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1. COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

Disciplina 
Docente 

Continuità 

didattica 

  3^ 4^ 5^ 

ITALIANO/LATINO MANSI ANNALISA  X X 

SCIENZE UMANE SORICELLI GIUSEPPINA X X X 

FILOSOFIA/STORIA TERLIZZI MARIA  X X 

MATEMATICA/FISICA LOSCIALE DOMENICO  X X 

LINGUA E LETT.INGLESE FORTUNATO DANIELA  X X 

SCIENZE DI RIENZO VALENTINA   X 

ARTE COPETA MARIA  X X 

ATTIVITA’ MOTORIA BIANCHINO ANNAMARIA X X X 

RELIGIONE EVANGELISTA DOMENICO   X 

     

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 

MANSI ANNALISA ITALIANO  

SORICELLI GIUSEPPINA SCIENZE UMANE (SECONDA PROVA) 

 TERLIZZI MARIA FILOSOFIA/STORIA 

 LOSCIALE DOMENICO MATEMATICA/FISICA  

FORTUNATO DANIELA INGLESE 

COPETA MARIA ARTE 
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3. INDIRIZZO SCIENZE UMANE (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. 

 

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 
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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.   
  

 

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;  
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-   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.   
-  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  
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-  Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

-  Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.   
-  Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi 
 

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO 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 
ANN
O 

 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 2

7 

27 32 32 32 
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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.  

 

La classe V sez. B è costituita da 27alunni, di cui 26 femmine e 1 maschio. Cambiamenti 
significativi nella struttura del gruppo classe si sono verificati nel biennio. Dal terzo anno in poi 
la fisionomia della classe si è mantenuta essenzialmente simile a quella attuale, quindi ha portato 
equilibrio e stabilità. Il percorso didattico-educativo della classe è stato sempre lineare ed ha 
condotto il gruppo classe ad un livello di maturità e di consapevolezza soddisfacente. Non si sono 
verificati casi di atteggiamenti indisciplinati o di assenze ingiustificate. La frequenza scolastica 
nel complesso è stata regolare per buona parte della classe o solo legata a casi con problemi di 
salute sia in presenza che durante l’erogazione della didattica “a distanza” (Didattica Digitale 
Integrata-DDI). 
 
Dal punto di vista socio-affettivo, anche se fra tutti gli alunni i rapporti interpersonali sono a 
livelli diversificati, è innegabile il raggiungimento di una buona socializzazione per la maggior 
parte del gruppo classe che, spesso, superando barriere convenzionali, è stato compatto 
nell’assumere una determinata posizione, esprimendo in buona misura la motivazione affettiva 
nonché quella culturale. Tutti gli alunni hanno sviluppato pienamente una adeguata autonomia 
personale unita a un senso di responsabilità e collaborazione. 
Qualificante ed efficace nella crescita si è rivelata la pratica del dialogo costruttivo che ha puntato 
a migliorare in ognuno un livello ancora più alto di autostima e di consapevolezza critica. 
Il lavoro impostato e condotto dal Consiglio di Classe ha avuto uno svolgimento nel complesso 
regolare e progressivo. Pur nella sua continua evoluzione, il C. d. C. ha cercato di essere compatto 
nella guida della classe. L’obiettivo dell’autocontrollo, della collaborazione nei 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.  
 
La classe ha risposto dimostrando nel corso dei tre anni atteggiamenti di buona disponibilità 
all’ascolto, di attenzione in classe e di assiduità di impegno, che sono andati crescendo, nella 
maggior parte dei casi, in questo ultimo anno scolastico, anche in vista della prova finale. Tale 
atteggiamento si è mantenuto nel non facile periodo della attività didattica “a distanza” (didattica 
digitale integrata’ - DDI), nei primi due anni, ed in questo ultimo anno per i pochi alunni colpiti 
da SARS-COV-2, ciò ha richiesto a tutti, allievi e docenti, capacità di adattarsi al cambiamento e 
di rimodulare le consuete strategie di insegnamento e apprendimento.  
Si fa presente, quindi, che nei momenti critici dell’emergenza sanitaria da SARS-COV-“(aa.ss. 
2019-20 e 2020-21), il processo di insegnamento-apprendimento si è svolto prevalentemente da 
remoto (D.D.I). In questa fase i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 
strategie: videolezioni giornaliere secondo orario scolastico mediante piattaforma Google Suite 
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for Education “Meet Hangouts”; invio materiale didattico, mappe concettuali e appunti attraverso 
registro elettronico; utilizzo dell’applicativo “ Classroom” per ricevere i compiti degli alunni e 
restituirli corretti, ecc. Pertanto il lavoro è stato svolto in un clima sereno, di rispetto reciproco 
fra allievi e docenti.                       
Va comunque evidenziato che, anche in tale momento, la classe ha dimostrato, di essere cresciuta 
sia in capacità che in competenze.  
 
Gli studenti sono andati consolidando, sotto l’aspetto cognitivo, durante il loro percorso 
scolastico, gli obiettivi della comprensione e dell’uso dei linguaggi relativi a ciascuna disciplina, 
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. 
 
Per il profitto, gli insegnanti sono concordi nel ritenere la preparazione degli alunni nel 
complesso buona, pur nell’eterogeneità dei risultati dei singoli studenti e delle discipline. Le 
valutazioni conseguite dalla maggior parte dei casi sono mediamente discrete o buone e in 
qualche caso ottime, soprattutto per quegli alunni che si sono sempre distinti non solo per 
capacità e attitudini, ma anche per interesse, per spirito di partecipazione vivace e motivato e 
per un impegno costante ed approfondito per tutto il percorso di studi. E’ opportuno, comunque, 
distinguere tre fasce di livello. La prima è composta da alunni dotati di buone capacità logico-
critiche ed espressive; ben disposti ad allargare gli orizzonti cognitivi, motivati ed animati da 
senso di responsabilità e maturità, capaci di uno studio autonomo e critico, hanno partecipato 
attivamente al dialogo educativo, finalizzando lo studio alla propria formazione culturale ed 
umana, con capacità di rielaborazione personale e abilità nei collegamenti pluridisciplinari 
ottenendo così risultati brillanti. La seconda fascia è composta da alunni che, in possesso di una 
discreta preparazione di base in alcune discipline e sufficiente in altre, sono cresciuti nel tempo 
in consapevolezza e senso del dovere; hanno così raggiunto livelli di profitto soddisfacente, più 
solido in alcune discipline, meno in altre. In termini di competenze, sanno confrontare e collegare 
i contenuti in ambito prevalentemente disciplinare. La terza fascia comprende un gruppo 
ristretto di alunni che ha raggiunto un profitto più che sufficiente o sufficiente, prendendo atto 
delle difficoltà e dei punti deboli imputabili ad un inadeguato metodo di studio, discontinuità 
nell’impegno ed a carenze pregresse. Più che sufficiente la padronanza dei contenuti disciplinari 
di base.  
 
Il rapporto con il personale della scuola e con gli educatori è stato sempre rispettoso, basato sulla 
fiducia verso il ruolo e l'impegno didattico, formativo ed umano degli stessi. Ciò ha consentito ai 
docenti di interagire con il gruppo classe e di favorirne la crescita ed il processo di insegnamento 
- apprendimento. Anche altri fattori hanno contribuito al successo formativo: l’uso dei sussidi 
multimediali e della LIM; la collaborazione tra scuola e famiglia; la ricchezza della dotazione 
bibliografica del Liceo; la serenità dell’ambiente scolastico; le attività laboratoriali; i percorsi di 
PCTO (ex A.S.L.); le attività di orientamento universitario; l’adesione partecipata alle iniziative 
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socio-culturali promosse dalla scuola, dal territorio, da poli scientifici, da enti ed associazioni 
teatrali e culturali; le uscite didattiche; l’adesione alle attività sportive. 
 
Si aggiunge che tutti gli studenti / le studentesse che parteciperanno all’esame di stato hanno 
preso parte allo svolgimento delle prove INVALSI previste per le classi quinte negli ambiti: 
italiano, inglese, matematica, nel periodo 08-20 marzo. 
 
 
Gli obiettivi didattici e formativi attesi dal PECUP possono ritenersi globalmente raggiunti.  
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”, il C.d.C, considerando gli aspetti didattici, ha consentito “di potenziare le conoscenze 
e abilità proprie della disciplina SCIENZE MOTORIE da veicolare in lingua inglese attraverso la 
contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici”.  

Disciplina non linguistica proposta con 
metodologia CLIL 

SCIENZE MOTORIE 

Docente Prof. Annamaria BIANCHINO 
 

n. ore 10 

Argomento affrontato THE OLYMPIC- GAMES 

Metodologia didattica Laboratoriale 

Obiettivi raggiunti Responsabilità attiva rispetto 
all’educazione sportiva 

Prodotto TESINA 

Con riferimento alle metodologie didattiche, le lezioni della materia sono state affrontate con 
metodo attivo – costruttivo in modo da stimolare gli alunni ad essere parte attiva nel processo di 
insegnamento apprendimento e consentire di sviluppare competenze che appartengono ai due 
ambiti disciplinari (DNL) e che consentano di proiettarle in ambito professionale. Quale 
materiale di studio sono state realizzate ed utilizzate schede didattiche che trattano gli argomenti 
disciplinari e che contengono, altresì, gli obiettivi di apprendimento, gli esercizi di verifica. 
valutazione degli apprendimenti è stata realizzata con gli stessi strumenti previsti per la DNL. 
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8. PCTO-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; 

● 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 
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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. 

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 

2019-20 TERZO CIRCOLO DIDATTICO “COTUGNO”- 
INFANZIA SORELLE AGAZZI  

50 

2019-20 TERZO CIRCOLO DIDATTICO “COTUGNO”- SCUOLA 
PRIMARIA “MARALDO” 
 

50 

2020-21 IL CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA “BABY 90 
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PLANET” 
 

2020-21 PICS - MODAVI 8 

2021-22 CORSO DELLA SICUREZZA 20 

2021-22 ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 33 

 
 
 

  

 

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. Sono state svolte attività diversificate e sono stati sviluppati contenuti riconducibili 
alle seguenti tematiche generali:                     

1.Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
2.Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 
3.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. 



  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ªB.SCIENZE UMANE-LICEO CARLO TROYA-ANDRIA 

13 

 
 

 

 

- Adottare i comportamenti più adeguati perla 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. 

- 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. 2020-21 

MATERIE ORE: 
15h 

CONTENUTI COMPETENZE 

MODULO 1 
AGENDA 2030, 
ob.10: Ridurre 
le 
disuguaglianze 

SCIENZE 
UMANE 

 The WELFARE STATE 

 

-Adottare politiche, in 
particolare fiscali, 
salariali e di protezione 
sociale, per raggiungere 
progressivamente una 
maggior uguaglianza -
Assicurare pari 
opportunità e ridurre le 
disuguaglianze nei 
risultati, anche 
eliminando leggi, 
politiche e pratiche 
discriminatorie e 
promuovendo 
legislazioni, politiche e 
azioni appropriate a tale 
proposito 

MODULO 2 
Agenda 2020, 
ob.5 PARITA’ 
DI GENERE 

SCIENZE 
UMANE 

18h PARITA’ DI GENERE Raggiungere la parità di 
genere e 
l’empowerment di tutte 
le donne e ragazze. 

     

     

MODULO: 1 
A.S. 2021-22 

MATERIE ORE CONTENUTI COMPETENZE 

     

 
TRIMESTRE 
 
 
 
 

STORIA 
SCIENZE 
UMANE 
ITALIANO 

4h - I principi 
fondamentali del 
diritto.  
- I rami del diritto ed i 
relativi Codici.  

Approfondimento degli 
elementi fondamentali 
del diritto, con 
particolare riferimento 
al diritto del lavoro, in 
modo da prendere 
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ELEMENTI DI 
DIRITTO, CON 
PARTICOLARE 
RIGUARDO AL 
DIRITTO DEL 
LAVORO 

- Il lavoro nella 
Costituzione.  
- Lo Statuto dei 
lavoratori.  
- Il rapporto di lavoro.  
- Obblighi e doveri del 
lavoratore.  
- Le Organizzazioni 
sindacali.  
- Il contratto di lavoro.  
- Tutele e diritti del 
lavoratore.  
- La vigilanza dello 
Stato sul lavoro.  
- Il caporalato.  
- Lavoro autonomo, 
contratti a progetto, 
riders, telelavoro.  
- Lo smart working.  
- Il Welfare State.  
- Le nuove schiavitù.  
-Le nuove schiavitù. 
-Lavoro e lavoratori 
nell’ITALIA 
repubblicana (Articoli 
1 e 4 Costituzione 
Italiana)  
Autori: Franco Fortini: 
“L’officina”;  
Rocco Scotellaro:” Noi 
che facciamo?” (analisi 
e commento ai testi 
pagg.523-524 e 525-
527, vol.6) 

 

coscienza delle 
situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed 
adulto nel mondo del 
lavoro contemporaneo.  
Il percorso proposto 
tiene conto degli 
obiettivi individuati 
all’interno dell’Agenda 
2030. 

SCIENZE 
UMANE 
FILOSOFIA  
ITALIANO 

3h -Il lavoro nella 
concezione marxista. 
-Agenda 2030: obiettivo 
8 “ Crescita economica 
duratura, inclusiva, 
occupazione piena e 
produttiva. 
-Lavoro dignitoso per 
tutti. 
-Lavoro e cittadinanza. 
-Le sfide del futuro. 

