo)  

- La salute “malata” di Augusta” da “La coscienza di Zeno” cap. 3 (Italo Svevo)  

  

 -    

  

  

UNITÀ 7 - La “Commedia”  

- Introduzione alla Cantica del Paradiso  

- Lettura e analisi dei seguenti canti: I - II (i versi 1-15) - III - VI - XI – XII   

- Si prevede di analizzare entro la fine dell’anno scolastico i Canti XVII e XXXIII.  

  

  

Si precisa che, entro la fine dell’anno scolastico, saranno presumibilmente affrontati i seguenti 

argomenti:   

- Luigi Pirandello   

- un’antologia di liriche di Giuseppe Ungaretti,  Salvatore Quasimodo, Umberto Saba 

ed Eugenio Montale  

  

LINGUA ITALIANA:  

- La poesia e il metro  

- Le principali figure retoriche di suono, di posizione e di significato  

  

LABORATORIO DI SCRITTURA:  

- il testo espositivo – argomentativo  

- l’analisi del testo  

  

 Andria, 10/05/2022                                                                             La docente  
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a.s. 2021/2022   

Docente: Prof.sa Irene Pellicoro  

PROGRAMMA di LINGUA E LETTERE LATINE 5ASU  

  

PROGRAMMA DI LETTERATURA:  

  

UNITÀ 1 – L’età Giulio - Claudia    

 -  Quadro storico – culturale  

  

Seneca  

- Vita e cronologia delle opere  

- Le opere filosofiche  

- Epistole a Lucilio  

- Le tragedie  

- Apocolocyntosis  

- Sono stati letti e commentati i seguenti brani: T1 “L’esame di coscienza” (De Ira 

III, 36, 14); T2 “Il male di vivere” (De Tranquillitate animi 1, 18; 2, 10); T3 “Viaggiare per 

fuggire ai mali dell’anima” (Epistulae morales ad Lucilium III, 28, 1-2); T5 “Inizio e fine di 

una passione” (Medea, vv. 1-22; 25-27; 32-34; 41-55; 1018-1027); T12 “l’umanesimo di 

Seneca” (Epistulae morales ad Lucilium XV, 95, 33; 51-53); T13 “Schiavi o uomini?” 

(Epistulae morales ad Lucilium V, 47, 1-2; 10-11)   

  

Lucano  

- Vita e cronologia delle opere  

- È stato letto è commentato il seguente brano: T1 “Dalle guerre civili alla tirannia” 

(Pharsalia, vv. 1-9; 33-45)  

  

Petronio  

- Petronio “arbiter elegantiae”  

- Il Satyricon: un romanzo sui generis 

- Sono stati letti e commentati i seguenti brani: T2 “lettera di Polieno a Circe” 

(Satyricon XVI, 130, 1-6); T3 “Trimalcione si presenta” (La cena di Trimalcione, Satyricon 

XV, 27, 1-4; 28, 1-2, 4; 32); T8 “Storia di una vedova pudica (La novella della matrona di 

Efeso, Satyricon XVI, 111).  

 UNITÀ 2 – L’età dei Flavi  

- Quadro storico e culturale    

- Lo sviluppo della favola: Fedro  

- Lo sviluppo della satira: Persio e Giovenale  

- Lo sviluppo dell’epigramma: Marziale  
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- Sono stati letti e commentati i seguenti brani o liriche: T1 “la favola del lupo e 

l’agnello” (Fedro); T4 “Non dar peso al fumo” (Persio, Saturae 5, vv. 15-26); T5 “la morte 

del vizioso” (Persio, Saturae 3, vv. 88-93; 98-106); T6 “Facit indignatio versum!” 

(Giovenale, Saturae I, vv. 1-6; 14; 19-30; 45; 51; 73-74; 79-80); T9 “Le mie pagine sanno 

di uomo” (Marziale, Epigrammata X, 4); T10 “Vita da cliente” (Marziale, Epigrammata IX, 

100); “Quinto e Taide, ciechi d’amore” (Marziale, Epigrammata III, 8); “Da medico a 

becchino” (Marziale, Epigrammata I, 30; T15 “Beni privati e pubblicidi Candido” 

(Marziale, Epigrammata III, 26); “Lutto per la piccola Erotion” (Marziale, Epigrammata V, 

34).  

  

Quintiliano  

- Vita e cronologia delle opere  

- Il dibattito sulla crisi dell’oratoria  

- L’ “Institutio oratoria” e la nascita della pedagogia  

- Il libro X dell’ “Institutio oratoria” e il canone letterario; imitatio ed emulatio  

- Sono stati letti e commentati i seguenti brani: T1 “la formazione del nuovo oratore” 

(Institutio oratoria I, Praefatio, 9-10); T2 “Alla ricerca dello stile perfetto”; T4 “Tra 

insegnante e allievo” (Institutio oratoria II, 9, 1-3); T5 “Il bravo insegnante” (Institutio 

oratoria II, 2, 4-7); T9 “Seneca, un “cattivo” maestro) (Institutio oratoria X, 1, 125-126; 

129).  

  

  

UNITÀ 3 – Il principato adottivo  

  

- Quadro storico e culturale  

- Epistolografia e oratoria: Plinio il Giovane  

- Storiografia: Svetonio (cenni)  

- Sono stati letti i seguenti brani: T1 “Lettera di un marito alla moglie” (Plinio il 

Giovane, Epistulae, VII, 5); T5 “Libertà e assolutismo” (Plinio il Giovane, Panegyricus 

Traiano imperatori dictus LXVI, 3-5).  

  

Tacito  

- Vita e cronologia delle opere  

- La storia per Tacito  

- Agricola  

- Germania  

- Dialogus de oratoribus  

- Historiae  

- Annales  

- Sono stati letti e commentati i seguenti brani: T1 “Il proemio: la rivincita della 

memoria” (De vita et moribus Iulii Agricolae, 2-3); “l’uniformità fisica dei Germani” (De 

origine et situ Germanorum 4).  
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Si precisa che, entro la fine dell’anno scolastico, saranno presumibilmente affrontati i seguenti 

argomenti:   

- Lettura e commento di ulteriori brani antologici di Tacito  

- Apuleio  

- La letteratura cristiana (caratteri generali)  

  

LINGUA LATINA:  

- Le principali figure retoriche di suono, di posizione e di significato  

  

  

Andria, 10/05/2022                                                                             La docente  
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Classe 5ASU – as.2021-22                                                                          prof. Domenico Losciale  

  

Matematica (ANALISI INFINITESIMALE)  

  

RICHIAMI SULLE FUNZIONI  

  Intervalli e intorni  

  Insiemi limitati e non limitati  

  Punti isolati e punti di accumulazione  

Definizione di funzione e classificazione  

  Determinazione del dominio delle funzioni  

    

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI  

Definizione di limite  

Verifica di limiti di funzioni razionali per mezzo della definizione di limite  

Teoremi generali sui limiti: enunciato e significato dei teoremi della permanenza del 

segno, dell’unicità del limite e del confronto tra due funzioni Funzioni continue  

Calcolo di limiti di funzioni continue  

Punti di discontinuità e relativa classificazione  

  

L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE  

Enunciati dei teoremi sulle operazioni con i limiti  

Forme di indecisione 

Limiti di funzioni razionali  

  Asintoti verticale, orizzontale e obliquo di una funzione  

      

DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

  Definizione di derivata  

 Significato geometrico della derivata  

Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione  

  Alcune derivate fondamentali  

  Enunciato dei teoremi sul calcolo delle derivate (somma, differenza, prodotto, rapporto)  

  Equazione della tangente in un punto al grafico della funzione  

  Teorema di continuità delle funzioni derivabili; enunciato   

  Definizione di massimo e minimo relativo di una funzione  

Criterio per determinare crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi del grafico di una 

funzione  

  Criterio per determinare concavità e punti di flesso per il grafico di una funzione  

  

STUDIO DI FUNZIONE  

  Schema generale per lo studio di una funzione  

Studio di funzioni razionali (dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, asintoti, studio 

della derivata prima per determinare crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi e punti 
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di flesso a tangente orizzontale, studio della derivata seconda per determinare concavità e punti 

di flesso a tangente obliqua o verticale)  

    

  

                   Il Docente               Gli Studenti  
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Classe 5ASU – as 2021-22                                                                            prof. Domenico Losciale  

  

Fisica  

  

La legge di gravitazione universale  

  

Introduzione e illustrazione della sua importanza come interazione fondamentale 

Illustrazione e descrizione della legge  

  

La carica elettrica e la legge di Coulomb  

  

L’elettrizzazione per strofinìo  

I conduttori e gli isolanti  

La legge di Coulomb  

La forza di Coulomb nella materia  

L’elettrizzazione per induzione  

La polarizzazione negli isolanti  

Legge di gravitazione universale e legge di Coulomb a confronto: analogie e differenze  

  

IL campo elettrico e il potenziale  

  

Il vettore campo elettrico  

Il campo elettrico di una carica puntiforme  

Le linee del campo elettrico 

L’energia potenziale elettrica  

Il potenziale elettrico  

Moto di una carica nel campo elettrico uniforme  

  

Fenomeni di elettrostatica  

  

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico  

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

La capacità di un condensatore  

Il condensatore piano: campo elettrico e capacità  

  

La corrente elettrica continua  

  

L’intensità della corrente elettrica  

I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

La prima legge di Ohm  

I resistori in serie e in parallelo  

La trasformazione dell’energia elettrica in energia interna: effetto Joule  

I conduttori metallici  
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La seconda legge di Ohm e superconduttori  

La dipendenza della resistività dalla temperatura  

L’estrazione degli elettroni da un metallo: effetto termoionico ed effetto fotoelettrico  

  

La nascita della fisica quantistica  

  

Introduzione storica: Planck ed il problema del corpo nero 

L’effetto fotoelettrico e la nascita della meccanica quantistica  

La quantizzazione della luce secondo Einstein  

  

Fenomeni magnetici  

  

Forza magnetica e linee del campo magnetico  

Forze tra magneti e correnti (Oersted, Faraday)  

Forze tra correnti (Ampere)  

Intensità del campo magnetico  

Forza magnetica su un filo percorso da corrente  

  

Il campo magnetico  

  

La forza di Lorentz (forza magnetica su una carica libera)  

Il moto di una carica in B uniforme; un’applicazione: il ciclotrone  

  

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico  

  

Natura delle onde elettromagnetiche  

Spettro delle onde elettromagnetiche  

  

La fisica nucleare  

  

Cenni alle forze nel nucleo atomico   

Fenomeni radioattivi (i vari tipi di decadimento radioattivo)  

Legge del decadimento radioattivo  

Fissione e fusione nucleare  

  

  

         Il docente                                              Gli Studenti  
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
Classe 5 sez. A Scienze Umane                                                                             
a.s. 2021/22                                                                                                                                            
prof.ssa Cecilia Fortunato                                                                                                        
 
Module 1 :  The Victorian Age: an age of optimism and contrast  
 
1.1 Historical, social and literary background (pp. 256-261)  
1.2 The Victorian female writers (photocopy)  
1.3   G. Eliot: life and works; from “Middlemarch” ‘The light of years to come’ (text analysis photocopy)  
1.4    Elizabeth Gaskell, from “Mary Barton”: ‘A Victorian industrial city’ (text analysis p.38 
fromThroughlines across literature) 
1.5   The concept of “The Double” in Literature:  
1.6   R.L. Stevenson :life and works (p.316); “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” ( p.317); ‘The 
truth about Dr Jekyll and Mr      Hyde’ (text analysis pp.318-319)  
1.7   O. Wilde: life and works (p.321);“The Picture of Dorian Gray” (pp.322-323); ‘Dorian Gray kills Dorian 
Gray’ (text an. pp.326-327); 1.8  Topic discussion: The social media effect: ‘Are you really what you 
portray online?’ (p.329)  
1.9   The Victorian poetry: E. Dickinson: life and works (p.340); ‘Hope is the thing’ (text analysis p.342) 
2.0  Nobel prize for literature 2021: Abdulrazak Gurnah (internet) 
  
 
   
 
Module 2:  The Modern Age: the age of anxiety 
 
1.1   Historical, social and literary background (pp.346-356)  
1.2   The war poets: R. Brooke p.363, ‘Soldier’ (poem -text analysis p.364);  
1.3   S.Sassoon p.368, ‘Suicide in the trenches’ (poem- text analysis p.369)  
1.4   The Woman Question: British Women in WWI (web search)  
1.5   The Suffragette Movement: E. Pankhurst’s speech “Freedom or death” (p.p.presentation)  
1.6   The origin of feminism in M. Wollestonecraft’s “Vindication of the rights of woman” (pp. 248-249)  
 