 

 

PENTAMESTRE 
 

TUTTE LE 
MATERIE 

20h • I diversi target  

• La pace nel mondo e le 

società inclusive  

Promuovere società  
pacifiche e inclusive 
per uno sviluppo 
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MODULO: 2 
AGENDA 2030 
OB.16 “PACE 
GIUSTIZIA ED 
ISTITUZIONI 
FORTI” 

• Guerre, conflitti e 

terrorismo  

• La differenza tra 

profugo e rifugiato  

• La criminalità 

organizzata  

• Corruzione, 

concussione, furto ed 

evasione fiscale  

• La Dichiarazione 

Universale dei diritti 

umani 

sostenibile, offrire a 
tutti l’accesso alla 
giustizia e  
costruire istituzioni 
efficienti, responsabili e 
inclusive a tutti i livelli 

Agenda 2020, 
ob.5 PARITA’ 
DI GENERE 

ITALIANO 3h Diritti e parità di 
genere (obiettivo 5 
dell’Agenda 2030; 
Articolo 3 Costituzione 
Italiana) 
Le parole per dire 
donna, uomo, persona 
(dispense fornite dalla 
docente) 
 

Raggiungere la parità 
di genere e 
l’empowerment di 
tutte le donne e 
ragazze 

 

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.  

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

❖ La natura e i suoi linguaggi: umano, simbolico e scientifico.  
❖ Realtà ed apparenza 

❖ Le dimensioni sociali della globalizzazione. 

❖ La didattica della diversità.  
❖ Democrazia e legalità. 

❖ Un futuro in caduta libera 
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11. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL 

TRIENNIO 

A.S. TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO ORE 

2020-21 
 

PROGETTI CORSO DI 
LOGICA 

 

LICEO” CARLO 
TROYA” 

10 h 

2020-21 VOLONTARIATO 
CARITAS 

DIOCESI 
ANDRIA 

30h 

2021-22 Progetti e Manifestazioni 
culturali 

CORSO DI 
LOGICA 

LICEO” CARLO 
TROYA” 

10h 

    

 Visite guidate SENZA SBARRE MASSERIA 
SAN VITTORE 

5h 

 Viaggi di istruzione    

    

 Incontri con esperti    

    

2021-22 Orientamento in uscita Università 
statale e non 

Salone dello 
Studente - Bari 

4h 

  ORIENTAMENTO Università 
degli studi di 
Bari ONLINE 

30h 

 Esperienze all’estero NESSUNA   

    

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

1 ALUNNA LICEO CARLO 
TROYA 

 

    

    

2021-22 Certificazioni attestati/ 
esperienze di eccellenza 

   

 CORSO INGLESE-
B2 

LICEO CARLO 
TROYA 

30h 
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12. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per gli alunni che hanno presentato difficoltà di apprendimento, c’è stata piena disponibilità da 
parte dei docenti, compatibilmente con le ore di attività didattica, ad effettuare un recupero in 
itinere (mediante la ripresa dell’argomento parzialmente compreso e seguito da lavoro extra per 
lo studente coinvolto e successiva verifica), e, ove è stato necessario, anche individualizzato. Tale 
modalità è stata organizzata nella programmazione annuale del singolo docente che l’ha gestita 
autonomamente, mantenendosi all'interno del suo quadro orario. 
L'attività di recupero e sostegno all'interno della programmazione ha previsto:  
• Interventi sul piano motivazionale - relazionale  
• Interventi individuali e lavori di gruppo.  
• Esercitazioni per migliorare il metodo e relativa discussione;  
• Assegnazione di esercizi graduati da svolgere a casa;  
• Intensificazione del controllo sul lavoro domestico;  
• prove di accertamento per gli alunni in difficoltà. I singoli docenti, inoltre, hanno effettuato delle 
pause didattiche per approfondire o chiarire determinati argomenti disciplinari.  
Tra le strategie metodologiche di recupero sono state privilegiate le seguenti:  
• consolidamento del metodo di studio;  
• attività di approfondimento e di recupero di competenze di base per favorire l'omogeneità della 
classe.  
Le ore e i tempi da utilizzare per tali attività, all'interno del quadro orario, è stato stabilito a 
seconda delle carenze ed è servito ad approfondire e a revisionare gli argomenti trattati. Per gli 
alunni più meritevoli sono state proposte, quando possibile, delle attività di approfondimento, 
anche in relazione ad iniziative inserite P.T.O.F 

 
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.  
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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 
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  
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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 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

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

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

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda 
di appartenenza; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 
• Frequenza alle lezioni 
• Partecipazione alle attività extracurriculari 
• Impegni sociale (volontariato, attività sportive varie, ecc.) 
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Tabelle 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 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

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

9 4.50 
10 5 
11 5.50 

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

 

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

 

N° 

Crediti 

scolastici 3° 

anno 

Crediti 

scolastici 4° 

anno 

 

TOTALE  

CREDITO 

1 8 9 17 

2 10 11 21 

3 12 12 24 

4 8 10 18 
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5 9 11 20 

6 10 12 22 

7 10 11 21 

8 12 12 24 

9 6 9 15 

10 6 9 15 

11 6 9 15 

12 8 10 18 

13 10 11 21 

14 8 10 18 

15 6 10 16 

16 10 11 21 

17 10 11 21 

18 10 11 21 

19 6 9 15 

20 10 11 21 

21 11 12 23 

22 10 11 21 

23 9 10 19 

24 9 11 20 

25 8 11 19 

26 9 11 20 

27 11 12 23 
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15. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SECONDA PROVA SCRITTA 

In base all’O.M. del 14.03.2022 con riferimento all’art.17, viene stabilito che la seconda prova 
scritta sulla disciplina di cui all’allegato B1 indirizzo LI11, sia predisposta in base alle modalità 
indicate di cui all’art.20, in conformità al quadro di riferimento allegato al d.m. 769 del 2018. Gli 
obiettivi relativi alla seconda prova sono stati definiti nel Dipartimento disciplinare, sulla base 
della programmazione d’istituto, dei nuclei fondanti della disciplina e al quadro di riferimento di 
cui sopra. Tutte le verifiche svolte nel corso dell’anno corrispondono alla tipologia della seconda 
prova scritta. La durata di svolgimento della prova è di sei ore. 
 

16. 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  

SECONDA PROVA (articolata in due tipologie, 
testo espositivo-argomentativo suddiviso in due 
parti, tema e quesiti) 

29 APRILE 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 

MANSI ANNALISA 

ITALIANO/LATINO ANNALISA MANSI * Firma autografa 

sostituita dall’indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 

39 del 1993 

2 SORICELLI 

GIUSEPPINA 

SCIENZE UMANE GIUSEPPINA SORICELLI* Firma autografa 

sostituita dall’indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 

39 del 1993 

3 TERLIZZI MARIA FILOSOFIA/STORIA MARIA TERLIZZI* Firma autografa 

sostituita dall’indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 

39 del 1993 

4 LOSCIALE DOMENICO MATEMATICA/FISICA DOMENICO LOSCIALE* Firma autografa 

sostituita dall’indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 

39 del 1993 

5 FORTUNATO 

DANIELA 

INGLESE DANIELA FORTUNATO* Firma autografa 

sostituita dall’indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 

39 del 1993 

6 DI RIENZO 
VALENTINA 

SCIENZE NATURALI VALENTINA DI RIENZO* Firma autografa 

sostituita dall’indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 

39 del 1993 

7 COPETA MARIA STORIA DELL’ARTE MARIA COPETA* Firma autografa 

sostituita dall’indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 

39 del 1993 

8 BIANCHINO 
ANNAMARIA 

SCIENZE MOTORIE ANNAMARIA BIANCHINO* Firma autografa 

sostituita dall’indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 

39 del 1993 

9 EVANGELISTA 

DOMENICO 

RELIGIONE DOMENICO EVANGELISTA* Firma 

autografa sostituita dall’indicazione a 

mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, 

D.Lgs. n. 39 del 1993 

 
IL COORDINATORE DEL C.d.C. 
PROF.SSA GIUSEPPINA SORICELLI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. MICHELANGELO FILANNINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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ALLEGATO n. 1 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

CLASSE 5BSU  
PROF.SSA GIUSEPPINA SORICELLI 

TESTI ADOTTATI:  

“La prospettiva pedagogica” U. Avalle-M. Maranzana Casa editrice PARAVIA 
 “La prospettiva sociologica” E. Clemente - R. Danieli M Casa editrice PARAVIA 
“La prospettiva antropologica” E. Clemente - R. Danieli Casa editrice PARAVIA 

SOCIOLOGIA  

UDA CONTENUTI   
LA SOCIETÀ: 

STRATIFICAZIONE E 
DISUGUAGLIANZE 

4 ore 

1. La stratificazione sociale 
2. L’analisi dei “classici”,  
3. Nuovi scenari sulla stratificazione 
4. La povertà 

T1 A. Sen, La povertà come privazione di capacità,  

LA DIMENSIONE 
URBANA  
(SINTESI) 

 

6 ore 
 

1. La città e la sua storia 
T1 L. Mumford, Le trasformazioni del suburbio 
2. La ricerca sociologica sulla città 
Simmel: l’uomo metropolitano,  
La Scuola di Chicago,  
3. Aspetti attuali della realtà urbana 
Conseguenze dell’urbanizzazione  

INDUSTRIA 
CULTURALE E 

COMUNICAZIONE DI 
MASSA 

 

6 ore 

1. L’industria culturale: concetto e storia 
2. Industria culturale e società di massa 
La nuova realtà storico-sociale del Novecento,  
La civiltà dei mass media,  
T1 N. Postman, La televisione e la cultura dell’intrattenimento 
La natura pervasiva dell’industria culturale, 
La distinzione tra “apocalittici” e “integrati 
Alcune analisi dell’industria culturale 
3. Cultura e comunicazione nell’era del digitale 
I new media: il mondo a portata di display 

RELIGIONE E 
SECOLARIZZAZIONE 

 

9 ore 

1. La dimensione sociale della religione 
La religione come istituzione 
Aspetti comuni alle principali religioni,  
2. I sociologi “classici” di fronte alla religione 
Comte e Marx: il “superamento” della religione 
Durkheim: la religione come fenomeno sociale 
Weber: calvinismo e capitalismo 
T1 M. Weber, Ascesi calvinista e accumulazione del capitale 
La religione come oggetto di ricerca empirica 
3. La religione nella società contemporanea 
Laicità e globalizzazione 

 

 

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE 

UMANE 
Via Raffaello Sanzio, 1 

76123 Andria (BT) 
Codice Fiscale: 81006790729 

Codice Mecc.: BAPC04000L 
 

Telefono: +39 0883 599126 
Fax: +39 0883 261756 
Sitoweb: http://www.liceotroya.edu.it 
e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 
P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 
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La secolarizzazione 
Il pluralismo religioso 
Il fondamentalismo 

LA POLITICA: IL 
POTERE, LO STATO, 

IL CITTADINO 
 

9 ORE 
 

1. Il potere 
Le analisi di Weber 
2. Storia e caratteristiche dello Stato moderno 
3. Stato totalitario e Stato sociale 
4. La partecipazione politica 

LA 
GLOBALIZZAZIONE 

 
 6 ORE 

 

1. Che cos’è la globalizzazione?- I termini del problema- I presupposti storici della 
globalizzazione 
2. Le diverse facce della globalizzazione: economica, politica, culturale 
3. Prospettive attuali del mondo globale 
Aspetti positivi e negativi della globalizzazione, Posizioni critiche 
La teoria della decrescita 
La coscienza globalizzata 

SALUTE, MALATTIA, 
DISABILITA’ 

1. La salute come fatto sociale 
2. LA diversabilità 
3. La malattia mentale 

ANTROPOLOGIA 

UDA CONTENUTI   

SISTEMI DI 
PENSIERO E 

FORME 
ESPRESSIVE 

 

9 ore 

1. Il pensiero magico 
T1 J. Frazer, Esempi di magia  
2. Il mito 
Significato e funzione del racconto  
Lévi-Strauss: le regole dei miti 
3. L’espressione linguistica tra oralità e scrittura 
Potere e limiti della parola 
L’invenzione della scrittura e la cultura chirografica 
Oralità e scrittura nella cultura contemporanea 

FAMIGLIA, 
PARENTELA E 

GENERE 
 

5 ore 

1. L’analisi delle relazioni di parentela 
2. Il matrimonio 
3. “Maschile” e “femminile”: le differenze di genere 
Il genere come costrutto sociale,  
La rivoluzione culturale del XX secolo 

IL SACRO TRA RITI 
E SIMBOLI 

 

5 ore 

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

LE GRANDI 
RELIGIONI 

 

9 ore 

1. L’esperienza religiosa 
Le principali religioni del mondo 
2. Ebraismo, cristianesimo e Islam 
3. Induismo e buddismo 
4. Taoismo, confucianesimo e shintoismo 
5. Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia 
Definizione e diffusione 
Credenze e oggetti sacri 

FORME DELLA 
VITA POLITICA 

1. L’antropologia politica 
2. Sistemi politici non centralizzati 
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(SINTESI ) 
 

8 ORE 
 

3. Sistemi politici centralizzati 
4. L’antropologia della guerra 
5. L’antropologia politica oggi 
 

PEDAGOGIA  

UDA CONTENUTI   

LE PRIME ESPERIENZE  

2 ore 

1. L’esordio del movimento delle scuole nuove in Inghilterra 
2. La diffusione delle scuole nuove in Germania 
3. Società, scuola e modernizzazione in Francia 
4. Educazione e rigenerazione nazionale in Spagna 
5. Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia 
5.2 Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