Module 3 :  A journey into the  human mind 
 
1.1  The Modernist Novelists and the stream of consciousness (pp.388-391)  
1.2  Joyce: life and works (pp.394-395);  from “Ulysses”:  ‘Yes I said yes I will yes’ (pp. 400-401);  
1.3   V. Woolf: life and works (402-403) from ‘Mrs Dalloway’: ‘Mrs Dalloway said she would buy 
flowers’(text analysis p.404)X 
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Module 4 : Democracy and Totalitarianism 
 
1.1   G. Orwell: life and works (pp.417-419); from “1984”: ‘The object of power is power’ (text analysis 
pp.420-421) 
1.2   Discussion topic: Big Brother is watching you: Privacy and social media (p.423) 
 
 Module 5: Social Studies 
 
1.1 Multiculturalism in the world today: the British model of multicultural society (p.34-35,44) 
1.2 Agenda 2030:  
Goal 1: No poverty : Nobel peace prize Muhammad Yunus’ speech ‘Poverty is not created by poor 
people’( p.13-14)  
Goal 4: Quality education :School and society by J. Dewey (p.21); Mandela ‘Education’ p. 250  
Goal 5 : Gender Equality: Malala Yousafzai: “Speech on the women’s right to education” (pp.250-251)   
Goal 16: Peace, Justice and strong institutions: N. Mandela: ‘Peace is not just the absence of conflict’ 
( pp. 366-367) 
 
 
 
INVALSI TRAINING 
Reading Comprehension B1/B2 
Listening activities B1/B2 
               
 
 Testi in adozione: Letteratura: Amazing Minds, di M. Spicci, T.A.Shaw, ed. Pearson;   
 Invalsi trainer di Amazing Minds; Social Throughlines. 
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PROGRAMMA DI STORIA  
CLASSE 5A – SCIENZE UMANE 

LICEO “C. TROYA” - A.S. 2021-2022 
Prof.ssa Cellamare Giovina 

 

• Dai moti del ‘20, del ‘30 e del ’48 fino all’unità d’Italia (sintesi di raccordo)  
Il regno d’Italia  

• L’Italia Unita  

• Il governo della Destra: Gli orientamenti politici e parlamentari,  

• La situazione economica del nuovo stato, 

• Il fenomeno del brigantaggio 

• Il completamento dell’Unità  

• Il governo della sinistra: Il trasformismo di De Pretis, la politica protezionista e la Triplice 
Alleanza,  

• Lo statalismo nazionalista di Crispi,  

• La debolezza istituzionale dello stato italiano, 

• La questione meridionale, 

• La crisi di fine secolo  

• La nascita della società di massa, la Belle époque, il movimento operaio: caratteristiche 
generali (prima e seconda Internazionale-il movimento operaio e i cattolici –il socialismo in 
Italia)  

• Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana  

• Il nazionalismo, 

• Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la grande guerra  
 
L’Età Giolittiana 

• Il primo modello di riformismo in Italia,  

• Lo sviluppo industriale e la questione meridionale, 

• Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia,  

• La riforma elettorale e i nuovi scenari politici  
LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

• Le caratteristiche della guerra moderna,  

• Il pretesto e le dinamiche del conflitto, 

• L’inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche, 

• L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra,  

• L’Italia in guerra: la guerra di trincea causa milioni di vittime,  

• 1917 la grande stanchezza, 

• L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi Centrali,  

• I trattati di pace e la società delle nazioni, 

• Gli enormi costi sociali e politici della Grande Guerra  
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA  

• L’arretratezza della Russia 

• la rivoluzione del febbraio 1917 
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• I soviet, 

• Menscevichi e bolscevichi, 

• Lenin e le Tesi di Aprile, 

• La rivoluzione d’ottobre 

• La dittatura del proletariato  

• La dittatura del partito  

• Lo scioglimento dell’Assemblea Costituente  

• La guerra civile 

• Caratteri generali dello Stalinismo  
 
L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO  
 

• L’immediato dopoguerra in Italia e il biennio rosso  

• il fascismo italiano: le diverse anime, l’ideologia e la cultura  

• il biennio nero e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti  

• La costruzione dello stato totalitario, 

• La politica economica del regime fascista e il Concordato 

• La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA  

• La repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco 

• L’ascesa al potere di Hitler e la fine della repubblica di Weimar  

• L’ascesa al potere di Hitler e la fine della repubblica di Weimar  

• Il terzo Reich come sistema totalitario compiuto  

• Le leggi razziali  
 
LA CRISI DEL ’29 e le ripercussioni nell’economia europea (sintesi) 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
Morire per Danzica 
I successi della diplomazia tedesca: dall’Asse Roma- Berlino al Patto Molotov – Von Ribbentropp  
 
LA DINAMICA DELLA GUERRA  

• 1939-1940 “la guerra lampo”  

• 1941: la guerra mondiale  

• L’Italia in guerra  

• Il dominio nazista in Europa  

• Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna  

• L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

• Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico   

• Il nuovo ordine dei “nazifascisti”, 

• La soluzione finale del problema ebraico, 

• 1943: lo sbarco in Sicilia degli Alleati, 
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• L’armistizio dell’8 settembre 

• La Repubblica di Salò 

• La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 – al 1945  

• Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione –La bomba atomica e la fine della guerra nel 
Pacifico  

 
IL COMUNISMO E L’OCCIDENTE 

• Gli accordi di Jalta, 

• L’ONU 

• La Conferenza di Bretton Woods, 

• Il processo di Norimberga 

• L’Europa della “cortina di ferro” e della “guerra fredda”  

• La NATO e il Patto di Varsavia 
 

TESTO IN ADOZIONE  

PROSPERI, G. ZAGREBELSKY, “Storia e identità” voll. II e III, Mondadori Education, 
Milano, 2015  

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
IL LAVORO CI RENDE LIBERI E UGUALI 

• Le parole della Costituzione 

• Quale lavoro? 

• La protezione del lavoro 

• La flessibilità del lavoro 
 
LA COSTITUZIONE: Italia, la prima parola dell’art.1 

• La storia della Costituzione 

• Lo sprone della Costituente: la pace 

• Il patto costituzionale 

• Costituzione rigida 

• L’Italia, repubblica democratica fondata sul lavoro 
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PROGRAMMA DI STORIA DELLA FILOSOFIA  

5 A Scienze Umane 

LICEO “C. TROYA” – ANDRIA – A.S. 2021-2022 

Prof.ssa Cellamare Giovina 

 

KANT 

La funzione rivoluzionaria del pensiero di Kant 
Una figura particolare 
La fase precritica e il risveglio dal sonno dogmatico 
LA VITA E LE OPERE  
La fase del criticismo 
La riflessione sul razionalismo 
1 Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura 
L'esame critico della ragione 
I giudizi del sapere scientifico: giudizi analitici a priori, i giudizi sintetici a posteriori, i giudizi sintetici 
a priori 
I due aspetti della conoscenza 
La "rivoluzione copernicana" 
Il concetto di trascendentale 
La struttura della Critica della ragion pura 
L'Estetica trascendentale 
L'Analitica trascendentale 
La Dialettica trascendentale 

CRITICA DELLA RAGION PRATICA 
La legge morale come «fatto della ragione>> 
Gli imperativi della ragione 
Il criterio dell'universalizzazione e l'imperativo categorico 
Il rigorismo etico 
Morale e religione 
I postulati della ragion pratica 
CRITICA DEL GIUDIZIO 
I giudizi del sentimento 
Il giudizio estetico 
Il carattere universale del bello 
La distinzione tra il piacere estetico e i gusti personali 
La legittimazione dei giudizi estetici puri 
Il sublime 
il giudizio teleologico 

L’IDEALISMO TEDESCO 
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Il superamento del criticismo kantiano 
Idealismo e Romanticismo 
La nostalgia dell'infinito 

L'idealismo etico di Fichte 
La ricerca della libertà e la tensione etica 
FICHTE  

LA VITA E LE OPERE  
L'Io come principio assoluto e infinito 
La differenza tra dogmatici e idealisti 
L'Io e i tre momenti della vita dello spirito 
Il carattere etico dell'idealismo fichtiano 
La <<missione»> del dotto 

Discorsi alla nazione tedesca 

HEGEL E LA RAZIONALITÀ DEL REALE 
La formazione 
Gli scritti giovanili 
LA VITA E LE OPERE  
Il periodo di Jena 
La ricerca di un metodo scientifico per la filosofia 
Gli anni della maturità 

I capisaldi del sistema hegeliano 
La razionalità del reale 
La coincidenza della verità con il tutto 
La dialettica 
La concezione dialettica della realtà e del pensiero 
La Fenomenologia dello spirito 
Il significato dell'opera 
La funzione propedeutica e pedagogica della Fenomenologia 
La prima tappa della fenomenologia: la coscienza 
La seconda tappa della fenomenologia: l'autocoscienza 
La terza tappa della fenomenologia: la ragione 
La visione razionale della storia 
Il giustificazionismo hegeliano 
 

LA LOGICA  

La fase sistematica del pensiero di Hegel 
La logica 
La filosofia della natura 

LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO: soggettivo, oggettivo, assoluto 

Lo Stato etico e la giustificazione della guerra 
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LA DOMANDA SUL SENSO DELL' ESISTENZA: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
 
La nuova sensibilità filosofica 
L'opposizione all'ottimismo idealistico 
Il contesto storico: la società industriale del primo Ottocento 
Schopenhauer: rappresentazione e volontà 
Il contesto di vita 
I modelli culturali 
LA VITA E LE OPERE  

Schopenhauer 
La duplice prospettiva sulla realtà 
Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà 
Le vie di liberazione dal dolore dell'esistenza 
 

Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell'esistenza 
Gli anni tormentati della giovinezza 
La ricerca filosofica come impegno personale 
Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 

LA VITA E LE OPERE  

Kierkegaard 
Le tre possibilità esistenziali dell'uomo 
L'uomo come progettualità e possibilità 
La fede come rimedio alla disperazione 
 

L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 
Gli studi giuridici e filosofici 
Gli anni di Parigi e Bruxelles 
 

MARX  

LA VITA E LE OPERE  

L'impegno politico e le forme della comunicazione filosofica 
L'alienazione e il materialismo storico 
L'analisi della religione 
L'alienazione dal prodotto e dall'attività lavorativa 
L'alienazione dell'operaio dalla propria essenza e dai propri simili 
Il superamento dell'alienazione 
I diritti dei lavoratori 
La critica alle posizioni della sinistra hegeliana 



 

A  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ª A SU .LICEO CARLO TROYA-ANDRIA 

44 

 
 

 

 

La concezione materialistica della storia 
I rapporti fra struttura e sovrastruttura 
La dialettica materiale della storia 
 

Il sistema capitalistico e il suo superamento 
La critica all'economia politica classica 
L'analisi della merce 
Il concetto di plusvalore 
I punti deboli del sistema capitalistico di produzione 

La critica dello Stato borghese 
La rivoluzione e l'instaurazione della società comunista 

NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 
II CONTESTO delle IDEE 
Lo sguardo critico verso la società del tempo 
L'ambiente familiare e la formazione 
 

LA VITA E LE OPERE  

Gli anni dell'insegnamento e il crollo psichico 
Il nuovo stile argomentativo 
Le opere del primo periodo 
Le opere del secondo periodo 
Le opere del terzo periodo 
L'ultimo progetto e il suo fraintendimento 
Le fasi della filosofia di Nietzsche 
La fedeltà alla tradizione: il cammello 
Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale 
Apollineo e dionisiaco 
La nascita della tragedia 
La sintesi tra dionisiaco e apollineo e la sua dissoluzione 
La critica a Socrate 
 

L'avvento del nichilismo: il leone 
La fase critica e "illuministica" della riflessione nietzscheana 
La filosofia del mattino 
La <<morte di Dio>> 
L'annuncio dell'«< uomo folle»> 
La decostruzione della morale occidentale 
L'analisi genealogica dei principi morali 
La morale degli schiavi e quella dei signori 
Oltre il nichilismo 
L'uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo 
Il nichilismo come vuoto e possibilità 
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L'oltreuomo 
L'eterno ritorno 
Le implicazioni della dottrina dell'eterno ritorno 
La volontà di potenza 
Volontà e creatività 
La trasvalutazione dei valori 
 

BERGSON 

L’impossibilità di oggettivare l’esistenza 

Il tempo della scienza e il tempo della coscienza 

Gli aspetti della memoria: il ricordo 

Gli aspetti della memoria: la percezione 

Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice 

 

SARTRE: la riflessione sulla libertà  

La concezione della libertà  

L’analisi della coscienza 

La necessità della scelta 

La nausea di fronte all’esistenza 

INTERSEZIONI : 

Filosofia e letteratura: Nietzsche e D’Annunzio 

Testo in adozione: 

Massaro, “La meraviglia delle idee”, Pearson, Paravia, 2^ e 3^ Volume , Milano, 2015 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DISCIPLINA DI STORIA DELL’ARTE 

PROF. SSA COPETA MARIA 

CLASSE 5 SEZ. A SCIENZE UMANE 
 

I TRIMESTRE 

 

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO   

Caratteri generali dei due movimenti.  