DEWEY E L’ATTIVISMO 
STATUNITENSE 

2 ore 
 

1. Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza 
T1 Dewey: La continuità tra scuola e società 

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO 

4 ore 
 

1. Decroly e lo sperimentalismo pedagogico 
 Decroly: Il «programma di idee associate» 
2. Maria Montessori e la «casa dei bambini» 
T1 Maria Montessori: I caratteri dei materiali montessoriani  

RICERCHE ED ESPERIENZE 
NELL’AMBITO 
DELL’ATTIVISMO 

2 ore 

7. Neill e l’esperienza non-direttiva di Summerhill 
 

L’ATTIVISMO TRA 
FILOSOFIA E PRATICA 

8 ore 
 

1. L’attivismo cattolico 
2. L’attivismo marxista: Makarenko 
3. L’attivismo idealistico: G.Gentile, Lombardo Radice 

LA PSICOPEDAGOGIA 
EUROPEA 
 

6 ore 
 
 

 

1. Sigmund Freud e la “rivoluzione psicoanalitica” 
Oltre il freudismo: Adler e Jung 
2. La prosecuzione della psicoanalisi negli Stati Uniti 
Erikson: Un diagramma di sviluppo 
3. La psicologia della forma in Germania 
Wertheimer: L’analisi del pensiero produttivo 
4. Piaget e la psicologia genetica 
5. La psicologia in Russia 
Vygotskij: I caratteri dell’area di sviluppo potenziale 

LA PSICOPEDAGOGIA 
STATUNITENSE 
4 ORE 

 
1. Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 
 

CRITICA DELLA SCUOLA E 
PEDAGOGIE ALTERNATIVE 
4 ORE 

1. Rogers e la pedagogia non-direttiva 
2. Don Milani e l’esperienza di Barbiana 
 

LA SCIENZA E LE SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE 
2 ORE (SINTESI) 

1. La filosofia dell’educazione e la pedagogia generale 
2. La pedagogia tra sperimentazione e ricerca scientifica 
3. E. MORIN 

I CONTESTI FORMALI E 
NON FORMALI 
DELL’EDUCAZIONE 
(2 ORE ) SINTESI 

1. Il sistema scolastico in una prospettiva internazionale 
2. L’educazione permanente 
3. Il compito educativo del territorio 
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I MASS-MEDIA, LE 
TECNOLOGIE E 
L’EDUCAZIONE (SINTESI) 
3 ORE 
 

1. Le caratteristiche della comunicazione di massa nell’età contemporanea 
2. Linguaggi, opportunità e rischi dei mass-media 
3. La fruizione della tv nell’età evolutiva 
4. Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass-media 
5. La didattica multimediale e l’uso del computer a scuola 

I DIRITTI UMANI, LA 
CITTADINANZA E LA 
TUTELA DELL’INFANZIA 
3 ORE 
 

1. L’educazione ai diritti umani 
2. L’educazione alla cittadinanza e la mondialità educativa 
3. L’educazione alla democrazia 
4. L’educazione alla legalità 
5. I diritti dei bambini 

IL CONTRIBUTO DI UNA 
SOCIETA’ INCLUSIVA 

1. Il disadattamento 
2. La disabilità 
3. Lo svantaggio 
4. I bisogni educativi speciali 
 

 

 

ANDRIA, 15-05- 2022  

PROF.SSA GIUSEPPINA SORICELLI 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 5BSU 
PROF. SSA MANSI ANNALISA     

            
Testo adottato:  
“ I classici nostri contemporanei “ di Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria  vol. 5.1-5.2-6  ed. 
Pearson Paravia NES 
La Divina Commedia di Dante Alighieri – edizioni varie 
 
PERCORSI STORICO CULTURALI  
L’ Età post-unitaria:  
Lo scenario > Le ideologie -  Il Positivismo- Il mito del progresso. La Scapigliatura: un crocevia 
intellettuale- gli Scapigliati e la modernità – la Scapigliatura e il Romanticismo straniero. 
Un’avanguardia mancata. 
Naturalismo francese: fondamenti teorici, precursori, la poetica di Zola. 
Il Decadentismo:  
Lo scenario > Origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. La poetica 
del Decadentismo. Temi e miti decadenti. La crisi del ruolo intellettuale( cfr. Mappa pag.336 , 
volume 5.2)  
Il primo Novecento:  
La stagione delle Avanguardie: il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del 
Futurismo. La lirica del primo Novecento in Italia: i Crepuscolari. G. Gozzano .  
Tra le due guerre : il contesto: società e cultura. Il controllo della cultura nell’Italia fascista (cfr 
Mappa pag. 9, volume 6) > Le principali case editrici in Italia  ( pag. 15 volume 6)- L’Ermetismo 
: pagg. 274-276 , volume 6. 
 
RITRATTI D’AUTORE 
• G. LEOPARDI - La vita: l’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi. La conversione 
dall’erudizione al bello. Le esperienze fuori da Recanati. L’ultimo soggiorno a Recanati. Firenze e 
Napoli. 
Il pensiero: le varie fasi del pessimismo leopardiano. 
La poetica del vago e indefinito 
Le Operette morali e “L’arido vero”. 
Leopardi e il Romanticismo  
I Canti: primo piano> composizione, titolo e struttura. Gli “Idilli”, i Canti “pisano-recanatesi”. La 
distanza dai primi  Idillli.  
Il “Ciclo di Aspasia” 
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 La polemica contro l’ottimismo progressista: “la Ginestra” e l’idea leopardiana di progresso
  
• G. VERGA – La vita: la formazione catanese, il periodo fiorentino, quello milanese e il ritorno a 
Catania. 
La svolta verista. La poetica dell’impersonalità. Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano: 
diverse tecniche narrative, diverse ideologie. ( cfr Mappa pag. 204, volume 5.2) 
“Vita dei campi”: caratteri generali della raccolta. 
Il Ciclo dei Vinti: la Prefazione ai Malavoglia e la “fiumana del progresso” (testo 6 pag.228 vol.5.2) 
I Malavoglia: primo piano (caratteri, intreccio, temi) 
Mastro Don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo, la critica alla “religione della roba”. 
 
• G. D’ANNUNZIO - La vita inimitabile di un mito di massa 
L’estetismo e la sua crisi> L’Esordio: Terra Vergine, Le Novelle della Pescara. “Il Piacere” e la crisi 
dell’estetismo. La fase della “ Bontà”. 
I romanzi del superuomo: “Il Trionfo della Morte”, “Le Vergini delle Rocce”, “Il Fuoco”. 
“Le Laudi”: il progetto; “Alcyone” in primo piano: struttura, contenuto, forma e significato 
dell’opera. 
Il periodo “notturno”. 
 
•G.PASCOLI - La vita tra il “nido” e la poesia 
La visione del mondo. 
La poetica del fanciullino. 
Temi della poesia pascoliana. 
“Myricae” in primo piano  
“Canti di Castelvecchio”> caratteri generali dell’opera. 
 
• I. SVEVO - La vita e la fisionomia di intellettuale. 
La cultura e la poetica. 
La lingua di Svevo. 
“Una Vita “ ( pag 770) e “Senilità”( pagg.777/779). 
    “La coscienza di Zeno”> primo piano: la struttura narrativa; il trattamento del tempo; le 
vicende; l’inattendibilità di Zeno narratore. 
 
• L. PIRANDELLO - La vita: gli anni giovanili, il dissesto economico, l’attività teatrale, i rapporti 
con il fascismo. 
La visione del mondo. 
La poetica dell’Umorismo. 
“Le Novelle per un Anno”: le novelle siciliane; le novelle piccolo borghesi; l’atteggiamento 
umoristico. 
I Romanzi in primo piano: “Il fu Mattia Pascal” (pag.914, volume 6);“Uno 
,nessuno,centomila” 
(pag.948, volume 6) 
La rivoluzione teatrale di Pirandello: il grottesco. 
“Sei personaggi in cerca di autore” (pag.988, vol.6) e “Enrico IV” (pag.997, vol. 6): il 
metateatro. 
L’ultima produzione teatrale >   Un cambiamento di poetica: “I Giganti della Montagna” 
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• G. UNGARETTI – La vita: dall’Egitto all’esperienza parigina. L’affermazione letteraria e le 
raccolte poetiche della maturità. 
“L’Allegria” in primo piano: l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, le 
vicende editoriali, la struttura e i temi. 
 
• E. MONTALE : La vita- “ Ossi di seppia” in primo piano. Il secondo Montale :” Le Occasioni”. 
 
EDUCAZIONE CIVICA  

• Lavoro e lavoratori nell’ITALIA repubblicana (Articoli 1 e 4 Costituzione Italiana) Autori: 
Franco Fortini: “L’officina”; Rocco Scotellaro:” Noi che facciamo?” (analisi e commento ai 
testi pagg.523-524 e 525-527, vol.6) 

• Diritti e parità di genere (obiettivo 5 dell’Agenda 2030; Articolo 3 Costituzione Italiana) 
Le parole per dire donna, uomo, persona (dispense fornite dalla docente) 

 
ANALISI DEI TESTI 
 
G. LEOPARDI:  
Il concetto di infinito; il ricordo e la memoria poetica; il piacere come attesa di un godimento 
futuro; il linguaggio vago e indefinito;  la Natura e l’uomo in opposizione dialettica: il dramma 
della vita ; l’amore e l’infinita vanità del tutto; la solidarietà fra gli uomini e la possibilità di un 
progresso civile e morale. 
I Canti: L’Infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio. 
Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Ciclo di Aspasia: A se stesso. 
La Ginestra: analisi vv. 1-51 e 237-317. (analisi del testo pagg. 130-131; pagg. 133-134 , volume 
5.1) 
 
G. VERGA: 
Le soluzioni narrative del Verismo; la lotta per la vita: la visione pessimistica del progresso e il 
darwinismo sociale della vita moderna; la logica della roba e il conflitto con i valori dell’etica . 
 Le Novelle > Rosso Malpelo. (Snodi di Educazione civica: Il Lavoro) 
I Malavoglia: La conclusione del romanzo (capitolo XV). 
Mastro don Gesualdo: La tensione faustiana del self made man (capitolo IV) 
 
G. D’ ANNUNZIO: 
L’estetismo come “menzogna” ed evasione dalla realtà borghese; i sogni politici imperiali ,eroici 
ed aristocratici del superuomo ; la parola diviene musica in Alcyone ; la forza della natura e 
l’estasi panica dell’io privilegiato del poeta; vitalismo e attrazione della morte. 
Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti. 
Alcyone: La pioggia nel pineto – Meriggio ( vv 55-109) – La sera fiesolana  
 
G. PASCOLI 
Il problema del male nella storia; il “nido”; l’angoscia della morte ; le immagini apparentemente  
impressionistiche ; le soluzioni formali del simbolismo pascoliano. Il fascino del discorso allusivo 
; l’invito all’amore e il legame indissolubile con i morti. 
 Myricae: X Agosto; L’Assiuolo; Novembre; Temporale . 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
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L. PIRANDELLO: 
Le caratteristiche formali dell’arte moderna; la”trappola” della” forma “ e il flusso della vita: le 
maschere ; la critica dell’oggettività del reale e il crollo delle certezze; il rifiuto definitivo 
dell’identità personale e la follia come alienazione dalla società.   
 L’Umorismo >Un’arte che scompone il reale. 
Novelle per un anno > Il treno ha fischiato. 
 Il fu Mattia Pascal > La lanterninosofia (cap. XIII) 
Uno, nessuno, centomila > Nessun nome (conclusione del romanzo) 
 
I.  SVEVO: 
Il conflitto con la figura paterna ; l’inetto e il rifiuto della” normalità” borghese ; il trattamento 
del tempo narrativo . 
 La Coscienza di Zeno> Il Fumo. La morte del padre.  
 
G. UNGARETTI 
L’orrore della guerra ; la ricerca dell’armonia come antitesi della disarmonia causata dalla 
guerra; il recupero del passato; il linguaggio religioso;la parola poetica come illuminazione; il 
senso di infinito; la memoria di chi è sopravvissuto; lo scorrere del tempo;una poesia civile 
:appello alla pace; il recupero del verso tradizionale 
L’Allegria >; I Fiumi; Mattina; Veglia. 
Il Dolore > Non gridate più 
 
E . MONTALE : 
Il linguaggio scabro ed antilirico; il malessere esistenziale negli aspetti della natura; la donna 
salvifica e il ricordo; il monotono ripetersi del tempo 
 Ossi di seppia> Spesso il male di vivere ho incontrato.   
Le Occasioni> Non recidere, forbice, quel volto. 
 
DANTE ALIGHIERI: LA DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO 
Analisi dei Canti: I – III – VI – XI-XII-  XVII - XXXIII. 
 
Andria ,  11/05/2022                                                                                    La docente  
                                                                                                              Prof.ssa  Annalisa Mansi 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
CLASSE V SEZ.B INDIRIZZO: SCIENZE UMANE                           

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA E CULTURA LATINA 
DOCENTE : MANSI ANNALISA 

 
Testo adottato : “ Lo sguardo di Giano”-Volume 3: Dalla prima età imperiale alla tarda        
antichità- Ed.scolastiche Bruno Mondadori Pearson 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE 

Recupero: Orazio  
Profilo e percorsi antologici 
 

La filosofia del “Carpe diem” 

Dalla Dinastia Giulio –Claudia ai Flavi : 
quadro storico e culturale . 
 

I principali eventi storici dalla successione 
di Augusto all’Età di Nerone. 
 