Contenuti: - L’antico nell’ architettura, scultura e pittura tra Sette e Ottocento 

Il Neoclassicismo 

Canova, Amore e Psiche; Paolina Borghese; Le Tre Grazie; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

David: Il giuramento degli Orazi; La Morte di Marat. 

 

Il Romanticismo 

Friedrich: Il Naufragio della speranza. 

Gericault: La zattera della medusa; L’Alienata. 

Delacroix : La barca di Dante; La libertà che guida il popolo 

Hayez: Il Bacio 

 

 IL REALISMO  

 Caratteri generali del Realismo .Comprendere come nasce la nuova pittura 

 Contenuti: –  Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore 

 COURBET: Poetica; Gli Spaccapietre. 

 

IMPRESSIONISMO 

Caratteri generali dell’Impressionismo 

Conoscenze: – Comprendere come nasce la nuova pittura dell’impressionismo 

Contenuti: –  Le rivoluzioni tecniche riguardanti la  luce e il  colore;La pratica della pittura en plain air –Un istante 

in una immagine;la fotografia e le leggi della percezione ottica di Chevreul. 

Manet: Poetica; Colazione sull’erba, Olympia,  Il Bar delle Folies Bergère 

Monet: Poetica: Impression, soleil levant ,I papaveri,  La Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee 

Degas: Poetica: La lezione di danza,  L’Assenzio, Piccola danzatrice, Quattro ballerine in blu 

Renoir: Poetica: Ballo al Moulin de la Galette,  Les grenouilleres 

De Nittis: Poetica: Lungo l’Ofanto, Che Freddo!, Il Salotto della Principessa Matilde,  autoritratto 

Berthe Morisot: La culla 

 

POSTIMPRESSIONISMO  

Conoscenze: – Comprendere la funzione di Cezanne nella formazione del concetto di arte contemporanea 

Contenuti: – caratteri specifici delle modalità interpretative della natura;  Le ricerche pittoriche dopo 

l’impressionismo 

Paul Cezanne: Poetica; I bagnanti, La casa dell’Impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire 

Seurat  Poetica, Un bagno ad Asnieres, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Van Gogh: Poetica e vita;  I mangiatori di patate, i Girasoli, La veduta di Arles con iris in primo piano, Notte 

stellata, Campo di grano con corvi 

Gauguin: Poetica; Il Cristo giallo, Chi siamo, dove andiamo, da dove veniamo; Come sei gelosa? 
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ART NOUVEAU 

Contenuti:- il nuovo gusto Borghese, la nascita delle arti applicate 

Poetica dell’Art Noveau. L’esperienza delle arti applicate a Vienna. La Seccessione, il palazzo delle Seccessione 

Klimt: Poetica; Il bacio; Le tre età della vita, Danae 

 Fauves poetica 

 Matisse: poetica; Donna con cappello, La stanza rossa, La danza e la musica 

 

 AVANGUARDIE STORICHE E NOVECENTO 

 Il Novecento 

Concetto di avanguardia storica 

 

Espressionismo.Poetica  

Ensor, Entrata di Cristo a Bruxelles 

Munch. La fanciulla malata, Sera nel corso di K. Johann, Urlo, Pubertà 

 

Cubismo La decostruzione della prospettiva; Il tempo e la percezione dello spazio 

Pablo Picasso: Poetica; Periodo Blu e Rosa Le Demoiselles d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata, 

Guernica. 

 

Futurismo 

Produzione e i significati del movimento futurista.  La rottura con il passato; La modernità e la velocità. La donna 

futurista 

Umberto Boccioni: Poetica; La città che sale; Stati d’animo: gli addii , Forme uniche nella continuità dello spazio. 

Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 

Dadaismo nascita dell’arte concettuale.  

Duchamp. Orinatoio, Ruota di Bicicletta, L.H.O.Q.Q.C.  

Man Ray. Cadeaux 

 

Surrealismo: l’arte come automatismo psichico, poetica dell’arte dell’inconscio. 

Ernst: Due bambini minacciati dall’usignolo, La vestizione della sposa. 

Magritte: Crisi dell’oggetto reale.  Ceci n’est pas une pipe, Golconda, Impero delle luci 

 Dalì:  poetica del paranoico critico; Persistenza della memoria;  Costruzione molle; Sogno causato dal volo di 

un’ape 

 

Astrattismo: nascita dell’arte astratta.Significato di astratto e di astrazione. 

Wassilj Kandinskij: Poetica; Acquerello astratto,Composizione n. 6 (Diluvio Universale) 

 

L’Archietettura razionalista 

Poetica dell’International style. L’esperienza “democratica” del Bauhaus 

Mies van de Rohe: Barcellona 

Marcel Breuer: Kandinky 

Gropius: Scuola del Bauhaus a Dessau 

 

Espressionismo astratto 

 Il significato di espressionismo astratto e astrazione pospittorica 

Jackson Pollock: Poetica; Alchimia 1947 

 

Pop Art 

L’arte popolare degli anni sessanta. Il significato di Popular art 

Andy Warhol: Poetica; Nove Marylin, Sedia elettrica, Campbell 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSE  5^ ASU.  a.s. 2021/2022 

Prof.ssa Bianchino Annamaria 

 

 

 

1. Esercizi a carico naturale. 

2. Attività ed esercizi d’opposizione e resistenza. 

3. Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi, tonificazione e potenziamento. 

4. Esercizi di stretching e di rilassamento. 

5. Esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, di situazioni spazio-temporali. 

6. Ginnastica a corpo libero. 

7. Ginnastica aerobica. 

8. Pratica sportiva: Pallavolo e Pallacanestro. 

9. Studio della fisiologia e dell’anatomia del corpo umano (apparato locomotore: 

muscoli e scheletro-apparato cardiocircolatorio-apparato respiratorio Sistema 

nervoso). 

10. Informazioni fondamentali sulla tutela e sul potenziamento della salute. 

11. Approfondimenti gli argomenti scelti dai ragazzi anche con interventi 

individualizzati. 

12. Educazione civica agenda 2030. 

 
 

 

          Andria,15/05/2022 

                                                                                             La Docente 

                                                          Prof.ssa BIANCHINO ANNAMARIA  
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RELIGIONE 

CLASSE QUINTA Corso A SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2021-2022 

DOCENTE: don Alessandro Tesse 
 
 

1. QUALE ETICA PER L’UOMO? 

 

1.1 Cos’è l’etica?  

1.2 Le varie proposte etiche  

1.3 Etica e valori umani  

1.4 Etica e religione  
 

 

2. QUALE UOMO PER L’ETICA?  

 

2.1 Il mistero dell’uomo  

2.2 Il concetto di persona 

2.3 Etica personalista  

2.4 L’etica tra eudemonismo ed edonismo 

2.5 Tra identità e alterità: l’uomo animale politico  
 

 

3. LA LIBERTÀ E LA COSCIENZA  

 

3.1 Libertà dell’uomo e grazia di Dio  

3.2 Libertà e norme morali: i Comandamenti e le Beatitudini  

3.3 L’uomo e il male. Cenni di amartiologia  

3.4 La libertà nel discernimento etico 
 

 
 

4. ETICA DELLA PERSONA E DELLA SESSUALITÀ 

 

4.1 La dimensione biologica della sessualità.  

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

prematrimoniali  

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

4.4 L’habitare secum, custodia della propria sessualità. 

4.5 Genitorialità responsabile 

4.6 Inizio e fine vita 

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

4.8 L’omosessualità nella Tradizione e nel Magistero della Chiesa 
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5. EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 

          5.1   Agenda 2030, la parità di genere      

 

Andria, 09 Giugno 2022                                          

                                                                                                      IL DOCENTE 

Prof. don Alessandro Tesse                                    

documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                     ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.                                                                                            
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

A.S. 2021/2022 CLASSE V ASU 

Prof.ssa Anastasia De Felice 

 

Chimica organica e biochimica 

1. Dal carbonio agli idrocarburi 

• I composti organici 

• L’isomeria 

• Le proprietà fisiche dei composti organici 

• La reattività delle molecole organiche 

• Le reazioni chimiche 

• Gli idrocarburi saturi 

• La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

• Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi 

• Gli idrocarburi insaturi 

• Gli idrocarburi aromatici 

2. Dai gruppi funzionali ai polimeri 

• I gruppi funzionali 

• Gli alogenoderivati 

• Alcoli, fenoli ed eteri 

• Le reazioni di alcoli e fenoli 

• Aldeidi e chetoni 

• Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

• Esteri e saponi 

• Le ammine 

• Composti eterolitici 

• I polimeri di sintesi 

3. Le biomolecole: struttura e funzione 

• Dai polimeri alle biomolecole 

• I carboidrati 

• I monosaccaridi 

• I polisaccaridi 

• I lipidi 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe V ASU 

Prof.ssa Quacquarelli Maria 

 

Programma di Pedagogia 

Romanticismo 

1. la pedagogia dei doni frobeliana e il “kindergarten” 

2. le quattro esperienze formative di Pestalozzi 

3. la prima scuola infantile italiana di Ferrante Aporti 

4. Herbart e l’epistemologia pedagogica  

L’educazione rinascimentale in Italia 

1. L’educazione nazionale di Vincenzo Cuoco  

2. L’istituto di San Cerbone di Lambruschini 

3. L’educazione popolare di don Bosco 

Positivismo 

1. positivismo in Italia: Aristide Gabelli 

2. positivismo in Francia: Comte, Saint-Simon, Durkheim 

Tra ottocento e novecento 

unita’ 1 le scuole nuove in Europa 

1. il rinnovamento educativo in Inghilterra: la prima scuola nuova di Abbotsholme 

2. il rinnovamento educativo in Italia: le sorelle Agazzi e la scuola materna 

unita’ 2 Dewey e l’attivismo statunitense  

1. il pragmatismo  

2. lo strumentalismo di Dewey 

unita’ 3 l’attivismo scientifico europeo 

1. Decroly e la “scuola dell’ermitage” 

2. Maria Montessori e le “case dei bambini” 

unita’ 5 le teorie dell’attivismo in Europa 

1. l’attivismo cattolico: Maritain 

2. l’attivismo marxista: Makarenko 

3. l’attivismo idealistico: Giovanni Gentile 

Il novecento 

unita’ 6 la psicopedagogia europea 
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1. Freud e la psicoanalisi 

2. Piaget e lo studio dei processi cognitivi 

3. Vygotskij e la psicologia “storico culturale” 

unita’ 7 la psicopedagogia statunitense 

1. comportamentismo: Watson e Skinner 

2. Bruner e la svolta della pedagogia 

3. Gardner e le intelligenze multiple 

unita’ 8 il rinnovamento dell’educazione nel novecento 

1. l’educazione “alternativa” in Italia: don Milani 

Prospettive pedagogiche contemporanee 

1. Edgar Morin e la teoria della complessità 

I temi della pedagogia contemporanea 

unità 11 i contesti formali e non formali 

1. la scuola: lineamenti generali 

 

Programma di Antropologia 

Il simbolico e il materiale 

unita’ 8 il sacro tra riti e simboli 

1. lo studio scientifico della religione 

2. nascita e sviluppo della religione 

3. la dimensione rituale 

4. simboli religiosi e specialisti del sacro 

unita’ 9 le grandi religioni 

1. l’esperienza religiosa 

2. ebraismo, cristianesimo e islam 

3. induismo e buddismo 

4. le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia 

unita’ 10 le forme della vita politica 

1. l’antropologia politica 

2. sistemi politici non centralizzati 

3. sistemi politici centralizzati 

4. l’antropologia della guerra 

5. l’antropologia politica oggi 

unita’ 11 forme della vita economica 
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1. l’antropologia economica 

2. la razionalità economica dei popoli tribali 

3. temi di oggi: sviluppo e consumo 

unita’ 12 metodologia/ la ricerca in antropologia 

1. le fasi della ricerca antropologica 

Programma di Sociologia 

Alla scoperta della sociologia 

unita’ 3 dopo i “classici”: prospettive sociologiche a confronto 

1. il funzionalismo 

2. le teorie del conflitto 

3. le sociologie comprendenti 

unita’ 5 la societa’: stratificazione e disuguaglianze 

1. la stratificazione sociale 

2. l’analisi dei classici 

3. nuovi scenari sulla stratificazione 

4. la poverta’ 

Scenari della società industriale avanzata 

unita’ 7 industria culturale e comunicazione di massa 

1. l’industria culturale: concetto storico 

2. l’industria culturale e la societa’ di massa 

3. cultura e comunicazione nell’era del digitale 

unita’ 9 la politica: il potere, lo stato e il cittadino 

1. il potere 

2. storia e caratteristiche dello stato moderno 

3. stato totalitario e stato sociale 

4. la partecipazione politica 

Scenari della società di oggi 

unita’ 10 la globalizzazione 

1. che cosa e’ la globalizzazione 

2. le diverse facce della globalizzazione 

3. prospettive attuali del mondo globale 

unita’ 11 salute, malattia e disabilita’ 

1. la salute come fatto sociale 

2. la diversabilita’ 

3. la malattia mentale 
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unita’ 12 nuove sfide per l’istruzione 

1. la scuola moderna 

2. le trasformazioni della scuola nel XX secolo 

3. la scuola dell’inclusione 

unita’ 13 la ricerca in sociologia 

1. il sociologo al lavoro 

2. gli strumenti di indagine del sociologo 

 

Andria 12/05/22  

Gli alunni 

 Il docente 
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RELAZIONE FINALE  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

DISCIPLINA DI LINGUA E LETTERE ITALIANA  

PROF.SA PELLICORO IRENE  
  

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 4  

  

TESTI UTILIZZATI  

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria “I classici nostri contemporanei” vol. 5.1, 6.1 e 6.2, 
ed. Pearson-Paravia, Torino, 2019.  

- Dante Alighieri, U. Bosco (a cura di), G. Roggio (a cura di), Divina Commedia, volume unico, 
ed. Le Monnier Scuola, Milano, 2022.  

  

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è composta da 28 alunni (25 ragazze e 3 ragazzi). L’estrazione socio culturale è di livello 
medio; gli studenti provengono in genere dal bacino di utenza del distretto scolastico. Non sono  
presenti alunni diversamente abili ma due alunni con DSA, usufruiscono di un PDP. Si precisa che 
il docente ha preso in carico la classe solo per l’anno in corso, perciò sono stati somministrati dei 
test di ingresso e si è preso atto della situazione di partenza, che si presentava piuttosto variegata. 
La classe si è dimostrata, fin dal primo momento, accogliente e disponibile al dialogo educativo.  
  
  

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 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, tuttavia sanno 
orientarsi in modo quasi autonomo nello svolgimento degli esercizi proposti. Infine un piccolo 
gruppo manifesta alcune e talora difficoltà, a causa principalmente 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 sono state 
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irrilevanti e non hanno 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.  
Per quanto riguarda l’apprendimento, mentre gran parete degli studenti ha manifestato una buona 
applicazione ed un certo interesse per la materia, evidenziato dallo svolgimento puntuale dei 
compiti assegnati, alcuni studenti hanno evidenziato una scarsa applicazione e poco interesse per 
la materia, come 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   

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:  

• Buona e, talvolta, ottima capacità di leggere e interpretare i testi letterari, sapendoli 
collocare nei loro contesti storico-culturali.   

• Buona e, talvolta, ottima capacità di esporre oralmente in modo chiaro, logico e 
coerente i contenuti oggetto di studio.  

• Saper produrre un testo scritto di varia tipologia, in maniera sufficientemente 
coerente e organica.  

• Saper 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  

In seguito ad una riflessione sull’articolo 11 della Costituzione Italiano e intorno all’obiettivo 16 
dell’Agenda 2030, portata avanti in sinergia con tutti i docenti delle altre discipline, la classe, divisa 
in due gruppi ha sostenuto un debate sul tema: “è giusto che l’Europa entri in guerra al fianco 
dell’Ucraina?”.   

  

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, peer to peer).  
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 
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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.  
  

  

  

ANDRIA, 07 maggio 2022  
  

Il docente  
 

prof.ssa Irene Pellicoro  
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELLA FILOSOFIA E DI STORIA 
CLASSE 5 A SCIENZE UMANE  

ANDRIA -A S. 2021-2022 
 

Nel corso dell’anno scolastico la classe 5 A SU è cresciuta sia dal punto di vista 
comportamentale che degli apprendimenti disciplinari. Ha sostenuto in maniera 
esemplare il ritmo della didattica in presenza dopo due anni di DDI, mostrando 
impegno e rispettando i tempi sia delle spiegazioni che delle verifiche scritte ed 
orali. 
A conclusione dell’anno scolastico si può delineare questo profilo della classe:  
•un gruppo di alunni ha evidenziato interesse e motivazione costante, una buona 
conoscenza dei contenuti disciplinari ed una adeguata capacità di sintesi e di 
rielaborazione; ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile attestandosi 
su livelli di profitto buoni, con qualche eccellenza, 
•un gruppo numeroso di alunni ha evidenziato un metodo di lavoro costante e un 
tipo di studio mnemonico. La rielaborazione personale è riuscita a cogliere gli 
aspetti principali delle correnti filosofiche e degli eventi storici, esponendo i 
contenuti in maniera semplice e corretta, facendo registrare un profitto nel 
complesso buono.  
• un esiguo numero di alunni ha evidenziato un metodo di studio non sempre 
costante, unito ad un approccio allo studio delle discipline storico -filosofiche di 
tipo mnemonico, volto a cogliere aspetti essenziali degli argomenti. Questo tipo di 
studio ha limitato la conoscenza e la rielaborazione dei contenuti portandole ad 
attestarsi su livelli di profitto sufficienti.  
In relazione alla programmazione curricolare di storia della filosofia sono stati 
conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  
CONOSCENZE  
Le conoscenze, relative allo sviluppo del pensiero filosofico occidentale dalla fine 
del Settecento al primo Novecento, studiato nei suoi caratteri essenziali in 
riferimento al contesto storico, alle correnti di maggior rilievo e agli autori più 
rappresentativi, sono globalmente di livello discreto: alcuni alunni hanno acquisito 
conoscenze approfondite, articolate e criticamente ripensate; la maggioranza della 
classe possiede i lineamenti essenziali della trattazione e i principali collegamenti 
tematici e problematici; vi è qualche caso di studente che presenta una 
preparazione complessivamente accettabile nei contenuti, carente sul piano 
dell'omogeneità e delle connessioni problematiche e critiche.  
ABILITÀ E COMPETENZE 
Nel suo complesso la classe si è impegnata a superare le difficoltà di astrazione e di 
comprensione delle categorie concettuali più complesse; essa è in grado di esporre 
con coerenza e correttezza terminologica gli argomenti trattati, riuscendo ad 
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orientarsi nel pensiero complessivo degli autori e nel confronto tra le diverse 
posizioni filosofiche. Alcuni studenti sanno esporre i contenuti con buona 
rielaborazione personale e critica, inoltre sanno fare collegamenti in modo 
autonomo; altri tendono ad attenersi ad un’esposizione più descrittiva e pertinente 
al tema, altri ancora richiedono una guida nello stabilire rapporti tra concetti e 
idee; pochi, come si è detto, manifestano difficoltà di ordine logico-argomentativo, 
evidenti sia al momento dell'esposizione che al momento dell'analisi e dei 
collegamenti. Diversificate, ma nel complesso discrete, le competenze relative 
all’analisi dei testi esaminati, cioè enucleare le idee centrali e riassumere le tesi 
fondamentali riconducendole al pensiero complessivo dell’autore con un utilizzo di 
lessico corretto.  

In relazione alla programmazione curricolare di storia sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi in termini di:  
CONOSCENZE:  
I contenuti, data la complessità dei periodi storici e la vastità del programma, sono 
stati adeguati alle reali possibilità degli alunni e alcune parti del programma sono 
state sintetizzate e semplificate per consentire anche agli alunni più deboli di 
raggiungere gli obiettivi della programmazione. La classe conosce i più significativi 
eventi e caratteri relativi, in particolare, alla storia italiana nel periodo che va dai 
moti del 20, 30 e 48 (sintesi di raccordo) fino al secondo dopoguerra con uno 
sguardo attenzionato verso la guerra fredda; rivela un adeguato possesso del 
lessico e delle categorie concettuali essenziali della storiografia contemporanea, ha 
manifestato una discreta consapevolezza di come le conoscenze storiche siano 
elaborate sulla base di fonti di natura diversa, selezionate ed interpretate anche 
secondo modelli e riferimenti ideologici.  
Tutti gli allievi dimostrano di aver acquisito una terminologia specifica anche 
quando le tematiche studiate hanno implicazioni di ordine giuridico ed economico-
sociale. Lo studio laddove è stato regolare, ha permesso di raggiungere buoni livelli 
di conoscenza dei fatti storici e un’accettabile capacità di riflettere sugli stessi. 
L’esposizione, precisa e ben argomentata si evidenzia solo in alcune alunne  
COMPETENZE e ABILITÀ 
La maggior parte degli alunni riesce a ricostruire nella sua complessità il fatto 
storico e sa individuare interconnessioni e rapporti tra soggetti e contesti, sanno 
confrontare diverse situazioni e avvenimenti storici cogliendone analogie e 
differenze e, nei fatti, riescono a cogliere gli aspetti politici, culturali, sociali e 
religiosi. L’indagine storiografica, pur non sistematica, è stata svolta per le 
tematiche più significative con la lettura personale di alcuni testi e/o documenti. 
L’utilizzo di materiale in power point ha facilitato la trattazione e 
l’interiorizzazione di alcuni tra i più significativi argomenti trattati. Si è cercato di 
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offrire agli alunni la possibilità di cogliere le problematiche connesse agli eventi 
storici, le interpretazioni proposte nell’analisi di essi, per dare loro la possibilità di 
comprendere la complessità della ricerca storica, la molteplicità delle correnti 
interpretative esistenti e delle molte discipline che vengono in aiuto al lavoro dello 
storico. In maniera diversificata, a seconda degli interessi e dell’impegno, gli allievi 
hanno sviluppato capacità di argomentare per punti di vista, di selezionare gli 
elementi storici essenziali per leggere gli avvenimenti del presente, anche 
attraverso la ricostruzione di percorsi storici e di inserire nel contesto storico le 
conoscenze acquisite in altre aree disciplinari  
APPROFONDIMENTI  
I ragazzi hanno partecipato alla visione in streaming dello spettacolo “La banalità 
del male” di H. Arendt a cura di Paola Bigatto iniziativa del centro Asteria di Milano 
per la giornata della memoria, lo spettacolo il “Memorioso” (memorie della storia) 
come breve guida alla memoria del bene.  
 
METODI E MEZZI  
Letture di documenti, power point della lezione, cooperative learning hanno 
offerto agli alunni la possibilità di un confronto con i temi storici contemporanei. Il 
metodo utilizzato è stato quello storico e, in aggiunta, quello storico comparativo 
con la lettura commentata di alcuni documenti storiografici (per storia), passi 
antologici (per filosofia)  
Si è utilizzata la lezione frontale aperta alle questioni poste dagli alunni anche con 
la sollecitazione all’intervento e al dialogo. Nella settimana di didattica alternativa, 
svoltasi agli inizi di marzo, è stata trattata la questione della guerra in Ucraina, 
ripercorrendo le tappe dei rapporti della Russia con l’Occidente. Divisi per gruppi 
gli studenti hanno realizzato dei power point in cui hanno esaminato la guerra 
vista dal punto di vista delle donne, dei bambini e degli uomini.  
 
Metodo utilizzato per storia 

• Lezioni frontali   
• Metodo interattivo, mediante condivisione su Classroom, della piattaforma 

digitale della casa editrice dei libri di testo adottati  
• Riflessione metacognitiva sui percorsi seguiti ed i processi attivati  
• Spiegazione frontale del fenomeno storico ricollegandosi a quanto studiato 
• Proiezione prospettica del dato storico  
• Analisi e interpretazione del documento storico e filosofico (durante le 

verifiche orali) 
• Discussioni in classe  
• Riferimenti multidisciplinari 
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Metodo utilizzato per filosofia  
• Presentazione del movimento filosofico  
• Spiegazione frontale del sistema concettuale del singolo autore  
• Confronto col pensiero di autori già studiati  
• Contestualizzazione delle categorie filosofiche dipendenti dal sistema in 

esame  
• Analisi del testo (verifiche orali) 
• Riferimenti multidisciplinari  
• Discussioni in classe  

 
Metodo utilizzato per educazione civica 

• Confronto e discussione con la classe in base all’argomento proposto 
(lavoro) 

• Approfondimento tramite ricerche condotte dai ragazzi sulle varie forme di 
contratto lavorativo 

• Riferimento ad esperienze civiche 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti principali, del 
riconoscimento e della definizione dei concetti propri della disciplina, delle 
capacità argomentative e della personale rielaborazione degli eventi e problemi 
storici esaminati, oltre che della capacità di eseguire collegamenti.  
Le verifiche orali tradizionali sono state mirate a valutare: le capacità concettuali, 
argomentative ed espositive oltre che l’acquisizione dei contenuti, sono state 
considerate come esercizio di ragionamento ed organizzazione del discorso. 