Seneca: Profilo e  
Percorsi antologici: L’uomo tra angosce 
e passioni; il tempo; Humanitas come 
stile di vita (Ed. Civica) 
 

La figura di Seneca e le caratteristiche 
strutturali , contenutistiche e stilistiche 
delle sue opere. 
 

Poesia e Prosa nella prima età 
imperiale: Lucano: Pharsalia, l’anti -
Eneide 
 

Originalità del “Romanzo”realistico 
 

Petronio: Profilo e percorsi antologici:  
Le avventure di Encolpio; La Cena di 
Trimalchione; La novella della Matrona 
di Efeso. 
 

La figura di Petronio e le caratteristiche 
strutturali, contenutistiche e stilistiche del 
Satyricon 

L’età dei Flavi 
 
 

-I principali eventi storici dell’età dei Flavi. 
-Il rapporto tra intellettuali e potere. 
 

 

 

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
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La poesia satirica  
nella prima età imperiale 
 

Origini e sviluppo della satira e 
dell’epigramma. La favola.  
  

Persio 
Giovenale 
Marziale:profili e  
Letture antologiche 
 

-Le figure di Persio e Giovenale. 
-La figura di Marziale. 
-Caratteristiche strutturali e contenuti delle 
rispettive opere 

Quintiliano 
Profilo e percorsi antologici: La 
pedagogia di Quintiliano nell’ “Institutio 
oratoria”  

-La figura di Quintiliano e le caratteristiche 
strutturali e stilistiche della sua opera. 
-La fortuna della pedagogia di Quintiliano 
nel tempo 

L’età degli imperatori adottivi  
 

Quadro storico e culturale di riferimento 
 

Tacito 
Profilo e percorsi antologici:  
Le Historiae e Gli Annales;L’Agricola 
 

-La figura di Tacito e le caratteristiche 
strutturali, contenutistiche e stilistiche delle 
sue opere storiografiche. 
-La fortuna di Tacito nel tempo fra biasimo 
moralistico e rivalutazione. 

Apuleio  
Profilo e percorsi antologici:  
La Metamorfosi di Lucio 
Come romanzo realistico e di 
formazione; 
La Favola di Amore e Psiche. 
 

La figura di Apuleio  
caratteristiche strutturali, contenutistiche e 
stilistiche delle sue opere. 
 

Agostino (cenni) 
 
Profilo e percorsi antologici: 
L’autobiografia come specchio di sé. 
Memoria e Tempo. 
 

-La figura di Agostino e le  
caratteristiche strutturali, contenutistiche e 
stilistiche delle sue opere . 
-L’eredità filosofica e teologica di Agostino. 

Percorsi antologici: 

SENECA >l’UOMO TRA ANGOSCE E PASSIONI: Il male di vivere (de Tranquillitate animi, 1,18; 

2,10; latino) 

IL TEMPO DEL VIVERE E DEL MORIRE: Il valore del Tempo (Epistulae morales ad Lucilium I, 1, 

1-3 latino) 

Traduzioni a confronto: La vita umana è breve? (De brevitate vitae 1, 3-4) 

Un’idea di suicidio (Italiano, Epistulae morales ad Lucilium VIII, 4-6; 14) 
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HUMANITAS COME STILE DI VITA : Schiavi o uomini ? (Epistulae morales ad Lucilium V, 47,1-2; 

10-11;  17-19 latino) > snodo di educazione civica : Agenda 2030, ob.8 Lavoro dignitoso e crescita 

economica . 

PETRONIO> LE AVVENTURE DI ENCOLPIO: Encolpio si perde in città (Satyricon XIV, 6,2-4;7 
latino): il viaggio reale e metaforico nel labirinto della città della vita. 

LA CENA DI TRIMALCHIONE: Il menu della cena Trimalchionis (Satyricon XV, testo4 , italiano) 

Il testamento di Trimalchione (Satyricon XV, 71,1-8; 11-12 italiano) 

LA NOVELLA DELLA MATRONA DI EFESO: Storia di una vedova “pudica” ( Satyricon XVI,111, 

italiano) 

 Storia di una vedova “prudentissima” (Satyricon XVI,112, italiano) 

QUINTILIANO> LA PEDAGOGIA DI QUINTILIANO: A favore della scuola pubblica (Institutio 
Oratoria I, 2,18-22, italiano): la scuola al tempo dei Romani 

Tra insegnante e allievo ( Institutio Oratoria II, 9, 1-3 latino-italiano): la relazione educativa  

Il bravo insegnante ( Institutio oratoria II, 2,4-7 latino-italiano):l’insegnante che tutti vorremmo 

TACITO> L’Agricola: Il discorso di Càlgaco il punto di vista del barbaro. (Agricola 30; latino-

italiano) 

Annales. L’uccisione di Agrippina: atto primo (Annales XIV, 3-5); l’uccisione di Agrippina: 
l’ultimo atto (Annales XIV, 8 latino): scene di un delitto. 

APULEIO: La metamorfosi di Lucio in asino (Metamorphoseon libri III,24) 

 La favola di Amore e Psiche (Metamorphoseon libri IV, 1-3 italiano).  

La colpevole curiositas di Psiche ( Metamorphoseon libri V, 23-25; 1-2 latino-italiano) 

Andria, 15 Maggio 2022 

 Prof.ssa Annalisa Mansi 
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PROGRAMMI DI FILOSOFIA E STORIA 
CLASSE V BSU 

a.s. 2021/2022 
prof.ssa Maria Terlizzi 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA: CONTENUTI 
 

 

UDA 
 

CONTENUTI 

Romanticismo e 
idealismo 

Il Romanticismo: caratteri generali. Esponenti maggiori. 
Pensiero filosofico di Fichte e Schelling ( linee generali) 
Hegel: caposaldi del suo pensiero. Il sistema hegeliano, la dialettica, la 
funzione della filosofia, la filosofia dello spirito e la sua oggettivazione nella 
storia; temi politici, religiosi, etici. U.D. La Fenomenologia dello Spirito: la 
dialettica e la coscienza; lo spirito oggettivo e assoluto. 
La filosofia politica: diritto, moralità, eticità. 
 

 
Destra e sinistra 
hegeliana 

 
Ragione e rivoluzione: Marx, critica a Hegel e fondazione del materialismo 
storico; struttura e sovrastruttura; lotta di classe. 
 Il Capitale e l’economia politica 

 
Critica del modello di 
razionalità elaborato 
dall’idealismo 
hegeliano 

  
Schopenhauer: polemica hegeliana, il mondo come volontà e 
rappresentazione; il pessimismo; le vie di liberazione dal dolore 
Kierkegaard e la tematica della scelta. 
Nietzsche: spirito dionisiaco e apollineo; denuncia delle menzogne; 
l’oltreuomo, la morte di Dio, l’eterno ritorno, la volontà di potenza. 
 

La riflessione sulla 
scienza: il 
Positivismo 

 Comte: rinnovamento del sapere e classificazione delle 
scienze; il metodo positivo e la fondazione della fisica sociale. 
Darwin e la teoria dell’evoluzione della specie. 
J.S.Mill. Saggio sulla libertà. La sottomissione della donna 

Filosofia del ‘900 Freud: la nascita della psicanalisi 
Il Circolo di Vienna: compito della filosofia. Principio di verificazione, 
dibattito sui protocolli. 
Popper e la filosofia della scienza. 
 

Riflessioni sul 
totalitarismo 

H.Arendt ( lettura brani tratti da “Le origini del totalitarismo”, “La banalità 
del male”. 
Simone Weil: oppressione e struttura sociale, riflessioni sul totalitarismo. 
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Maritain: l’umanesimo integrale 

Filosofia ed ecologia: 
etica, responsabilità 
e vita 

Jonas: un’etica per il futuro 
 

 
 
Curriculo di 
Educazione civica 

 
 
1^ trimestre: Le organizzazioni sindacali. Tutele e diritti del lavoratore. 
(2ore) 
2^ pentamestre: la pace e guerre. Di quale pace parliamo? La guerra come 
fenomeno sociale. Articolo 11 della Costituzione (2 ore) 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA: CONTENUTI 
 

UDA 
 

CONTENUTI 

 
Il mondo tra la fine 
dell’800 e gli inizi del 
‘900 

La belle epoque. La società di massa e i nazionalismi.  
Il pangermanismo. 
I conflitti coloniali nel mondo. 

 
L’ età giolittiana  
 

 
La crisi politica di fine secolo: il tentativo autoritario di Pelloux, l’assassinio 
di Umberto I; il governo Zanardelli-Giolitti; le riforme di Giolitti; i caratteri 
del sistema giolittiano; la politica estera e la guerra di Libia; il patto 
Gentiloni. 

 
La prima guerra 
mondiale 
 

Le premesse della guerra: i contrasti tra gli stati, le crisi marocchine, le 
guerre balcaniche; lo scoppio del conflitto; dalla guerra di movimento a 
quella di logoramento; il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia; 
l’Italia dall’intervento alla sconfitta di Caporetto; dalla svolta del 1917 al 
crollo degli imperi centrali; i trattati di pace e la Società delle Nazioni. 

La rivoluzione russa 
 

Da febbraio a ottobre; la presa del potere dei bolscevichi e la guerra civile; 
la Terza Internazionale; il comunismo di guerra e la Nep; la nascita 
dell’URSS. 

 
L’eredità della 
grande guerra 

 
Conseguenze economico-sociali; la repubblica di Weimar; la crisi della 
Ruhr; la ricerca della distensione nell’Europa degli anni Venti: gli accordi di 
Locarno. 
 
 

 
Dopoguerra in Italia 
e avvento del 
fascismo 

La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana; la nascita del fascismo; cattolici 
e socialisti; le agitazioni sociali e le elezioni del ’19; l’occupazione delle 
fabbriche e la nascita del Pci; il fascismo agrario e le elezioni del ’21; 
l’agonia dello stato liberale; la marcia su Roma; Mussolini capo del governo; 
il delitto 
Matteotti e l’Aventino; la svolta del 3 gennaio del 1925; la dittatura. Il 
regime; la fascistizzazione del paese e i suoi limiti; la riforma della scuola; 
il controllo dei mezzi di comunicazione di massa; i rapporti con la Chiesa: i 
Patti Lateranensi; le scelte economiche, dal liberismo allo “Stato 
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imprenditore”; l’imperialismo fascista e l’impresa etiopica; l’avvicinamento 
alla Germania nazista; l’opposizione antifascista. 

Lo stalinismo Da Lenin a Stalin; il socialismo in un solo Paese; l’industrializzazione 
forzata e la fine della Nep; il potere di Stalin e le grandi purghe. 

 
Crisi del ’29. Il 
Nazismo.  

Gli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale; i ruggenti anni Venti; il crollo 
di Wall Street e le ripercussioni in Europa; Roosevelt e il “New Deal”; le 
dottrine di Keynes. 
La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo; il 
consolidamento del potere di Hitler; il Terzo Reich; l’antisemitismo; la 
politica espansionistica hitleriana. 

Verso la catastrofe. 
Seconda guerra 
mondiale 

L’Anschluss e la rivendicazione dei Sudeti; la guerra civile spagnola; gli 
accordi di Monaco del 1938; 
lo smembramento della Cecoslovacchia; il Patto d’acciaio; il patto Molotov-
Ribbentropp. 
Le origini e le responsabilità; l’invasione della Polonia e la disfatta della 
Francia; l’intervento dell’Italia 
e le sconfitte nei Balcani e in Nord Africa; la battaglia d’Inghilterra; l’attacco 
all’Unione Sovietica; l’espansionismo giapponese e il coinvolgimento degli 
Stati Uniti; la svolta del 1942-43; la caduta del fascismo e l’8 settembre; la 
ricostituzione dei partiti antifascisti e la Resistenza, la svolta di Salerno e il 
governo di unità nazionale; lo sbarco in Normandia e la fine del Terzo 
Reich; lo scoppio della bomba atomica e la resa del Giappone. 

 
 
La guerra fredda 

Le conseguenze della seconda guerra mondiale; la nascita dell’Onu; la 
costituzione dei due schieramenti contrapposti e la rispettiva 
organizzazione politica, economica e militare; l’Unione sovietica e le 
“democrazie popolari”; il dopoguerra negli Stati Uniti e in Europa 
occidentale; Il confronto tra Kennedy e Kruscëv; il muro di 
Berlino; la crisi cubana; la distensione. L’Europa occidentale ed il mercato 
comune 

 
 
L’Italia repubblicana 

Le conseguenze della guerra; le forze politiche in campo; le elezioni del 2 
giugno 1946; la Costituzione 
repubblicana: struttura e principi; le elezioni del 18 aprile 1948 e la vittoria 
della DC. Gli anni del 
centrismo. L’esperienza del centro-sinistra; il Sessantotto; gli anni di 
piombo. 

Tematiche a scelta 
sulla storia 
contemporanea 

 
Lavori di ricerca a cura degli studenti sui fenomeni politico-sociali del 
mondo contemporaneo. Le origini del conflitto russo- ucraino. 

 

Prof.ssa Maria Terlizzi 
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LICEO CLASSICO “CARLO TROYA” 
ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE  V B     INDIRIZZO    SCIENZE UMANE 
DISCIPLINA  LINGUA INGLESE                                                              DIPARTIMENTO   DI LINGUE 
DOCENTE PROF.SSA FORTUNATO DANIELA 

 
LIBRI UTILIZZATI: AMAZING MINDS, Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Pearson 
                                     GRAMMAR REFERENCE, Mariagiovanna Andreoli, Pamela Linwood,                           
                                     Petrini 
                                     GOLD B2 FIRST, Sally Burgess, Jacky Newbrook, Pearson 
                                     VERSO LE PROVE NAZIONALI INGLESE, G. Da Villa, C. Sbarbada, 
                                      C. Moore, ELI 
 
Module 1-The Victorian Age: an age of optimism and contrast 
 The  Victorian Age: historical and social background. A changing society. An Age of 

industry and    Reforms.  
 Child Labour . 
 The Victorian compromise. 
 Empire and Commonwealth. What is the  Commonwealth ?  
 Propaganda for the British Empire.  
 Words from the Empire. 
 Charles Dickens, life and themes.  Dickens’ social concerns: Hard Times. Coketown. 
 Comparing perspectives Charles Dickens and Giovanni Verga: Bleak House and Rosso 

Malpelo. 
 - The   Aesthetic Movement: A Reaction to Victorian Values.  
 Aestheticism  
 Oscar Wilde. Life and works.  
 The Picture of Dorian Gray   

Culture 
Poverty: the worst form of degradation of human dignity. Unemployment. 
Approaches to Childhood Education: The Montessori Method. 
Online and offline personae. The Social Media Effect. 
 
 
Module 2 - The Modern Age 
 Modernism : historical and social background.  

mailto:BAPC04000L@pec.istruzione.it
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 The Modernist Movement. Fragmentation and Chaos after the Great War.   
  World     War I in Art and Poetry: P. Nash’s and C.R.W. Nevinson’s paintings.  
 War poetry Rupert Brooke: The Soldier. 
 The stream of consciousness: technical features.   
 Virginia Woolf : life and works.  
 Mrs Dalloway : plot and themes. 
 James Joyce : life and works. 
 Dubliners. Physical and spiritual paralysis. A way to escape: epiphany. 
 Ulyssee. A modern Odyssey. 

Culture 
Holocaust Memorial Day in the UK. HMD National Theme 2022 :” One day “  (Copy - video ) 
 
Module 3 - The Woman Question  
 The first feminist : Mary Wollstonecraft.  
 Women in World War I. 
 Virginia Woolf and her feminist writing. 

 
Module 4 - Democracy  and Totalitarianism  
George Orwell –  life and works.   
“1984” - The annihilation of the individual – The instruments of power: Newspeak and 
Doublethink  
-Big Brother is watching you. Privacy and Social Media.  
Culture 
Winston Churchill. The speech to the House of Commons. Blood, toil, tears and sweat. 
Human Rights   and torture.           
 
Module 5- Towards a Global Age              
 Samuel Beckett : the first absurdist playwright.  
 A Colossus of Modern Drama. A Corpus of Timeless Masterpieces. 
 Waiting for Godot. A timeless play. 

 
Module 6            
Invalsi training: listening, reading.  Cambridge First B2 training:  writing (report/ article/ 
email). 
Agenda 2030 
Goal 4 quality education 
Goal 5 gender equality 
Goal 11 sustainable  cities and communities 
Goal 13 climate action 
Goal 16 peace, justice and strong institutions 
 
Andria,  15 Maggio 2022                                                                                              La docente 
                                                                                                                                            Daniela Fortunato 
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Classe 5BSU – 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:   



















−+

0

0
;;  

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 

mailto:BAPC04000L@pec.istruzione.it
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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 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 5BSU – 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 
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I conduttori metallici 
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 SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DISCIPLINA DI STORIA DELL’ARTE 
PROF. SSA COPETA MARIA 

CLASSE 5 SEZ. B 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 
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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? 
 
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 
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 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 
 

 
ANDRIA, 15/05/2022 

PROF.SSA MARIA COPETA 
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PROGRAMMI DI SCIENZE 
CLASSE V BSU 

a.s. 2021/2022 
prof.ssa DI RIENZO VALENTINA 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA: CONTENUTI 

 
DAL CARBONIO AGLI IDROCABRURI  

1. I composti organici  

2. L’isomeria  

3. Le proprietà fisiche dei composti organici  

4. La reattività delle molecole organiche  

5. Le reazioni chimiche  

6. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani  

7. La nomenclatura degli idrocarburi saturi  

8. Le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi  

9. L’alogenazione degli alcani  

10. Gli idrocarburi insaturi: acheni e alchini  

11. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini  

12. Le reazioni di addizione elettrofila degli acheni  

13. Gli idrocarburi aromatici  

14. La sostituzione elettrofila aromatica  

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI  
1. I gruppi funzionali  

2. Gli alogenoderivati  

3. Alcoli, fenoli ed eteri  

4. La nomenclatura di alcoli, fenoli ed eteri  

5. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri  

6. Le reazioni di alcol e fenoli  

7. Rottura dei legami C-O: sostituzione nucleofila (SN1, SN2) ed eliminazione (E1, E2)  

8. Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reazioni chimiche di addizione nucleofila e redox 9. Acidi 
carbossilici 

 

Prof.ssa Valentina Di Rienzo 
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PROGRAMMA SVOLTO  NELLA CLASSE  5^ BSU.  a.s. 2021/2022 

 
 
 
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 
                                                                                             Il Docente 

                                                          Prof.ssa BIANCHINO ANNAMARIA  
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PROGRAMMA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

RELIGIONE CATTOLICA 
PROF. EVANGELISTA DOMENICO 

CLASSE V SEZ. BSU 
QUADRO ORARIO: 1 ora a settimana 

 
1. QUALE ETICA PER L’UOMO? 

1.1 Cos’è l’etica?  
1.2 L’etica e i dilemmi morali; 

2. ETICA DELLA PERSONA E DELLA SESSUALITÀ  
2.1 La dimensione biologica della sessualità; 
2.2 La figura femminile nei Vangeli e il suo sviluppo nel corso della storia della Chiesa; 
2.3 L'amore umano, anima della sessualità; 
2.4 La contraccezione; 
2.5 Il matrimonio e i suoi elementi essenziali; 
2.6 Approfondimento sul sesto comandamento: autoerotismo, adulterio, stupro, 

prostituzione e pedofilia. 
3. TEMI DI BIOETICA 

3.1 Introduzione alla bioetica; 
3.2 L’aborto: pillola RU486 e aborto chirurgico; 
3.3 L’aborto: casi “drammatici” (terapeutico, eugenetico, dopo stupro); 
3.4 L’aborto: legislazione italiana e posizione della Chiesa; 
3.5 Fecondazione artificiale: tecniche intracorporee ed extracorporee; 
3.6 La fecondazione eterologa in Italia; 
3.7 Maternità surrogata 

4. COSTRUTTORI DI PACE 
1. Le radici del bene e del male nel cuore dell’uomo; 
2. Lo sguardo apprezzativo; 

5. LA FELICITÀ: DESIDERIO PROFONDO DELL’UOMO 
1. Il grafico della felicità. 

 
Andria, 15 maggio 2022                                      

                                                                                                       IL DOCENTE 
Prof. don Domenico Evangelista                                     

documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                     ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e 

ss.mm.ii.                                                                                            
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ALLEGATO N.2 

RELAZIONE FINALE 

DELLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 
 
Prof. ssa Giuseppina Soricelli                                                                         Materia: Scienze Umane 
Classe V Sez. B S.U.                                                                                                      Ore settimanali: 5 
 

TESTI IN ADOZIONE 
TESTI ADOTTATI:  

“La prospettiva pedagogica” U. Avalle-M. Maranzana Casa editrice PARAVIA 
 “La prospettiva sociologica” E. Clemente - R. Danieli M Casa editrice PARAVIA 
“La prospettiva antropologica” E. Clemente - R. Danieli Casa editrice PARAVIA 
 
1. SITUAZIONE  FINALE DELLA CLASSE  

La classe ha raggiunto, al termine dell’anno scolastico, un livello di preparazione adeguato,  con  
risultati  ottimi  in  alcuni  casi.  Attiva, stimolante e pertinente è stata la partecipazione durante 
le varie attività didattiche. La maggior parte degli allievi ha mostrato interesse per le tematiche 
trattate, soprattutto per quelle più vicine alle loro esperienze personali. Sempre molto piacevole 
il clima di classe, corretto e disciplinato il comportamento. Per quanto riguarda le competenze 
relative all’Asse culturale dei linguaggi, la classe è in grado di individuare le principali 
informazioni presenti nei testi di Scienze Umane, ma necessita ancora del supporto del docente 
per l’analisi di quelli più complessi. Inoltre, la maggior parte delle allieve sa padroneggiare a 
livello disciplinare le strutture concettuali di un testo anche in un’ottica interdisciplinare, ma solo 
su suggerimento diretto del docente. Nella produzione scritta gli allievi sono in grado di 
elaborare in maniera adeguata testi scritti di varia tipologia, utilizzando anche strumenti 
multimediali. La maggior parte della classe è anche capace di adoperare in maniera corretta le 
specifiche terminologie disciplinari, ma risulta ancora un po’ carente la capacità di coglierne 
l’evoluzione e le trasformazioni nel tempo. Rispetto all’Asse culturale storico-sociale, la 
maggior parte della classe è in grado di operare, con una certa autonoma, confronti tra 
prospettive socio-educative diverse, collocandole nella loro corretta dimensione storico-
geografica e identificandone gli elementi maggiormente rilevanti. La classe, tranne che in alcuni 
casi, sa riconoscere le radici  storiche  di  alcuni  fenomeni  socio- educativi del mondo 
contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità e discontinuità. Nell’area relativa 
all’Asse culturale scientifico-tecnologico, la maggior  parte  della  classe  sa  individuare,  in  
maniera  abbastanza autonoma, le diverse chiavi interpretative dei fenomeni educativi e socio- 
culturali in base a semplici modelli di riferimento. Le allieve sono in grado, dietro indicazioni, di 
raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici strumenti d’indagine. Quasi 
tutte sono capaci di utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le  proprie  
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esperienze personali, ma è ancora carente la capacità di coglierle all’interno di sistemi relazionali 
complessi. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati necessari dei momenti in DDI (realizzata in modalità 
G.SUITE - MEET) per alcune alunne, hanno partecipato sempre con una forte motivazione alle 
attività proposte, consentendo di completare il programma nei suoi nuclei essenziali e di 
approfondire gli obiettivi. 
 
2. PROFILO IN USCITA DELLA CLASSE V BSU  
COMPETENZE ACQUISITE 
Al termine del percorso liceale le alunne della 5BSU si orientano con i linguaggi propri delle scienze 
umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come 
soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni 
educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-
educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. 
Competenze generali acquisite: 
L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, ha previsto uno stretto contatto con la filosofia, la 
storia, la letteratura, …ecc. ,  quindi, le alunne sono in grado di:  
1.Competenze cognitive: 
✓ Acquisire i contenuti fondamentali di ogni singola disciplina anche in funzione di una corretta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI  
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI  
Competenza 1 
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• “Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità disciplinare 
che interdisciplinare.”  

Capacità  
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che in una 

prospettiva interdisciplinare.  
 
Livello raggiunto: La maggior parte degli allievi è in grado di individuare le principali 
informazioni contenute in varie tipologie di testi di Scienze Umane, ma solo alcuni di loro sanno 
farlo per quelli più complessi e/o con contenuti meno evidenti. Inoltre, gli allievi padroneggiano 
con una certa autonomia le principali strutture concettuali di un testo a livello disciplinare, ma 
necessitano ancora del supporto del docente per una lettura più approfondita e di tipo 
interdisciplinare.  
Competenza 2  

• “Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie curricolari”.  

Capacità  
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata la terminologia disciplinare.  

Livello raggiunto La maggior parte della classe sa produrre diverse tipologie di testi di Scienze 
Umane anche attraverso l’uso di mezzi multimediali, nonostante una certa difficoltà a reperire e 
selezionare le informazioni. Gli allievi sono in grado di utilizzare in maniera abbastanza corretta 
la terminologia disciplinare, ma deve essere ulteriormente arricchito il loro patrimonio lessicale.  
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE  
Competenza  

• “Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il cambiamento e 
la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socioculturali collocandoli in una 
dimensione sia diacronica attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali.”  

Capacità  
- Comprendere le diverse prospettive socioeducative, collocandole nella loro corretta 

dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi culturalmente più 
rilevanti. 

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità.  

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere quotidiano 
nel confronto anche con la propria esperienza personale.  

 
Livello raggiunto: La classe è in grado di comprendere le diverse prospettive socio-educative, ma 
è necessario il supporto del docente per contestualizzarle e per indentificarne gli aspetti 
culturalmente più significativi. La maggior parte degli allievi sa riconoscere le radici storico-
culturali di alcuni fenomeni socioeducativi, riuscendo a individuarne anche i principali ed 
evidenti elementi di continuità/discontinuità. Gli allievi, pur sapendo riconoscere i cambiamenti 
culturali attuali, non sempre sanno confrontarli con le proprie esperienze personali.  
ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  
Competenza  
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• “Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla realtà umana e 
sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema e complessità”.  

Capacità 
• -Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi interpretative dei 

fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di riferimento anche complessi.  
- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici strumenti 

d’indagine. 
- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie esperienze 

personali, anche in sistemi relazionali complessi.  
 