 

TESTI ADOTTATI  

Testo adottato, per la parte storica: A. PROSPERI, G. ZAGREBELSKY, “Storia e 
identità” voll. II e III, Mondadori Education, Milano, 2015  
Testo in adozione, per la parte filosofica: Massaro, “La meraviglia delle idee”, voll. II 
e III, Pearson, Milano 2015 
Testo per educazione civica: G. Zagrebelsky, “Chi vogliamo e non vogliamo essere”, 
Le Monnier Scuola, 2021 
 
Andria, 15 maggio 2021  

 IL DOCENTE 

       Prof.ssa Cellamare Giovina 
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

DISCIPLINA DI LINGUA E LETTERE LATINE  

PROF.SA PELLICORO IRENE  
  

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 2  

  

TESTI UTILIZZATI  

- Elisabetta Degl'Innocenti - Martino Menghi, Lo sguardo di Giano, vol. 3, ed. Pearson Italia, Milano 
Torino,  2014.  

  

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è composta da 28 alunni (25 ragazze e 3 ragazzi). L’estrazione socio culturale è di livello 
medio; gli studenti provengono in genere dal bacino di utenza del distretto scolastico. Non sono  
presenti alunni diversamente abili ma due alunni con DSA, usufruiscono di un PDP. Si precisa che 
il docente ha preso in carico la classe solo per l’anno in corso, perciò sono stati somministrati dei 
test di ingresso e si è preso atto della situazione di partenza, che si presentava piuttosto variegata. 
La classe si è dimostrata, fin dal primo momento, accogliente e disponibile al dialogo educativo.   
  

  

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 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, tuttavia sanno 
orientarsi in modo quasi autonomo nello svolgimento degli esercizi proposti. Infine un piccolo 
gruppo manifesta alcune e talora difficoltà, a causa principalmente 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 sono state 
irrilevanti e non hanno 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.  
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Per quanto riguarda l’apprendimento, mentre gran parete degli studenti ha manifestato una buona 
applicazione ed un certo interesse per la materia, evidenziato dallo svolgimento puntuale dei 
compiti assegnati, alcuni studenti hanno evidenziato una scarsa applicazione e poco interesse per 
la materia, come 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   

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:  

• Buona e capacità di leggere e interpretare i testi letterari, sapendoli collocare nei 
loro contesti storico-culturali.   

• Buona e, talvolta, ottima capacità di esporre oralmente in modo chiaro, logico e 
coerente i contenuti oggetto di studio.   

• Saper esaminare, a grandi linee, un testo letterario latino, nelle sue principali 
caratteristiche.  

   

• Saper 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  

Riflessione sulla schiavitù nel mondo antico e sulle moderne schiavitù a partire dalla lettura 
dell’epistola V, 47, 1-2,10 di Seneca (da “epistulae morales ad Lucilium”).  

  

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, peer to peer).  
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 
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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.  
  

  

  
ANDRIA, 07 maggio 2022  
  

Il docente  
 prof.ssa 
IrenePellicoro  
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RELAZIONE FINALE SULL'ANDAMENTO DIDATTICO 

E SUL PROGRAMMA DI MATEMATICA E FISICA 

SVOLTI NELLA CLASSE 

5A  indirizzo Scienze Umane 
  

  

Prof. Domenico Losciale                                          A.S. 2021/2022  
  
   

    

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA, CRITERI DIDATTICI SEGUITI E METE 

EDUCATIVE REGGIUNTE. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E GIUDIZIO SUL 

RENDIMENTO DELLA CLASSE.  

     Questo quinto anno scolastico si è svolto in parziale continuità coi precedenti, in quanto la 

classe ha avuto un diverso docente di matematica al terzo anno mentre il sottoscritto ha avuto la 

classe solo per la fisica al terzo anno. Invece ha insegnato entrambe le discipline al quarto e in 

questo anno scolastico. Inoltre l’aver dovuto affrontare i precedenti due anni scolastici, com’è 

noto, in gran parte in DAD non mi ha permesso appieno di dare la consueta coerenza, unitarietà 

e continuità al lavoro impostato negli anni precedenti, nei quali si è conosciuta la classe con i 

limiti della didattica a distanza.   

 La classe risulta possedere mediamente buone capacità e mostra in un piccolo gruppo di elementi 

un profitto molto positivo. Tutti gli studenti, pur nelle differenze individuali, si sono sempre 

mostrati collaborativi e partecipi anche se hanno evidentemente dovuto scontare le conseguenze 

delle difficoltà oggettive degli ultimi due anni scolastici soprattutto in discipline verso le quali la 

maggior parte di essi non si è mai sentito particolarmente portato e che hanno pagato in modo 

particolarmente significativo la mancanza del lavoro in presenza.   Tutti gli alunni si sono in 

definitiva impegnati nel cercare di migliorare il proprio livello di conoscenze e competenze 

rispetto a quelli iniziali. Hanno mostrato attenta partecipazione al dialogo educativo, motivata da 

sincero interesse. Nessun problema di natura disciplinare è stato mai registrato.   

Le lezioni ordinarie sono spesso state ampliate e approfondite in risposta all’interesse mostrato 

dalla classe. In esse si è data la massima importanza alla parte esercitativa, fondamentale in 

matematica, rendendo ancor di più protagonisti gli studenti, nel senso di lasciarli scontrare in 

prima persona con le difficoltà risolutive e assumendo un ruolo di secondo piano, pronto a 

intervenire nei passaggi cruciali o solo dopo la risoluzione dell'esercizio.  

  In sintonia con quanto programmato, si è affrontato durante il primo periodo dell’anno 

scolastico il modulo sulle funzioni e sui limiti, dando spazio a far comprendere il legame tra aspetti 

algebrici e relativa interpretazione geometrica dei concetti studiati.  

Successivamente si è passati allo studio delle derivate dalla definizione al relativo significato 

geometrico, fornendo anche esempi di dimostrazione di un teorema di grande importanza teorica 

(continuità delle funzioni derivabili). Lo studio del grafico della funzione nel piano cartesiano è 

stato un modulo trasversale sviluppano contestualmente agli altri dalla prima all’ultima lezione.  

 Gli obiettivi specifici perseguiti sono stati quelli specificati in fase di programmazione, che si 

sintetizzano qui in generale in quanto trasversali a tutti gli argomenti trattati e all’intero triennio 

di studio:  
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- sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti;  

- cogliere l’utilizzo di modelli matematici nell’affrontare situazioni problematiche di varia 

natura;  

- avere una certa familiarità con il simbolismo matematico;  

- utilizzare consapevolmente gli elementi di calcolo studiati; - inquadrare storicamente le 

idee matematiche fondamentali studiate.  

  

FISICA  

 Anche in fisica, la classe ha confermato la situazione didattico disciplinare precedentemente 

descritta. Si è data molta importanza al cercare di stimolare l’interesse dei ragazzi per mezzo di 

proposte problematiche e frequenti note di carattere storico, la visione di filmati su argomenti di 

particolare rilievo nonché l’utilizzo talvolta del laboratorio di fisica  

(online) per alcune esperienze sia qualitative che quantitative. Per motivi di tempo si sono operate 

delle sintesi e dei percorsi attraverso la fisica dell’800 e del 900 per dare una visione completa e 

coerente dei fondamentali sviluppi della fisica moderna.   

 Lo studio è stato rivolto a capire l'importanza e il ruolo dell'elettrone nei fenomeni elettrici, e 

come costituente fondamentale della struttura della materia, a ritenere questa particella elementare 

responsabile delle manifestazioni che l'uomo può cogliere nel mondo macroscopico come in 

quello microscopico, in modo da far intendere le possenti sintesi unitarie che hanno operato ed 

operano meravigliosi risultati.  

 In continuità con quanto studiato nel precedente anno scolastico, si è partiti con lo studio 

dell’elettrostatica, per proseguire con gli aspetti fondamentali della conduzione della corrente 

elettrica nei solidi, inserendo a questo punto l’interpretazione dell’effetto fotoelettrico in quanto 

estremamente significativo, a parere dello scrivente della nascita e sviluppo della meccanica 

quantistica, attuale pilastro della fisica moderna. Si è passati poi a definire gli aspetti fondamentali 

dei fenomeni magnetici e a far comprendere, sia pur sinteticamente e qualitativamente, la mirabile 

sintesi di Maxwell del campo e delle onde elettromagnetiche. Infine si è completato il percorso di 

studio con un approfondimento che ha mirato a illustrare i fenomeni radioattivi e la fissione e 

fusione nucleare quali scoperte che tante ripercussioni hanno avuto nella storia del 900.    

 Le lezioni sono state sempre corredate da riferimenti storici e da momenti di indagine su problemi 

sociali ed economici dei tempi in cui determinate ricerche e scoperte sono state compiute, da 

illustrazioni sul comportamento e sulle doti di vari studiosi e scienziati; da particolari che hanno 

fatto avvertire agli alunni i rapporti con altri studi, l'uso buono o cattivo di questa o quella ricerca, 

le relazioni tra il mondo della scienza e quello della politica, in modo da inquadrare successi e 

insuccessi, progressi e regressi nell'ampio panorama storico, e facendo intendere soprattutto 

l'utilità di alcuni studi, sia dal punto di vista sociale ed economico, sia da quello morale, poiché 

compito primo anche di questo insegnamento è la formazione dell'uomo.  

 Il corso oltre a fornire un bagaglio di conoscenze scientifiche adeguato, ha mirato a sviluppare la 

capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni scientifiche, raccolte anche fuori 

della scuola, recuperandole criticamente.  

In particolare gli obiettivi specifici perseguiti sono stati:  

- distinguere in una problematica gli aspetti scientifici dai presupposti ideologici, sociali, 

economici;  

- comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche;  

- inquadrare nello stesso schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 

differenze;  
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- collegare le conoscenze acquisite con altre discipline e/o con la realtà quotidiana;  

- riconoscere i fondamenti scientifici delle attività tecniche;  

- distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione;  

- acquisire un linguaggio corretto e sintetico;  

- l'abitudine al rispetto dei fatti e a un riscontro obiettivo delle ipotesi;  

- la consapevolezza del valore culturale della fisica;  

- analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, 

le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e riuscire a collegare premesse e conseguenze; - 

esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra documentazione;  

- porsi problemi, prospettare soluzioni;  

- acquisire un corpo organico di contenuti e metodi per un'adeguata interpretazione della 

natura.  

 
  

La lezione frontale ha conservato la presenza più consistente durante i corsi, anche se si è 

ovviamente trattato sempre di una lezione di tipo dialogico nella quale gli alunni sono sempre 

stati chiamati a partecipare attivamente e durante la quale ci sono state spesso occasioni per 

valutare la preparazione dei discenti, chiarire dei dubbi, approfondire aspetti particolari. Gli 

argomenti di fisica sono stati spesso presentati in maniera problematica partendo dalla realtà che 

ci circonda (tramite osservazioni reali o esperimenti ideali) per poi passare ad una loro analisi 

formale e quantitativa. Per la matematica si sono introdotti nuovi argomenti soprattutto a partire 

da applicazioni a discipline tecniche o scientifiche (fisica, economia)  

Gli strumenti utilizzati sono stati in primo luogo i libri di testo, la lavagna, la lim, e, 

compatibilmente con i tempi a disposizione, il laboratorio di fisica.  

  

Particolari strategie didattico-metodologiche attuate    

Si illustrano schematicamente di seguito le principali soluzioni utilizzate:  

  

SUPPORTI DIDATTICI DIGITALI UTILIZZATI  

a) Registro elettronico istituzionale Argo per comunicare argomenti di studio;   

b) Classe Virtuale Google Classroom per programmare le attività, creare video 

lezioni (Meet), condividere materiale didattico, condividere I risultati delle verifiche.  

c) Applicativo Google-Meet come aula virtuale e digitale;  

d) Lavagna digitale per mostrare svolgimenti esercizi e come supporto alle 

spiegazioni;  

e) Laboratorio virtuale di fisica Phet per realizzare esperienze di laboratorio simulate;  

f) Presentazioni Power point   

g) Estensione multimediale dei libri di testo (BooktabZ)  

h) Filmati selezionati in rete (Youtube)  

i) Piattaforma Socrative come supporto per le verifiche on-line (versione pro)  

  

STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE  

Le lezioni sono state in presenza durante tutto l’anno scolastico e in modalità mista solo nei 

periodi in cui qualche studente ha avuto la necessità della DAD.   
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PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE.   

Le prove di verifica sono state di tipo orale e/o prove scritte del tipo test a risposta multipla 

e a risposta sintetica, oltre alla classica verifica scritta. Per tutti i tipi di prova la valutazione è 

stata formulata sulla base dell’acquisizione da parte dei discenti di conoscenza, comprensione, 

linguaggio tecnico appropriato. Sono state utilizzate sia nelle valutazioni scritte che orali le 

rubriche di valutazioni concordate e adottate in sede dipartimentale.  In particolare per i test a 

risposta multipla si è deciso di assegnare preventivamente un punteggio proporzionale alla 

difficoltà a ogni quesito, assegnando anche ad alcuni dei quesiti più ardui, un punteggio parziale 

alla risposta non vera ma verosimile (distrattore), riportando poi il punteggio totalizzato in decimi.  