Livello raggiunto: La maggior parte della classe sa individuare, con il supporto del docente, le 
diverse chiavi interpretare dei fenomeni psicologici e socio-culturali in base a semplici modelli 
teorici di riferimento. La capacità di raccogliere dati non è valutabile in quanto non c’è stato il 
tempo per poter organizzare un’indagine empirica. Gli allievi sono in grado di riflettere sulle 
proprie esperienze facendo riferimento alle categorie concettuali apprese, ma limitatamente a 
sistemi relazionali non complessi.  
CONTENUTI Sono stati trattati tutti i contenuti dei programmi curricolari.  
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO SONO STATE LE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA:  

MODULO: 1 
A.S. 2021-22 

MATERIE ORE: 
14h 

CONTENUTI COMPETENZE 

     

 
TRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
DIRITTO, CON 
PARTICOLARE 
RIGUARDO AL 
DIRITTO DEL 
LAVORO 

STORIA 
SCIENZE 
UMANE 

4h - I principi 
fondamentali del 
diritto.  
- I rami del diritto ed i 
relativi Codici.  
- Il lavoro nella 
Costituzione.  
- Lo Statuto dei 
lavoratori.  
- Il rapporto di lavoro.  
- Obblighi e doveri del 
lavoratore.  
- Le Organizzazioni 
sindacali.  
- Il contratto di lavoro.  
- Tutele e diritti del 
lavoratore.  
- La vigilanza dello 
Stato sul lavoro.  
- Il caporalato.  
- Lavoro autonomo, 
contratti a progetto, 
riders, telelavoro.  
- Lo smart working.  
- Il Welfare State.  
- Le nuove schiavitù.  
Il Welfare State. 

Approfondimento degli 
elementi fondamentali 
del diritto, con 
particolare riferimento 
al diritto del lavoro, in 
modo da prendere 
coscienza delle 
situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed 
adulto nel mondo del 
lavoro contemporaneo.  
Il percorso proposto 
tiene conto degli 
obiettivi individuati 
all’interno dell’Agenda 
2030. 



  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ªB.SCIENZE UMANE-LICEO CARLO TROYA-ANDRIA 

56 

 
 

 

 

Le nuove schiavitù. 

SCIENZE 
UMANE 
FILOSOFIA  

3h -Il lavoro nella 
concezione marxista. 
-Agenda 2030: obiettivo 
8 “ Crescita economica 
duratura, inclusiva, 
occupazione piena e 
produttiva. 
-Lavoro dignitoso per 
tutti. 
-Lavoro e cittadinanza. 
-Le sfide del futuro. 

 

 

PENTAMESTRE 
 
MODULO: 2 
AGENDA 2030 
OB.16 “PACE 
GIUSTIZIA ED 
ISTITUZIONI 
FORTI” 

TUTTE LE 
MATERIE 

14h • I diversi target  

• La pace nel mondo e 

le società inclusive  

• Guerre, conflitti e 

terrorismo  

• La differenza tra 

profugo e rifugiato  

• La criminalità 

organizzata  

• Corruzione, 

concussione, furto ed 

evasione fiscale  

• La Dichiarazione 

Universale dei diritti 

umani 

Promuovere società  
pacifiche e inclusive 
per uno sviluppo 
sostenibile, offrire a 
tutti l’accesso alla 
giustizia e  
costruire istituzioni 
efficienti, responsabili e 
inclusive a tutti i livelli 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
Per il presupposto metodologico, ci si è riferiti a quanto espresso nel piano di lavoro annuale. 
L’insegnamento si è basato su lezioni improntate al dialogo e allo scambio. E’ stato dato spazio anche a 
tecniche d’insegnamento-apprendimento basate sul problem-solving, sulla ricerca e sulla progettualità 
individuale e di gruppo.  
 In linea di massima si è seguita la seguente scansione:  

• Lezione  
• Analisi e commento dei testi opportunamente scelti 
• Discussioni in classe 
• Esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo 
• Stesura di schemi riepilogativi e riassuntivi 
• Stesura di relazioni  
• Riflessione autonoma 
• Esposizione orale 
• Lavori di gruppo  
• Ricerche  
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5. STRATEGIE DIDATTICHE Considerati i numerosi contenuti da trattare, sono state svolte 
prevalentemente lezioni frontali e dialogate, dando sempre spazio però a richieste di chiarimenti. 
Ad alcune problematiche particolarmente formative e/o interessanti per la classe sono stati 
dedicati dibattiti guidati per favorire il confronto di esperienze e/o opinioni. Per l’acquisizione 
e/o il potenziamento delle competenze sono stati fatti lavori di gruppo e per favorire il metodo 
di studio sono state svolte alcune attività laboratoriali in coppia o in piccoli gruppi. Per il 
potenziamento della terminologia specifica sono stati fatti costanti interventi mirati. Sono state 
sempre seguite le indicazioni previste per la didattica inclusiva. Inoltre: 

- Lezioni dialogate e discussioni guidate  
Spiegazioni con l’ausilio di supporti informatici e multimediali  
- Brainstorming  
- Lezioni frontali  
- Appunti e materiale integrativo forniti dalla docente  
- Supporto allo studio sul testo  
- Lavori di gruppo cooperativo 
- Chiarimenti terminologici 
- Annotazione nel glossario dei termini specifici  
- Incontro con esperti  
- Visite guidate  
- Attività laboratoriale e di ricerca  
- Partecipazione ad iniziative culturali (mostre, conferenze, ecc.)  
- Visione di film, brevi video, documentari, dvd.  

 
STRUMENTI DIDATTICI - Per i contenuti di Antropologia, Sociologia e Psicologia si è fatto uso 
di materiale prodotto dalla docente o rielaborato a partire dal libro in adozione (E. Clemente, R. 
Danieli “La prospettiva Antropologica”, “La prospettiva Sociologica” e “La prospettiva 
Psicologica”, ed. Paravia/Pearson). I contenuti di Pedagogia, invece, sono stati trattati utilizzando 
solo materiale prodotto dalla docente a causa dell’articolazione disomogenea e a tratti carente 
del testo adottato (U. Avalle - M. Maranzana “Pedagogia: storia e temi - Dalla scolastica al 
Positivismo” ed. Pearson/Paravia). Come materiale di approfondimento sono stati utilizzati i 
seguenti video didattici: “La costruzione della realtà sociale” - “L’apprendimento” - “Lo sviluppo 
del bambino” - “Lo sviluppo del linguaggio”. Inoltre: 

- Uso del testo in adozione 
- Materiali digitali integrativi  
- Limbook  
- ricerche in internet 
- computer  
- videoproiettore, fotocamera.  
- filmati e materiali iconografici  
- documentari  
- Schede di autovalutazione  

 
7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO (tipologia e numero di prove di verifica svolte, 
modalità di recupero attuate, ecc) 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Le   conoscenze sono state valutate attraverso verifiche specifiche per singola disciplina. Le verifiche 
sono state orali e scritte, ma il voto è stato unico come deciso in sede di  Dipartimento  disciplinare  e  
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approvato  dal Collegio   dei   docenti.   Le   prove   scritte   sono state diversificate:   verifiche strutturate, 
semistrutturate e non strutturate. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
L’acquisizione delle competenze è stata valutata attraverso gli esiti delle attività e secondo gli indicatori e 
i livelli declinati nella rubrica di valutazione. 
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. 
 Il recupero è stato effettuato con pause didattiche. 
 
La classe ha svolto una SIMULAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI SCIENZE UMANE 
DELL’ESAME DI STATO. 
 
8. RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA  

Le famiglie delle allieve sono state contattate attraverso le consuete modalità dei colloqui 
individuali e generali. Non si sono manifestate particolari problematiche di comunicazione.  
 

 

 

Andria, 15/05/2022                                                          Prof.ssa Giuseppina Soricelli 
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RELAZIONE FINALE 
CLASSE VBSU 

Discipline: STORIA E FILOSOFIA 
PROF.SSA TERLIZZI MARIA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Per quanto riguarda l'insegnamento della storia e della filosofia, la classe ha goduto della 
continuità didattica solo nelle classi IV e V. Durante il terzo anno, gli alunni sono stati seguiti da 
un altro docente. Nonostante ciò, la classe ha fatto un percorso continuo e fruttuoso che si riflette 
positivamente sul rendimento scolastico degli alunni. Nel periodo iniziale si è lavorato 
principalmente per recuperare alcuni contenuti affrontati lo scorso anno scolastico e per 
consolidare i prerequisiti necessari per proseguire nel percorso di studi avviato. Attiva la 
partecipazione durante le varie attività didattiche. Vivo l’interesse mostrato per la maggior parte 
delle tematiche trattate. Positivo il clima relazionale, vivace ma corretto il comportamento.  
Per quanto riguarda le competenze relative all’Asse culturale dei linguaggi gli allievi sono in 
grado di analizzare e individuare le informazioni essenziali di varie tipologie di testi. Rispetto 
all’Asse culturale storico-filosofico, la maggior parte degli allievi sa collocare, con il supporto 
del docente, i più rilevanti fenomeni storici secondo le necessarie coordinate spazio-temporali e 
culturali e riesce ad argomentare le tesi formulate dagli autori in modo critico.  La maggior parte 
della classe è in grado di utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento. Soddisfacente la capacità di applicare le categorie 
concettuali apprese all’analisi della propria esperienza e del proprio vissuto. 
 Per quanto concerne gli obiettivi generali della disciplina filosofica, la risposta della classe è stata 

positiva e il livello di preparazione conseguito è generalmente buono. Alcuni alunni, sostenuti da 

particolari capacità e motivazioni personali, hanno dimostrato di possedere una solida 

conoscenza della materia. Nessun alunno è arrivato a conseguire un livello di conoscenza 

frammentario e superficiale. In linea generale, la classe si è dimostrata molto entusiasta durante 

le lezioni e ha partecipato alle attività esprimendo un vivo interesse. Il gruppo ha dimostrato 

piena disponibilità ad impegnarsi anche attraverso uno studio approfondito e perseverante. Gli 

alunni sono stati spesso propositivi rispetto a tematiche da approfondire e hanno maturato un 

atteggiamento di dialogo e confronto costruttivo. 

Relativamente agli obiettivi della disciplina storica, la risposta della classe è risultata quest’anno 

più entusiasta. La classe ha migliorato il rapporto con la disciplina in termini di interesse e 

risultati. Tutti gli alunni hanno migliorato il metodo di studio, sapendo focalizzare l’attenzione 

sui fatti principali. Migliorata anche la capacità di analisi delle cause e degli effetti degli eventi 
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storici. In alcuni casi sono stati realizzati approfondimenti su alcuni temi trattati, poi condivisi 
con l’intero gruppo classe attraverso la presentazione di Ppt. 

OBIETTIVI EDUCATIVO -FORMATIVI RAGGIUNTI 

• Favorire nell’alunno la capacità di esprimersi, attraverso la comprensione, l’acquisizione e 
l’uso corretto delle funzioni del linguaggio.  
• Sviluppare nell’alunno la capacità di attuare una propria procedura di apprendimento e di 
acquisire un metodo di studio rigoroso.  
• Creare nell’alunno l’abitudine all’ordine formale nell’esposizione orale.  
• Favorire la disponibilità dell'alunno al lavoro di gruppo.   
 • Sviluppare nell’alunno la capacità di instaurare rapporti interpersonali improntati al rispetto 
e alla tolleranza. 
• Favorire nell’alunno la comprensione e la valorizzazione del senso di continuità tra passato e 
presente e di appartenenza ad una comunità consapevole delle proprie radici storiche. 
 • Favorire la comprensione dei valori e degli ideali universali, attraverso lo studio dei testi 
letterari della cultura occidentale, nel quadro di un’educazione all’Europa ed alla mondialità.  
 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  
ASSE CULTURALE: Storico-sociale  
 
FILOSOFIA 
Libro di testo adottato: D.MASSARO, Meraviglia  delle idee 3, Paravia. 
 
Obiettivi generali raggiunti della disciplina: 
- problematizzare delle conoscenze e credenze spontanee 
- Controllo del discorso tramite l’utilizzo di procedure logiche e strategie argomentative 
- avviamento ad una prospettiva storica nella quale collocare alcuni dei problemi fondamentali 

che la filosofia ha affrontato nel corso della sua storia 
- analisi concettuale di brani appartenenti alla letteratura filosofica e collegamenti con altre 
discipline 
- distinguere il significato dei fondamentali concetti filosofici, cogliendone le variazioni tra i 
diversi  
   pensatori e le molteplici correnti di idee 
–  sviluppo di pensiero autonomo, critico e flessibile. 
 
Obiettivi specifici raggiunti: 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1.Lavoro di consolidamento 
del linguaggio filosofico: 

 • conoscere la 
terminologia specifica  
• conoscere le 
informazioni  

1. Arricchimento della 
terminologia filosofica: 
• riconoscere e definire i 
concetti  
• individuare alcuni 
fondamentali problemi 
filosofici  

Sviluppo delle capacità di 
argomentazione:  
• riconoscere i diversi tipi di 
argomentazione  
• ricostruire le 
argomentazioni  
• compiere deduzioni 
 • utilizzare processi induttivi 
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• conoscere e definire i 
concetti, ricostruendone 
l’etimologia  

2. Approfondimento e analisi 
del pensiero filosofico: 
capacità di orientarsi nella 
problematica filosofica:  

• individuare tesi 
fondamentali  
• riconoscere idee-chiave 
 • individuare e 
comprendere i problemi  
• riconoscere 
somiglianze/differenze di 
tesi e concetti 

• comprendere la ricerca 
filosofica come dialogo 

2. Rafforzamento 
dell'analisi del testo 
filosofico:  

• stabilire le connessioni 
possibili tra contesto 
storico-culturale e 
pensiero filosofico  

• saper argomentare in 
forma scritta tesi 
filosofiche 

 • ricostruire la coerenza 
lineare e complessiva 
del testo 

 
STORIA 
 
Libro di testo adottato: PROSPERI ANTONIO / ZAGREBELSKY GUSTAVO, Storia e identita' 2°ed 
/ volume 3 + atlante geopolitico 3, Einaudi Scuola 
 
Per ed.Civica 
Testo adottato: ZAGREBELSKY GUSTAVO / TRUCCO CRISTINA, Chi vogliamo e non vogliamo 
essere / volume unico, ed. Le Monnier. (Il testo, introdotto solo quest’anno, è stato acquistato 
da pochi alunni. Per gli altri si è proceduto a condividere il materiale recuperandolo dalla 
versione digitale del libro di testo) 
 
Obiettivi generali raggiunti della disciplina: 
• conoscere i fatti storici e saperli esporre in forma chiara e coerente; 
• saper collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio; 
• saper usare con proprietà alcuni termini fondamentali e concetti propri del linguaggio 

storiografico; 
• saper cogliere relazioni tra fatti storici (rapporti di successione, di concomitanza, di 

interazione di causalità, di consequenzialità); 
• saper valutare letture e documenti; 
• argomentare e valutare in modo personale i cambiamenti rilevati. 