  

Il raggiungimento degli obiettivi previsti da parte dei discenti sono stati valutati secondo la 

seguente tassonomia: conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, valutazione 

critica.  

 I criteri di valutazione seguiti sono ovviamente stati del tutto conformi a quelli già descritti nella 

programmazione iniziale; voglio solo aggiungere che le varie prove di verifica "canoniche" sono 

un momento importante che permette di misurare la preparazione dei singoli; su questa base si 

innesta il difficile compito della valutazione che ovviamente oltre a dover tenere doverosamente 

conto di tali prove deve anche valutare una molteplicità di altri elementi, cosa che se da un lato 

potrebbe far sembrare meno oggettiva la valutazione, non può non essere fatta se si vuole avere 

un quadro il più possibile completo di tutte le singole situazioni individuali.  

 Appare quindi chiaro perché si è insistito sul lavoro del singolo, sull'impegno individuale, sul 

modo di organizzare il proprio studio, avvertendo che la partecipazione, la verifica, la revisione, 

il ritorno sul già svolto, la lettura lo scambio ed altri fattori quali assidue frequenze, costanti 

esercitazioni, continuità di studio, sono essenziali per maturarsi.  

 Il rendimento è la misura dell'impegno di tutta la personalità; la maturità si esprime nella 

produttività autentica, e, alla fine, tutto il lavoro educativo è un rapporto a due, nel quale sono 

impegnati alunno e insegnante. Pertanto, anche il criterio col quale ho valutato capacità, attitudini, 

profitto e rendimento, sintetizzato poi in un unico numero finale, tiene conto anche della 

partecipazione e dell'assiduità con cui le lezioni di matematica e di fisica sono state seguite, 

elemento questo che, senza dubbio, permette di comporre obiettivamente una valutazione su una 

somma di diversi momenti dell'apprendimento.  

OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.  

 I rapporti con le famiglie non sono stati molto frequenti (si registra fisiologicamente una 

diminuzione degli stessi negli anni terminali del corso di studi). I genitori hanno avuto a 

disposizione le ore mattutine di ricevimento (sono stato disponibile per un’ora settimanale su 

appuntamento), Infine si è potuta attuare una giornata di Incontro in presenza il 12 maggio.   

  

                     L'insegnante  

                                                                                              (prof. 
Domenico Losciale)  
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DISCIPLINA DI STORIA DELL’ARTE 

PROF. SSA COPETA MARIA 

CLASSE 5 SEZ. A SCIENZE UMANE 
QUADRO ORARIO 2 ore 

 

 

TESTI UTILIZZATI 

ITINERARIO NELL’ARTE. DALL’ETÀ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI. CRICCO, DI TEODORO,  ZANICHELLI 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 28 alunni (25 ragazze e 3 ragazzi).  
 
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODI DI STUDIO 

La frequenza è stata costante 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 sviluppato un metodo di studio critico e del tutto autonomo, supportato da 
particolari capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi, altri hanno ancora un 
approccio allo studio di tipo mnemonico, tuttavia sanno orientarsi in modo quasi autonomo nello 
svolgimento degli esercizi proposti. Infine un piccolo gruppo manifesta 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, non solo 
evidenziando, nel complesso, una progressione positiva nelle competenze, ma anche elaborando 
in modo autonomo lavori di approfondimento proposti. Le assenze hanno condizionato il 
rendimento di alcuni alunni, ma non hanno in generale 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, non sono rilevabili fattori di ostacolo, in quanto gli 
studenti hanno manifestato una buona applicazione ed un certo interesse per la materia, 
evidenziato dallo svolgimento puntuale dei compiti assegnati. Tra i discenti, sebbene tutti abbiano 
mostrato interesse per la materia, si è distinto un solido gruppo che ha assunto un atteggiamento 
partecipativo, intraprendente. Questo gruppo, inoltre, ha favorito in più occasioni  il dialogo 
educativo e in alcuni casi è stato motore trainante anche per la parte di classe meno partecipativa. 
La disciplina è sempre stata studiata mettendola in relazione con le altre, in modo da fornire un 
quadro d’insieme il più possibile completo così da ampliare le conoscenze e le competenze 
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pregresse. Il grado d’istruzione della classe è buono, il profitto, allo stesso modo, si attesta su un 
buon livello. 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  

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.  
 
 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

ART. 11 DELLA COSTITUZIONE. LA GUERRA NELL’ARTE 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale supportata dall’utilizzo di prodotti mediatici, immagini video e ppt. Cooperative 
learning, lavori di gruppo.  

CONDIZIONI E TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifiche prettamente orali, due nel primo trimestre e tre nel pentamestre, È stato inoltre valutato 
un prodotto multimediale che ha visto la classe lavorare in gruppi nell’ambito dell’Educazione 
Civica. 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. 
SEGUE LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA 
 
 

 

Descrittore  Giudizio Valutazion

e 

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  
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L'alunno mostra una conoscenza adeguata della maggior parte dei 

contenuti con una discreta capacità di rielaborazione; mostra una 

comprensione sufficiente della disciplina e superare 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 rilavorare 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 

 
 
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. 
 

 

 



 

A  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ª A SU .LICEO CARLO TROYA-ANDRIA 

74 

 
 

 

 

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. 
 
 
 
ANDRIA, 5 maggio2022 

Il docente 
 

prof. ssa Maria Copeta 
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Relazione finale  

Classe V A SU 

Disciplina: Scienze Umane               Prof.ssa Maria Quacquarelli 

 

Ho ricoperto l’insegnamento delle scienze umane per tutto il corso del Liceo. E’ stata un’esperienza 

che mi ha permesso di osservare la crescita degli allievi sul piano umano e culturale. 

Attualmente la classe è composta da 28 alunni. 

Da subito ha mostrato accoglienza nei confronti della mia persona ed interesse crescente per 

le tematiche afferenti all’area disciplinare. 

La classe è riuscita, attraverso la partecipazione attiva al dialogo educativo e un più costante 

impegno, a migliorare sensibilmente la sua preparazione, anche durante il lungo periodo di didattica a 

distanza. 

Sotto il profilo comportamentale ha mostrato un atteggiamento corretto e rispettoso delle 

regole sia nel gruppo che con i docenti. Si è distinta per la socializzazione e lo spirito di gruppo che ha 

rafforzato la relazione sia durante il tempo scuola che durante l’attività dell’alternanza scuola-lavoro. 

Gli alunni si sono mostrati per la maggior parte motivati ed interessati mostrando un impegno 

costante ed una certa autonomia nello studio. 

    Lo screening, attuato attraverso le differenti tipologie di prove di verifica, la valutazione sommativa, 

condotta al termine del trimestre e del pentamestre, l’osservazione sistematica, hanno consentito di 

rilevare un livello medio-alto della classe in relazione alle conoscenze, abilità e competenze raggiunte 

nell’apprendimento dei saperi disciplinari, con particolare riferimento alle tematiche sociologiche, 

antropologiche e pedagogiche in un’ottica di trasversalità e interdisciplinarietà. 

   La conoscenza, la rielaborazione e l’esposizione dei contenuti disciplinari, la predisposizione 

all’ascolto e alla partecipazione durante le lezioni hanno garantito lo svolgimento di un proficuo iter 

didattico anche se con le fisiologiche differenze nel raggiungimento del profitto. 

Gli alunni, ben inseriti nel contesto classe, sono stati animati da un adeguato senso di solidale 

collaborazione: pertanto, le attività didattiche sono state vissute in un generale clima di interesse e di 

operatività. 

Gli autori e le tematiche sociologiche e antropologiche proposti sono stati inquadrati in senso 

diacronico e sincronico con opportuni riferimenti al contesto storico culturale di cui sono espressione. 
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All’interno della classe sono individuabili i seguenti gruppi di livello: 

- LIVELLO AVANZATO, composto da alunni che hanno studiato in modo approfondito e critico, 

acquisendo un metodo di studio autonomo. Sono in grado di esporre con riferimenti 

interdisciplinari e utilizzando fonti diverse. Possiedono un lessico specifico. 

- LIVELLO INTERMEDIO, composto da alunni che si sono impegnati con costanza, conseguendo 

una preparazione buona, anche se meno critica e personale. Hanno acquisito il lessico specifico 

e si esprimono in modo semplice e corretto. 

- LIVELLO BASE, composto da alunni che non sempre si sono impegnati costantemente e hanno 

una conoscenza più descrittiva dei saperi.  Hanno acquisito, nel complesso, delle conoscenze 

discrete e sufficienti in alcuni casi.  

 
   Lo svolgimento dei programmi è stato nel complesso regolare anche se per queste discipline il 

numero delle ore curricolari risulta insufficiente rispetto alla mole delle tematiche da affrontare. 

   Le discipline delle Scienze Umane sono state insegnate in modo contestualizzato riprendendo i 

concetti di trasversalità e pluridisciplinarità, con l’obiettivo di evitare la frammentazione dei saperi e 

proporre un insegnamento motivante e significativo.  

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI 

I contenuti sono stati trattati attraverso lezioni frontali e la lettura diretta dei testi, 

sottolineando i principali nuclei concettuali. Per ottimizzare i tempi e riuscire a trattare 

tutti i numerosi contenuti dei programmi, si è fatto spesso uso di materiale prodotto dal 

docente a integrazione e/o sostituzione dei libri in adozione.  Per stimolare la partecipazione 

della classe sono state proposte discussioni guidate su alcune problematiche di maggiore 

interesse o particolarmente formative.  Per alcune tematiche sono state proiettati video 

didattici specifici come materiale di approfondimento. Per l’acquisizione della terminologia è 

stato definito un glossario. Al fine di migliorare il metodo di studio sono stati dati costanti 

indicazioni operative, soprattutto su come gestire al meglio i tempi e organizzare il quaderno 

degli appunti.  Per  l’acquisizione delle  competenze  previste si è  c e r c a t o , compatibilmente 

con i tempi scolastici, di privilegiare il più possibile la didattica laboratoriale, in particolare 

i lavori di gruppo.  Si è favorita, inoltre, l’adesione   a   iniziative  interne  o  esterne  alla scuola, 

ma solo se particolarmente formative e/o   utili   per  l’approfondimento  curricolare. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Si è fatto uso prevalentemente del libro e dei contenuti integrativi forniti dal docente.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le   conoscenze sono state valutate attraverso verifiche specifiche per singola disciplina. Le 

verifiche sono state orali e scritte. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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L’acquisizione delle competenze è stata valutata attraverso gli esiti delle attività e secondo gli 

indicatori e i livelli declinati nella rubrica di valutazione. 

Sono stati presi in considerazione soprattutto    l’impegno,  il    possesso    dei  contenuti, la 

chiarezza e correttezza espositiva, la progressione degli apprendimenti, il corretto uso della 

terminologia specifica e gli eventuali approfondimenti individuali. Inoltre, sono stati 

considerati,  come   ulteriori elementi generali di valutazione, gli esiti delle attività laboratoriali, 

la partecipazione   durante   le    attività    didattiche,     l’interesse  specifico  per  la materia e 

la capacità di autovalutarsi. 

  

 

 

Prof.ssa Maria Quacquarelli 
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RELAZIONE FINALE 

ESAMI DI STATO 2021/2022 

   

Classe: 5^ sez. A SCIENZE UMANE 

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

 

Docente Prof.ssa BIANCHINO ANNAMARIA 
 
 

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE cl. 5^ASU 2021/22 

  
La classe ha mostrato, nel corso dell’a.s., interesse e partecipazione per le lezioni svolte, 

sia per quelle pratiche che per quelle teoriche.  

Gli alunni hanno evidenziato un livello motorio di partenza mediamente buono; ciò è stato 

rilevato dalle osservazioni eseguite all’inizio dell’anno scolastico.  

Il profitto della classe può essere considerato soddisfacente. 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

• Sa gestire il 
proprio corpo 

• Ha coscienza 
della propria 
corporeità. 

• Sa programmare 
una attività in 
funzione di un 
risultato. 

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

• Coscienza dei 
benefici 
derivanti dalla 
attività fisica 

• Conosce l’anatomia e 

fisiologia degli 

apparati (locomotore: 

muscoli e scheletro-

apparato 

cardiocircolatorio-

apparato respiratorio) 

• Acquisizione di una 

buona preparazione 

motorie 

• Scelta appropriata 

dell’attività motoria a 

seconda dell’obiettivo 

da raggiungere 

 

• Sa esporre in modo 

pertinente utilizzando la 

terminologia specifica. 