Obiettivi specifici raggiunti: 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

- sapersi orientare sui 
concetti generali relativi 
alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, 
ai tipi di società, alla 
produzione artistica e 

- Sapere presentare il 
periodo storico sotto i 
profili: politico, 
economico, sociale, 
culturale.  

 

- conoscere in modo 
significativo fatti, 

fenomeni, 
processi, vita quotidiana 

dei 
diversi periodi storici 
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culturale. 
 
- saper ordinare e 
organizzare i contenuti in 
quadri organici 
 
- saper fornire un semplice 
giudizio critico su 
fenomeni e processi 
 
- saper interpretare la 
complessità del presente 
alla luce delle vicende 
che lo hanno preceduto 

- Saper usare in maniera 
appropriata concetti e 
termini storici in rapporto 
agli specifici contesti 
storicoculturali. 

 
- Saper analizzare e 

interpretare documenti e 
fonti storiche diverse. 

- saper collocare gli eventi 
nella dimensione 
temporale e spaziale 

- saper cogliere cause, 
implicazioni e 
interrelazioni tra eventi e 
processi storici 

- saper padroneggiare 
alcuni strumenti della 
storiografia per 
individuare e descrivere 
continuità e mutamenti. 

- saper cogliere le 
problematiche specifiche 

dei fatti più significativi 
del passato quali radici del 
presente. 

-  conoscere i termini 
specifici 

della storia e della 
storiografia; 

- dimostrare di aver 
conoscenza degli 
strumenti principali della 
ricerca storica 
(documenti scritti, fonti 
artistiche e fotografiche, 
tecniche di ricerca 
sociale). 

 
METODOLOGIA ADOTTATA: 
- lezione frontale espositiva. 
- simulazione di situazioni e problemi. 
- lavoro di gruppo (lettura e comprensione di testi). 
- brainstorming e dialogo. 
- lavori individualizzati. 
 
MEZZI DIDATTICI  
Libri di testo anche in versione digitale condivisa, file audio, documenti word, materiali 
integrativi disponibili forniti dalle case editrici dei libri di testo, dispense e mappe concettuali. 
Oltre alla lettura critica dei brani antologici presenti nei libri di testo è stata effettuata la lettura 
e il commento di articoli tratti da pagine web e libri consigliati dall’insegnante attraverso un 
lavoro personale e guidato del materiale.  
Inoltre ci si è avvalsi di presentazioni in PPT, dispense e video e forniti dall’insegnante e condivisi 
nel registro on line o attraverso le piattaforme digitali Google Classroom. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE ATTUATE 
Nel corso dell’anno scolastico le conoscenze acquisite e le conquiste culturali degli alunni sono 
state verificate con prove orali (2 prove orali nel trimestre e 3 nel pentamestre). Tali prove sono 
state attuate allo scopo di mettere in luce le competenze lessicali ed interpretative che gli alunni 
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possiedono. Si è provveduto ad effettuare una prima valutazione formativa, imprescindibile per 
ogni seria programmazione didattica dato che consente di controllare i contenuti offerti e di 
adeguare alle necessità degli alunni le modalità di approccio ad essi. Ed una seconda valutazione 
di tipo sommativo, con lo scopo di rispondere alla duplice esigenza di raggruppare singoli allievi 
in un complesso organico di prestazioni corrispondenti al traguardo formativo proprio 
dell’itinerario didattico. 
Le competenze della materia sono state valutate con le seguenti modalità:  
La valutazione ha tenuto conto di: Impegno; Partecipazione attiva e costruttiva; Capacità di 
comunicazione; Acquisizione di competenze specifiche; Acquisizione di un linguaggio specifico; 
Rafforzamento di un metodo di lavoro e di ricerca autonoma delle informazioni per lo studio;  
Capacità di analizzare, sintetizzare e produrre testi scritti.  
 
Si allega la griglia di valutazione prodotta dal dipartimento e adottata durante l’anno: 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE: 
 
 
 
PROF.SSA Maria Terlizzi 

 
 
 

0-4 

Gravement
e 

insufficient
e 

 
L’alunno possiede conoscenze molto lacunose, frammentarie e non 
coordinate. Commette numerosi e gravi errori concettuali e/o di 
procedimento e/o esecuzione. Espone temi e affronta problemi in 
modo stentato e frammentario.  
 

5 
Insufficient

e 

 
L’alunno possiede conoscenze incomplete e superficiali. Commette 
numerosi errori nelle prestazioni scritte e/o orali e/o pratiche 
richieste. Espone temi e affronta problemi in modo incompleto e 
approssimativo.  
 

6 Sufficiente 

 
L’alunno possiede conoscenze essenziali. Evidenzia abilità minime 
nelle applicazioni e commette alcuni errori concettuali e formali 
nelle prestazioni scritte e/o orali e/o pratiche richieste. Usa in 
modo semplice il linguaggio specifico.  
 

7 Discreto 

 
L’alunno possiede conoscenze chiare e ordinate. Si mostra 
abbastanza sicuro nelle applicazioni e nell’operare collegamenti. 
Nelle prestazioni scritte e/o orali e/o pratiche richieste, a volte, 
commette errori concettuali e formali. L’esposizione è sicura.  
 

8-9 Buono 

 
L’alunno possiede conoscenze ampie e ordinate e una chiara 
focalizzazione dei nuclei tematici. Si mostra sicuro nelle 
applicazioni e nell’operare collegamenti. Nelle prestazioni scritte 
e/o orali e/o pratiche richieste incorre in alcune imperfezioni 
formali. L’esposizione è pertinente e precisa.  
 

10 Ottimo 

 
L’alunno possiede conoscenze approfondite ed articolate. Applica 
consapevolmente regole e procedure senza commettere errori e in 
modo autonomo. Ha capacità di analisi, sintesi e collegamento. 
Utilizza un rigoroso linguaggio disciplinare.  
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LICEO GINNASIO STATALE “C.TROYA”. – ANDRIA 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 
RELAZIONE FINALE  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
Classe 5 sez.BSU 
a.s. 2021-22    
prof.ssa Fortunato Daniela 
Presentazione della classe 
 
La classe è costituita complessivamente da 27 alunni, tra cui è presente un solo maschio. Dalle 
prime lezioni in presenza all’inizio del nuovo anno scolastico, la classe ha mostrato subito un 
maggiore interesse, nel complesso sono, quindi, disposti al dialogo scolastico-educativo, solo 
talvolta risultano necessari richiami da parte dell’insegnante per favorire un pieno 
coinvolgimento durante l’attività didattica che preveda anche  un’interazione comunicativa.  
Alcuni alunni mostrano un interesse superficiale, altri   qualche difficoltà nell’utilizzo di funzioni 
linguistico-comunicative e di strutture sintattico-grammaticali. Il gruppo classe, nonostante 
abituato all’uso costante della lingua inglese durante l’attività didattica, non sempre si sforza di 
interagire in lingua con l’insegnante, solo da parte di  un esiguo numero si registra l’uso della 
lingua, talvolta anche  in momenti non strutturati della lezione. Per la fascia più debole e per 
alcuni alunni più insicuri e timidi, l’insegnante costantemente ha supportato e facilitato la 
comunicazione per evitare demotivazione e scoraggiamenti. 
La classe si è mostrata sempre   corretta e sensibile e comunque disponibile a rivedere eventuali 
comportamenti poco corretti.  
Il livello generale di preparazione della classe è risultato medio-basso: al suo interno si 
contraddistingue   un piccolo numero di alunne che hanno raggiunto competenze linguistico-
comunicative   pienamente soddisfacenti, all’interno del quale spiccano alcune a eccellenze. 
Hanno mostrato da subito un grande senso di maturità e responsabilità sia sotto il profilo umano 
che culturale, hanno mostrato curiosità ed entusiasmo per qualsiasi attività proposta, 
partecipato al dialogo scolastico attivamente, raggiungendo risultati estremamente positivi 
anche nelle oral skills, grazie anche all’ impegno costante profuso durante l’intero anno 
scolastico. 
Un altro gruppo di alunni ha raggiunto un buon grado di maturità sotto il profilo umano e 
culturale, ha mostrato interesse per le attività svolte, partecipato al dialogo scolastico 
attivamente e svolto con regolarità i compiti a casa, raggiungendo buoni risultati.   

mailto:BAPC04000L@pec.istruzione.it
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 Un altro gruppo di alunni che ha raggiunto competenze linguistico-grammaticali discrete, ha 
mostrato una partecipazione non sempre spontanea e l’impegno profuso non sempre adeguato 
e talvolta si sono mostrate insicure nell’uso di strutture e funzioni linguistiche.  
 
 C’è poi un altro gruppo di alunni che ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti ma non 
sono ancora capaci di articolare in maniera organica e autonoma i contenuti di cultura e civiltà 
nell’esposizione orale , nel rispetto della fluency e delle strutture grammaticali affrontate, in 
quanto in possesso di capacità modeste e di lacune pregresse mai del tutto colmate. Talvolta i 
risultati, in particolar modo delle verifiche scritte, sono risultati insufficienti. Per gli alunni della 
presente fascia, la volontà di migliorarsi, la fattiva partecipazione e la collaborazione con la  
docente hanno reso possibile la registrazione di lievi miglioramenti nei livelli raggiunti dagli   
alunni più deboli.  
 
Per coloro che durante l’a.s. hanno presentato lacune il recupero delle conoscenze e delle 
competenze è avvenuto in itinere mediante adeguamento di tempi di assimilazione e 
apprendimento, esercitazioni a casa aggiuntive. L’obiettivo costante degli interventi della 
docente è stato quello di aumentare la motivazione e il senso di responsabilità verso i propri 
doveri di alunno; far acquisire un metodo di studio più autonomo, ordinato ed efficace; 
migliorare la partecipazione alle lezioni. Questi alunni sono stati continuamente coinvolti nelle 
lezioni con brevi e rapide domande e/o interventi, l’abitudine ad una partecipazione attiva alle 
lezioni è avvenuta attraverso continue e variegate sollecitazioni. 
Relativamente all’area non cognitiva, la classe si è mostrata generalmente rispettosa delle regole, 
capace di relazionarsi con l’insegnante e con le compagne di classe in maniera corretta; quanto 
alla partecipazione, al dialogo scolastico e all’attenzione, hanno richiesto  talvolta richiami  da 
parte della docente,  in particolar modo per gli alunni della fascia più debole. L’interesse, la 
motivazione, l’impegno profuso e la costanza  nell’esecuzione dei compiti a casa rispecchiano un 
gruppo classe eterogeneo, a seconda delle   fasce di livello all’interno di quest’ultimo. 
 
Metodologia e competenze raggiunte 
L’insegnamento della letteratura ha dato preminenza al “discorso sul testo” secondo le teorie e 
le tecniche di analisi linguistico-testuali con un triplice obiettivo: 

1) arricchimento linguistico-espressivo; 
2) la descrizione del testo dal punto di vista del contenuto e delle caratteristiche 

più propriamente formali in rapporto all’autore; 
3) la collocazione del testo nel panorama socio-storico e culturale in cui ha visto 

la luce secondo un approccio per ordine cronologico. 
 