Padroneggiando il 

proprio corpo dal punto 

di vista motorio e 

attraverso i linguaggi 

verbali e non 

• Sa eseguire in maniera 

efficace gli esercizi di 

potenziamento fisiologico 

• Padronanza del proprio 

corpo nelle varie 

esperienze delle attività 

motorie 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

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

2. Potenziamento fisiologico attuato attraverso l’incremento della mobilità    articolare e 

delle capacità condizionali (forza, resistenza e velocità); 

3. Miglioramento delle qualità coordinative intese come capacità di organizzare, 

controllare e regolare i movimenti; 

4. Conoscenza del corpo umano Anatomia e fisiologia degli apparati (locomotore: muscoli 

e scheletro-apparato cardiocircolatorio-apparato respiratorio Snc) 

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

tutti gli alunni hanno avuto la possibilità di mettere in risalto le loro migliori capacità 

fisiche e psichiche adeguandosi alle diverse situazioni venutesi a creare, hanno 

accresciuto la loro sicurezza, l’autostima e l’amore verso le attività motorie. 
  

 STRATEGIE OPERATIVE  

 
APPROCCI DIDATTICI E MODALITÀ DI LAVORO  

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

cercato da un lato di evitare l’errore di far annoiare gli alunni con esercizi troppo schematici 

e ripetitivi, dei quali spesso non sono in grado di cogliere l’immediato valore, dall’altro 

quello di assecondare la loro caratteristica fretta di apprendere sommariamente i 

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

successive rimozioni del gesto o dell’attività tutta. 

         

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

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

ricerche su internet e consultazioni di testi non in dotazione. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

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

verifiche orali e scritte con interrogazioni e colloqui. 
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Le prove di verifica pratiche sono state effettuate: singolarmente con esercizi specifici 

per valutare gli schemi motori acquisiti e quelli nuovi proposti; in gruppo per valutare 

oltre alle abilità motorie anche il grado di socializzazione, di collaborazione, del rispetto 

delle regole di gruppo e della maturità sportiva. 

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

partecipazione alle varie attività svolte, l’impegno profuso, il grado d’interesse suscitato, 

i progressi via via evidenziati nello sviluppo della motricità, le capacità organizzative 

raggiunte, il contributo per la riuscita delle attività di gruppo. 

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

obiettivi della programmazione e strutturate per accertare quali conoscenze, competenze 

e abilità siano state acquisite dagli alunni.  
  
 LIBRO DI TESTO: A 360° (GIORGETTI – FOCACCI – ORAZI) A. MONDADORI 

SCUOLA  

 

 Andria,15/05/2022 

                                         La Docente:  

Prof.ssa BIANCHINO ANNAMARIA 
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RELAZIONE FINALE  

 

Anno scolastico 2021/2022     

Classe 5 sez. A indirizzo Scienze Umane 

Disciplina di insegnamento: INGLESE 

Docente: prof.ssa Cecilia Fortunato  

 

Profilo della classe 

 

La classe è formata da 28 alunni di cui 25 femmine e 3 maschi.  

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

rispettosi delle regole e delle dinamiche scolastiche. La motivazione e l’impegno nello studio della 

materia sono stati quasi sempre  costanti e con risultati eterogenei. Sotto il profilo didattico il rendimento 

della classe è eterogeneo. Si delineano tre distinti livelli di competenze linguistiche all’interno della 

classe. Un gruppo di alunni, molto motivato e dotato di una buona preparazione di base, ha partecipato 

con entusiasmo e carica motivazionale alle attività di volta in volta proposte, ha svolto regolarmente i 

compiti assegnati e ha raggiunto ottimi e in alcuni casi lodevoli risultati nelle competenze linguistiche e 

nelle abilità comunicative in lingua. Un altro gruppo di alunni, con sufficienti abilità di base ha 

conseguito risultati discreti grazie ad uno studio più mirato e attento. Infine, un esiguo gruppo di alunni 

con mediocri competenze di base è riuscito a fine anno scolastico a raggiungere risultati nel complesso 

sufficienti. Un gruppo di alunne ha seguito per tutto l’anno scolastico corrente un corso di certificazione 

linguistica di livello B2 in inglese. Infine, la classe tutta ha svolto la prova Invalsi di inglese a marzo del 

corrente anno scolastico. 

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

 

Obiettivi disciplinari 

 

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

delle strutture linguistiche e comunicative studiate negli anni precedenti. Lo studio della letteratura ha 

rivestito un ruolo centrale in funzione della specificità del corso di studi liceale. Sono stati trattati, altresì, 

argomenti di Ed. Civica, con particolare riferimento agli obiettivi 1- 4-5- 16 dell’Agenda 2030. La classe 

è stata preparata alla prova Invalsi di inglese durante la seconda parte dell’anno scolastico con 

esercitazioni in classe e dal web. 

   Gli  obiettivi didattici perseguiti sono stati i seguenti: 

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

precedenti. 

•  Capacità di esprimersi con buone competenze linguistiche su argomenti di carattere letterario-

culturale in generale. 

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

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

• Capacità di scrivere in modo ortograficamente, grammaticalmente corretto e pertinente a quanto 

richiesto. 

 

Attività effettuate e metodologie impiegate 

 

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

dall’ età vittoriana al ‘900 come da programma in allegato. Si è ricorso all’uso di internet per le attività 
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di ricerca e di lavoro di gruppo e si è utilizzato il testo in adozione per tutte le attività riguardanti lo 

studio della letteratura. 

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

comunicativo, incentrato sul ruolo comunicativo della lingua straniera nel processo di interazione. Le 

verifiche orali sono state effettuate partendo dall’analisi dei testi letterari e dalle tematiche culturali e 

sociali studiate. Le attività di scrittura sono state incentrate sull’elaborazione di esercizi di 

completamento; Vero/falso; questionari a risposta aperta. 

 

Criteri di valutazione  

 

I criteri adottati nella valutazione delle prove orali riguardano essenzialmente la valutazione della 

competenza linguistica raggiunta dall’alunno di adoperare correttamente ed efficacemente le abilità 

comunicative acquisite nell’esposizione di argomenti letterari e di altra tipologia.  Per quanto riguarda 

le esercitazioni scritte si è tenuto conto della pertinenza del contenuto rispetto alla consegna data e della 

correttezza grammaticale dell’elaborato. 

 

 

 

 

Andria, 17 maggio 2022                                                                Prof.ssa Cecilia Fortunato 
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RELAZIONE FINALE 
 

DEL PROF.  don Alessandro Tesse 

DOCENTE DI  Religione Cattolica 

NELLA CLASSE  V A Scienze Umane  ORE SETT.    1 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
  

  

• PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  

   La classe V A Scienze umane è composta da ventotto alunni, tutti avvalentisi 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica. Gli alunni hanno lavorato dall’inizio dell’anno 

con un impegno buono, partecipando con apporti personali alle lezioni.  

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

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

delle alunne che hanno mostrato di aver acquisito un buon metodo critico nell’analisi dei temi 

proposti, riuscendo bene a passare dalla conoscenza sistematica delle varie questioni prese in 

analisi, alla formulazione necessaria di un personale punto di vista, motivato e abbastanza 

definito. 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 delle ragazze per poi giungere a delle conclusioni 

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

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

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

preoccupazione nel condurre l’intero gruppo classe a una partecipazione sempre maggiore al 
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dialogo in classe e alla ricerca, per favorire in tutti la capacità di esporsi e “far venire alla luce” 

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

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

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

bene comune. Inoltre i costanti riferimenti ad altre discipline fondanti il percorso liceale, quali 

la letteratura, la storia e la filosofia, ci hanno permesso di affrontare gli argomenti con precise 

competenze applicando e utilizzando correttamente i linguaggi specifici necessari per un 

continuo confronto tra la propria esperienza nel mondo, quella dell’uomo in generale, desunta 

appunto dalla cultura della quale facciamo parte, e l’evento cristiano. 

Il grande tema della libertà ha trovato risvolto nell’etica: affrontando in merito alcune 

questioni, abbiamo constatato nuovamente un forte senso critico e una positiva vivacità 

culturale che manifesta una buona capacità da parte delle alunne di informazione, lettura della 

realtà, interiorizzazione e restituzione. Dall’informazione alla formazione: è questo il processo 

che abbiamo potuto avviare con alunni, capaci di saper anche adoperare diverse modalità di 

linguaggio, legate evidentemente alla comunicazione dell’universo giovanile.  

Non da meno è stato il lavoro di ascolto dedicato all’intero gruppo classe che si è trovato 

catapultato a terminare il percorso liceale in piena pandemia, mediante la didattica a distanza.  

 

  

• METODOLOGIE, STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  

   Durante le lezioni sono stati privilegiati quegli strumenti che facilitano 

l'apprendimento e suscitano l'interesse negli alunni in particolare dibattiti, confronti in classe. 

Il tutto attraverso lo studio del testo adottato, la lettura della Sacra Scrittura, la visione di video-

documentari. In questo modo si è cercato di favorire l'acquisizione di un linguaggio sempre 

più specifico e una maggiore autonomia di studio e rielaborazione, permettendo una crescita 

personale della propria capacità critica e autocritica. Sono state utilizzate le seguenti 

metodologie didattiche: didattica a distanza, lezione dialogata, dibattito nella classe virtuale, 

esercitazioni individuali con relativa condivisione, esercitazioni in piccoli gruppi, lettura 

ragionata del testo, approfondimenti degli argomenti trattati attraverso file consegnati loro e/o 

ricerche personali, visione di filmati e commento critico sempre mediante la didattica a 

distanza. 

  

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

alcuni elaborati scritti. La valutazione dei singoli alunni ha tenuto conto anche dell’attenzione 

e dell’interesse mostrati dagli alunni durante l’intero anno scolastico, dell’uso del linguaggio 

specifico, del rispetto delle regole di convivenza civile e dell’interiorizzazione dei valori 
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cristiani, nonché dal grado di coinvolgimento durante la lezione seppur a distanza. Le singole 

valutazioni finali possono essere così schematicamente riassunte:  
  

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

disciplina; ha un atteggiamento di generale passività.  

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

alle lezioni in modo non completamente adeguato.  

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

adeguato; dimostra un discreto interesse per la disciplina; partecipa 

attivamente alle lezioni;  

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

dimostra molto interesse per la disciplina; partecipa attivamente alle 

lezioni;  

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

interdisciplinari; partecipa attivamente e in maniera propositiva.  

  

  

• METE EDUCATIVE RAGGIUNTE 

  

  Le alunne sono giunte alla conoscenza degli orientamenti della Chiesa sul rapporto 

tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento all’etica e alla bioetica, in un contesto 

di pluralismo culturale complesso,; tutto questo confrontando gli orientamenti e le risposte 

cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni 

culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo, arrivando così a operare 

criticamente delle scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo.  

  

  

ANDRIA, 11 giugno 2021 

  

 

 

                                 IL DOCENTE 
  

                 Prof. don Alessandro Tesse 
                                                                                                          documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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RELAZIONE FINALE SCIENZE NATURALI 

CLASSE: 5ASU 

INSEGNANTE: Anastasia de Felice 

MATERIA D'INSEGNAMENTO: Scienze Naturali 

QUADRO ORARIO (n. ore settimanali nella classe): 2 

A.S.: 2021/2022 

            ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La supplenza è iniziata il 13 ottobre, gli alunni sin dall’inizio hanno dimostrato interesse per la 

disciplina, nel complesso si sono mostrati partecipi e attenti, assumendo un comportamento corretto e 

disciplinato nei confronti dei compagni e dell’insegnante, mostrando continuità nelle verifiche orali e 

pertinenza degli interventi durante le lezioni. La frequenza della maggior parte degli alunni è stata 

mediamente costante. La programmazione didattica si è svolta in modo regolare, le ore di lezione perse 

nel primo quadrimestre e hanno generato dei ritardi nel completamento della programmazione didattica. 

PROFILO DEGLI OBIETTIVI GENERALI 

In linea di massima gli alunni hanno assunto un atteggiamento positivo nei confronti della 

Disciplina. Gli obiettivi generali, in termini di conoscenze, abilità e competenze, sono stati raggiunti da 

gran parte degli alunni. 

LIVELLI DI PROFITTO 

In base all’osservazione della classe, ai colloqui tenuti con gli alunni, alla valutazione (due 

effettuate  

nel primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre) la classe registra un livello di profitto medio 

alto.  

STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

È stata effettuata una valutazione preliminare attraverso semplici domande relative ai primi 

argomenti trattati. Durante il secondo quadrimestre sono state effettuate verifiche orali e ricerche 

individuali. La valutazione ha tenuto conto della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno, delle 

conoscenze e competenze acquisite. Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto una buona conoscenza dei 

contenuti disciplinari. Gli argomenti sono stati affrontati in modo da evidenziarne il ruolo culturale e 
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formativo. Si è cercato di valorizzare gli argomenti con esempi pratici per un più semplice 

apprendimento e di sensibilizzare gli alunni all’utilizzo di un linguaggio scientifico adeguato.  

STRUMENTI DIDATTICI 

Oltre al libro di testo in uso, sono state fornite dispense/mappe concettuali. Particolarmente 
utile si è rivelata la visione e analisi di esperimenti scientifici e documentari che hanno catturato 
l’interesse degli alunni. 

            VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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

singoli allievi, è stato costante ed è stato finalizzato, di volta in volta, all’accertamento dell’acquisizione 

dei contenuti presenti negli argomenti trattati. Nel suddetto anno scolastico la classe ha effettuato prove 

di verifica (due prove orali nel primo quadrimestre e almeno due nel secondo quadrimestre). 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 Interrogazione dialogata impostata secondo un modello omogeneo per tutti gli 

allievi;  presentazione di attività di ricerca individuale;  interventi brevi, 

spontanei o richiesti. 

09/05/2022                                                                                                               Il docente 
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ALLEGATO N. 3 

Griglia 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  

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  
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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 
alcun 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  

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  
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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  

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  
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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    
  

  

 
  
  

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  
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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  

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  
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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    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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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  

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  
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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    
  

  

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – SCIENZE UMANE 

  

 
Indicatori   

  

  
Descrittori   

  
Punti  

  
Punteggio 
assegnato  

  
  

CONOSCERE  
  

Conoscere le 
categorie concettuali     
delle scienze umane, 
i riferimenti teorici,  
i temi e i problemi,  

Conosce in modo approfondito ed esauriente i contenuti richiesti, 
coerentemente supportati dalla citazione di diversi autori.  

7    

Conosce in modo approfondito i concetti e le informazioni. Cita autori 
opportunamente scelti.  

6  

  
Conosce in modo adeguato i concetti chiave e le informazioni.  

5  

Conosce i concetti chiave e le informazioni principali, pur con lievi 
imprecisioni.  

4  

Riesce a selezionare solo parzialmente o in forma generica i concetti 
chiave e le informazioni essenziali.  

3  
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le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli 

ambiti disciplinari specifici  

Riesce a selezionare solo in minima parte i concetti chiave e le 
informazioni essenziali.  

 2   

  
COMPRENDERE  

Comprendere  
il contenuto ed il significato 
delle informazioni fornite  
dalla traccia e le consegne 

che la prova prevede  

Individua e sviluppa esaurientemente tutte le richieste. Si attiene alle 
consegne completamente.   

5    

Individua e sviluppa in modo completo le richieste. Si attiene alle 
consegne.  

4  

Individua e sviluppa le richieste principali, pur con qualche 
imprecisione. Rispetta complessivamente le consegne.  

3  

Individua e sviluppa le richieste in maniera parziale.  2  

  

INTERPRETARE  
Fornire un’interpretazione 

coerente ed essenziale       
delle informazioni apprese,  

attraverso l'analisi delle fonti  
e dei metodi di ricerca  

Rielabora i concetti e le informazioni in maniera appropriata. 
Presenta un’analisi organica e puntuale.  

4    

Riesce a rielaborare correttamente le informazioni acquisite, 
attraverso un’analisi organica.  

3  

Riesce a rielaborare i concetti principali, talvolta con alcune 
imprecisioni o incoerenze.  

2  

Si limita a riprodurre concetti noti, senza rielaborarli, talvolta in 
assenza di nesso logico.  

1  

  
ARGOMENTARE  

  
Effettuare               

collegamenti e confronti      
tra gli ambiti disciplinari  

afferenti alle scienze umane; 
leggere i fenomeni in chiave  
critico riflessiva; rispettare i 

vincoli logici e linguistici  

Collega e confronta autori/teorie con chiarezza e padronanza, 
attraverso un processo logico corretto. Argomenta in maniera 
approfondita, con riflessioni critiche significative. Si esprime in modo 
corretto, con linguaggio specifico ampio e appropriato.  

  
  

4  

  

  
Collega autori/teorie, attraverso un processo logico 
complessivamente corretto. Argomenta con riflessioni personali 
semplici ma lineari. Si esprime in modo corretto e con linguaggio 
specifico adeguato.  

  
3  

  
Individua relazioni poco significative. Argomenta in maniera 
ripetitiva. Si esprime con errori formali e linguaggio specifico 
essenziale.  

  
2  

                                                                                                                                              
TOTALE  

       
_______/20  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO  
 

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 
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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 

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 

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   
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cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali  

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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ALLEGATO N.4 

 

PDP/PEI E ALTRA DOCUMENTAZIONE 

RISERVATA, RELATIVA A STUDENTI CON 

DISABILITA’, DSA O IN SITUAZIONE DI 

BES 
 

DA NON PUBBLICARE MA SOLO ALLEGARE 

Note esplicative preliminari  

per l’utilizzo del Modello presentazione alunno/a BES/DSA 
Il modello che di seguito si propone è finalizzato alla redazione del Fascicolo riservato da allegare al 

Documento del 15 Maggio (Documento che non deve contenere dati personali) in riferimento a ciascun 

alunno con Bisogni Educativi Speciali (UN ALLEGATO PER CIASCUN ALUNNO BES/DSA).  

Questo modello andrà utilizzato per tutti alunni con diagnosi DSA e/o per altri studenti con PDP 

formalizzato sulla base di specifiche delibere del CdC per riconoscimento BES. 

La struttura proposta si articola in diverse sezioni che esplicitano gli ambiti essenziali che la Commissione 

deve conoscere per predisporre le idonee condizioni nel corso dell’Esame di Stato: 

➢ Dati anagrafici dell’alunno  

➢ Presentazione dell’alunno da parte del consiglio di classe 

➢ Segnalazione ASL e/o sintesi del profilo funzionale dell’alunno (diagnosi) 

➢ Metodologie e procedure utilizzate per lo svolgimento delle prove durante l’anno/anni con 

indicazione degli strumenti e dei criteri di verifica adottati 

➢ PDP con indicazione degli strumenti compensativi e/o dispensativi utilizzati dall’alunno  

➢ Prove di simulazione equipollenti (laddove adottate) 

 

Nota Bene 
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Nel fascicolo riservato è importante specificare in modo preciso e dettagliato tutte le modalità di gestione 

riferite allo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato, in analogia a quelle usate durante il percorso 

scolastico, o che il Consiglio di Classe ritenga comunque necessarie: 

  

• Tempi più lunghi  

• Eventuale persona che legga all’alunno (e di cui quindi la Commissione d’Esame deve prevedere la 

presenza durante le prove)  

• Registrazione vocale ed ascolto in cuffia  

• Utilizzo di strumenti compensativi (elencarli indicando la materia in cui sono stati usati) con 

esplicita indicazione della possibilità di utilizzare in sede di esame, sempre se deliberato dal 

Consiglio di classe, formulari, tabelle, schemi con parole chiave, mappe, computer con correttore 

ortografico, dizionario digitale o su CD-Rom della lingua italiana e della lingua inglese (o altra L2), 

glossari di termini tecnici specifici riferiti alla lingua settoriale in inglese.  

• Sistema valutativo personalizzato (griglie personalizzate)  

• Formati speciali per le prove (uso di particolari font: p.es. Arial, Calibri, Verdana) 

• Disponibilità di strumentazioni specifiche, già utilizzate nel percorso scolastico.  

 

E’ importantissimo precisare tutto, in quanto, nell’allegato riservato, debbono comparire tutte le 

informazioni utili alla Commissione per l’espletamento e la valutazione delle prove degli alunni con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con altri tipi di Bisogni Educativi Speciali. Se il Presidente 

di Commissione decide in senso contrario, o comunque diverso da quanto previsto nel Documento del 15 

maggio dal Consiglio di classe e nella relazione riservata allegata, deve motivare le proprie decisioni.  

INDICAZIONI PER LE LINGUE STRANIERE  

(O.M. 53/2021, art.21, c 5) 

Specificare in quale condizione rientra l’alunna/o (deve essere attestato nel PDP) 

  

(Modello base – da modificare/integrare secondo i casi) 

Anno Scolastico 2021/22 

1. DATI RELATIVI ALLO STUDENTE  

 

Cognome e nome:  

 

Data e luogo di nascita:  

 

Classe:  Corso:  

 

Data dell’ultima diagnosi:  

 

Rilasciata da:  

 

2. TIPOLOGIA DEL DISTURBO (dalla diagnosi o dalla segnalazione specialistica)  
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 Dislessia di grado    □ lieve  □ medio  □ severo  

 Disgrafia di grado    □ lieve  □ medio  □ severo  

 Disortografia  di grado   □ lieve  □ medio  □ severo  

 Discalculia di grado    □ lieve  □ medio  □ severo  

 

Stile di apprendimento prevalente (se l’indicazione è presente)  

 Uditivo    Visivo    Attraverso la letto-scrittura  

 

Diagnosi e relativi Codici ICD10 riportati (dalla diagnosi o dalla segnalazione specialistica):  

 

____________________________________________ 

 

3. INDICAZIONI SULLA SCOLARITA’ PREGRESSA  

- Frequenza regolare/irregolare in ogni ordine di scuola; nessuna ripetenza/ripetenza 

 

4. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZATE  

[N.B. SI RICORDA QUANTO SPECIFICATAMENTE INDICATO DALL’O.M. 65/2022 

Esame dei candidati con DSA e BES (Articolo 25, c 1, O.M. 65 – 14 marzo 2022) 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato 

(PDP)] 

Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche il Consiglio di Classe ha tenuto conto di:  

 Tempi di elaborazione  

 Tempi di produzione  

 Quantità dei compiti assegnati  

 Comprensione consegne scritte e orali  

 Uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, 

mappe mentali e concettuali, formulari)  

 

Le metodologie utilizzate sono state le seguenti:  

 Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si 

inizia un nuovo argomento di studio.  

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline.  

 Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento 

nell’alunna/o.  

 Evitare l’uso della scrittura a mano o in corsivo da parte dell’insegnante per fornire le 

consegne delle verifiche.  

 Privilegiare, nelle verifiche scritte e orali, concetti e terminologie utilizzate nelle 

spiegazioni.  



 

A  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ª A SU .LICEO CARLO TROYA-ANDRIA 

103 

 
 

 

 

 Ridurre il numero degli esercizi delle verifiche o lasciare un tempo maggiore per la loro 

esecuzione.  

 Favorire risposte concise nelle verifiche scritte e nelle interrogazioni.  

 Stimolare e supportare l’allieva/o, nelle verifiche orali, aiutandola/o ad argomentare 

qualora si dimostrasse in difficoltà per la compromissione della memoria a breve 

termine e della sequenzialità e non per volontà propria, senza richiedere la regola a 

memoria.  

 Applicare una valutazione formativa dei processi di apprendimento. 

 

5. MISURE DISPENSATIVE ED INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE  

Nell’ambito delle discipline l’alunno/a è stato/a dispensato/a:  

 dalla lettura ad alta voce;  

 dal prendere appunti;  

 dai tempi standard (minuti aggiuntivi oppure prove ridotte per numero di 

argomenti/per numero di righe della trattazione);  

 dalla effettuazione di più prove valutative scritte e/o orali nella medesima giornata;  

 dalle domande di difficile interpretazione; 

 dallo studio mnemonico di formule e tabelle; 

 dalla valutazione degli errori di trascrizione e calcolo.  

 

6. STRUMENTI COMPENSATIVI  

L’alunno/a ha usufruito dei seguenti strumenti compensativi:  

 libri digitali  

 tabelle, formulari personali, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe, glossari 

 calcolatrice personale  

 riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali, come misura 

compensativa, laddove la prova scritta non fosse soddisfacente  

 

7. CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 verifiche orali programmate  

 compensazione di compiti scritti con prove orali  

 uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe 

cognitive e schemi elaborati dall’alunna stessa)  

 valutazioni più attente alle conoscenze in funzione delle capacità individuali  

 supporto all’allieva/o, nelle verifiche orali, aiutandola/o ad argomentare, qualora si 

dimostrasse in difficoltà per la compromissione della memoria a breve termine e della 

sequenzialità. 

 valutazione dei progressi in itinere 
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8. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI UTILI PER IL COLLOQUIO 

[N.B. SI RICORDA QUANTO SPECIFICATAMENTE INDICATO DALL’O.M. 65/2022 

Colloquio (art. 22) 

 

[Esame dei candidati con DSA e BES (Articolo 25) 

 

Colloquio:  

[N.B. SI RICORDA QUANTO SPECIFICATAMENTE INDICATO DALL’O.M. 65/2022 

 Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali (Articolo 25)] 

 

 Utilizzo di schemi predisposti e mappe mentali e/o concettuali  

 Altro……. 
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