Nel concreto, l’insegnamento della letteratura si è svolto attraverso l’organizzazione di varie 
attività di lettura analitica, attinenti e/o modellate non solo nell’impianto su quelle offerte dal 
manuale, Amazing Minds, ma soprattutto attraverso altri testi,  e altri materiali che hanno 
stimolato e guidato gli studenti a decodificare il testo attraverso fasi operative “di lavoro”, 
confrontandone i risultati con quelli dell’intera classe e dell’insegnante. L’insegnante ha infatti 
spesso utilizzato altri testi e o dispense per meglio inquadrare i periodi storici e letterari 
affrontati, o per approfondire autori e tematiche. 
Dopo aver incoraggiato la discussione collettiva, la docente ha proceduto alla spiegazione 
articolata in un primo momento come sintesi ed ampliamento del lavoro svolto dagli studenti sul 



  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ªB.SCIENZE UMANE-LICEO CARLO TROYA-ANDRIA 

67 

 
 

 

 

testo, risalendo successivamente dal testo al “contesto”, cioè al panorama storico, sociale , 
culturale, su cui gli alunni  avevano lavorato, individualmente e/o in gruppi, su documenti 
autentici ricavandone non solo le informazioni basilari ma anche una chiave di lettura della 
mentalità e dell’immaginario di ciascuna epoca. L’uso costante di mind maps e di video ha 
favorito le capacità comunicative e di organizzazione del pensiero. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo principale che l’insegnante s’è proposto è stato quello di insegnare a leggere il testo 
letterario a vari livelli: 

• in se stesso 
• in rapporto all’autore 
• in rapporto al genere letterario di appartenenza 
• in rapporto al periodo storico di appartenenza 

 
I testi in programma coprono un arco di tempo della storia della letteratura inglese che va  da 
Victorian Age a Global Age. Essi sono stati scelti secondo criteri di accessibilità linguistica, 
interesse intrinseco, rappresentatività (sia tematica che linguistica) e di funzionalità in vista di 
raccordi pluridisciplinari, in particolare modo con la letteratura italiana e con la storia e filosofia. 
I testi, presentati in ordine cronologico, sono stati analizzati in tutte le loro componenti principali 
ma mai tradotti in italiano formale; tuttavia, la traduzione di singole parole ed espressioni è stata 
effettuata ogni volta che la parafrasi in inglese poteva ritardare e rendere complessa la 
comprensione. 
Gli apparati di “text analysis” sono stati organizzati come segue: 

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

note come il note-taking, lo skimming, lo scanning…; 
• le sezioni di sound patterns, narrative technique o character and dramatic tecnique, che 

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

• language and meaning, le cui attività sono finalizzate all’apprendimento delle 
caratteristiche del genere e alla comprensione del messaggio presente nel testo;  

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

• analisi visiva: uso di colori diversi per sottolineare le caratteristiche stilistiche e lessicali 
dei brani scelti e proposti. Questo tipo di approccio  potenzia le capacità comunicative non 
verbali, la memoria visiva, sviluppa la capacità di problem -  solving 

Per quanto riguarda il programma di letteratura, l’insegnante ha voluto privilegiare piuttosto 
l’aspetto qualitativo che quello quantitativo dello stesso. Pertanto ci si è soffermati su autori che 
sono considerati all’unanimità i punti di riferimento del panorama socio-letterario inglese. 
Quanto programmato ad inizio anno scolastico  è stato interamente svolto,  è stato necessario  
soltanto operare delle scelte sulle opere  degli autori trattati e quindi ridurre il numero,  in modo 
da poter  assicurare agli alunni   uno sguardo completo dei vari periodi storico-letterari e poter  
affrontare quanto programmato in fase iniziale.  
Non sono mancati anche momenti di riflessione linguistica soprattutto volti al riepilogo e 
all’approfondimento di strutture grammaticali di cui necessitano l’elaborato scritto e la 
produzione orale, insieme ad esercitazioni per le prove Invalsi (livello B1++ / B2 del QCER). 
Valutazione  
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La valutazione si è basata sull’unione bilanciata di procedure formative, sommative e di 
autovalutazione. Solo così si è ottenuta una visione più completa degli studenti ma soprattutto si 
è badato al processo di apprendimento.  
Le verifiche periodiche, scritte e orali, sono state effettuate nella forma di: 

• Una valutazione informale (durante il processo di apprendimento) 
• Una valutazione formale (ad intervalli stabiliti e per motivi diversi come, ad esempio, la                                  

somministrazione di verifiche diagnostiche o finali) 
• Autovalutazione (un’autovalutazione diagnostica ad intervalli regolari per aiutare gli 

studenti a riflettere sul proprio processo di apprendimento) 
• Valutazione sommativa (nel trimestre/pentamestre, come sviluppo complessivo della 

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

autore o di altri autori, rapporto con l’epoca di appartenenza; 
• esposizione riguardante le coordinate storico-sociali, di cui il testo è espressione, ed i 

movimenti letterari in cui esso si colloca. 
Per quanto riguarda la valutazione, si è  tenuto conto del livello di partenza accertato all’inizio 
dell’ anno, delle attitudini e delle capacità effettive di ciascun alunno, dell’interesse mostrato per 
le attività scolastiche e delle capacità di incidere su di esse, dell’impegno personale e 
dell’atteggiamento complessivo nei confronti dei compagni, del docente, dei risultati 
effettivamente raggiunti da ciascun alunno. Nel primo trimestre  sono state svolte due  prove 
scritte   ( B2 Invalsi /reading e writing : email/ article)  e  una  verifica  orale. Nel secondo 
pentamestre sono state svolte due verifiche scritte( B2 Invalsi /reading e writing : email/ review) 
e due orali. 
 
Rapporti scuola-famiglia 
L’ora di ricevimento ha avuto cadenza settimanale,  ai genitori è stata data la  possibilità 
di prenotare il ricevimento  sul registro elettronico Argo, che si è successivamente   svolto 
attraverso google meet o telefonicamente.  
 
Libri di testo 

▪ M. Spicci, T. A. Shaw, Amazing Minds, Pearson 
• E.Jordan, Grammar Files, Trinity Whitebridge. 
• G. Da Villa, C. Sbarbada, C. Moore, Verso le Prove Nazionali Inglese , ELI.  
• DVDs,video   youtube, altri testi di letteratura, fotocopie. 

 
Andria, 15/05/2022        L’insegnante 
 Daniela Fortunato 
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RELAZIONE FINALE SULL'ANDAMENTO DIDATTICO  
E SUL PROGRAMMA DI MATEMATICA E FISICA SVOLTI NELLA CLASSE 5B 

 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 solo in parziale continuità coi precedenti, in quanto 
la classe ha avuto due diversi docenti di matematica (uno al terzo e un altro al quarto anno) 
mentre il sottoscritto ha avuto la classe solo per la fisica dal terzo anno. Invece in questo anno 
scolastico ha avuto entrambe le discipline. Per questo motivo, aggiunto all’aver dovuto affrontare 
i precedenti due anni scolastici, com’è noto, in gran parte in DAD non si è avuta la consueta 
possibilità di dare coerenza, unitarietà e continuità al lavoro impostato negli anni precedenti, nei 
quali si è conosciuta la classe.  
 La classe risulta possedere mediamente sufficienti 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 
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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: 
- 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: 
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- 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; 
- 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. B SCIENZE UMANE 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 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 27 alunni (26 ragazze e 1 ragazzo).  
 
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 
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da fornire un quadro d’insieme il più possibile completo così da ampliare le conoscenze e le 
competenze pregresse. Il grado d’istruzione della classe è buono, il profitto, allo stesso modo, si 
attesta su un buon livello. 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 Valuta
zione 

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

Eccellente 9-10 

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

Buono  8  

L'alunno mostra una conoscenza adeguata della maggior parte 
dei contenuti con una discreta capacità di rielaborazione; 
mostra una comprensione sufficiente della disciplina e 

Discreto 7 
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superare alcuni collegamenti anche con altre discipline; 
espone gli argomenti in modo semplice con un corretto uso del 
lessico specifico. 
 

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. 
 
COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
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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, 15 maggio2022 

Il docente 
 

prof.ssa Maria Copeta 
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RELAZIONE FINALE 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DISCIPLINA DI SCIENZE NATURALI 
PROF.SSA VALENTINA DI RIENZO 
CLASSE 5 SEZ. B_SCIENZE UMANE 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 2 
 

TESTI UTILIZZATI 
CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH. CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE. VALITUTTI G., TADDEI 

N., MAGA G. ISBN 9788808220653. CASA ED. ZANICHELLI. 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 27 alunni (26 ragazze e 1 ragazzo). L’estrazione socio culturale è di 
livello medio-alto; gli studenti provengono in genere dal bacino di utenza del distretto scolastico. 
Non sono presenti alunni diversamente abili. 
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODI DI STUDIO 
La frequenza è stata non sempre costante e nel corso dell’anno scolastico sono emerse alcune 
problematiche circa il comportamento in classe, che comunque non hanno pregiudicato il 
regolare svolgimento dell’attività didattica. 
Interesse e partecipazione sono stati nel complesso più che sufficienti, così come l’impegno in 
classe, durante le lezioni, e a casa, nell’esecuzione dei compiti assegnati che non sempre venivano 
svolti. 
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 della scarsa partecipazione all’attività didattica in 
classe. 
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. 
Per quanto riguarda l’apprendimento, alcuni studenti hanno evidenziato una scarsa applicazione 
e poco interesse per la materia, fatto evidenziato anche da uno svolgimento non puntuale dei 
compiti assegnati e da assenze programmate in vista delle verifiche in classe (scritta e orale). È 
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stato promosso un rapporto costruttivo con l’insegnante e incentivata l’autostima da parte di 
ciascun ragazzo. 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE NEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZE  
ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-MATEMATICO- TECNOLOGICO 

• Sapersi esprimere con chiarezza e proprietà, utilizzando il lessico specifico, organizzando 
autonomamente l’esposizione ed argomentando attraverso il ricorso all’osservazione, 
all’esperienza o ai documenti: livello più che sufficiente 

• Interrogarsi sul ruolo svolto dalla scienza nella società ed essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto socio-culturale in cui vengono 
applicate: livello più che sufficiente 

• Correlare i contenuti fondamentali, acquisiti nei diversi ambito di studio delle scienze, per 
la comprensione e analisi di sistemi complessi e saper pianificare attività tenendo conto 
delle principali variabili: livello più che sufficiente 

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: Più CHE SUFFICIENTE 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
TITOLO: LA COMPLESSA GESTIONE DELLE SCORIE RADIOATTIVE. 
STRUMENTI: ARTICOLI DI RIVISTA SULL’ENERGIA ATOMICA E I RIFIUTI ATOMICI. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 2 ORE SETTIMANA DAL 9 MARZO 2022. 
METODOLOGIE: LEZIONE-DIBATTITO IN CLASSE 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
Le attività didattiche sono state sviluppate secondo le seguenti modalità: lezione frontale e 
lezione partecipata, utilizzo della LIM, Problem solving, appunti forniti dalla docente per la 
semplificazione dei contenuti, brainstorming, peer-tutoring.  
CONDIZIONI E TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Nel corso dell’anno scolastico, la valutazione si è basata sull’espletamento di verifiche sommative 
sia scritte (una nel pentametro) che orali. 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. 
PROGRAMMA SVOLTO 
DAL CARBONIO AGLI IDROCABRURI 
1. I COMPOSTI ORGANICI 
2. L’ISOMERIA 
3. LE PROPRIETÀ FISICHE DEI COMPOSTI ORGANICI 
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4. LA REATTIVITÀ DELLE MOLECOLE ORGANICHE 
5. LE REAZIONI CHIMICHE 
6. GLI IDROCARBURI SATURI: ALCANI E CICLOALCANI 
7. LA NOMENCLATURA DEGLI IDROCARBURI SATURI 

8. LE PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE DEGLI IDROCARBURI SATURI 
9. L’ALOGENAZIONE DEGLI ALCANI 
10. GLI IDROCARBURI INSATURI: ACHENI E ALCHINI 
11. LA NOMENCLATURA DEGLI ALCHENI E DEGLI ALCHINI 

12. LE REAZIONI DI ADDIZIONE ELETTROFILA DEGLI ACHENI 
13. GLI IDROCARBURI AROMATICI 
14. LA SOSTITUZIONE ELETTROFILA AROMATICA 
 
DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 
1. I GRUPPI FUNZIONALI 
2. GLI ALOGENODERIVATI 
3. ALCOLI, FENOLI ED ETERI 

4. LA NOMENCLATURA DI ALCOLI, FENOLI ED ETERI 
5. PROPRIETÀ FISICHE DI ALCOLI, FENOLI ED ETERI 
6. LE REAZIONI DI ALCOL E FENOLI 
7. ROTTURA DEI LEGAMI C-O: SOSTITUZIONE NUCLEOFILA (SN1, SN2) ED ELIMINAZIONE (E1, E2) 
8. ALDEIDI E CHETONI: NOMENCLATURA E REAZIONI CHIMICHE DI ADDIZIONE NUCLEOFILA E REDOX 

9. ACIDI CARBOSSILICI 
 
ANDRIA, 15 maggio 2022 

La docente 
 
prof.ssa Valentina di Rienzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ªB.SCIENZE UMANE-LICEO CARLO TROYA-ANDRIA 

80 

 
 

 

 

LICEO GINNASIO STATALE “C. TROYA” 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

ANDRIA (BT) 
RELAZIONE FINALE 

ESAMI DI STATO 2021/2022 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Classe: 5^ sez. B SCIENZE UMANE 
Materia: Scienze Motorie e Sportive 
Docente Prof.ssa BIANCHINO ANNAMARIA 
RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE cl. 5^BSU 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 

 

 

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE 

UMANE 
Via Raffaello Sanzio, 1 

76123 Andria (BT) 
Codice Fiscale: 81006790729 

Codice Mecc.: BAPC04000L 
 

Telefono: +39 0883 599126 
Fax: +39 0883 261756 
Sitoweb: http://www.liceotroya.edu.it 
e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 
P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 
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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) 
5. 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. 
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 

DISCIPLINA DI RELIGIONE CATTOLICA 
PROF. EVANGELISTA DOMENICO 

CLASSE V SEZ. BSU 
QUADRO ORARIO: 1 ora a settimana 
TESTI UTILIZZATI 
M. Contadini – A. Marcuccini – A. P. Cardinali, Confronti 2.0, Elledici, Torino 20146. 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 27 alunni (26 ragazze e 1 ragazzo). 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. 
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODI DI STUDIO 
La frequenza è stata assidua e non sono emerse gravi problematiche riguardanti il 
comportamento in classe, che è sempre stato generalmente corretto nel corso dell’intero anno 
scolastico. 
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 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. 
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. 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 molto buona. In particolare, per quanto riguarda 
l’apprendimento dei contenuti in termini di conoscenze, nonché l’acquisizione di abilità e 
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competenze previste, si può affermare che gli allievi sono giunti alla conoscenza degli 
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento 
all’etica e alla bioetica, in un contesto di pluralismo culturale complesso,; tutto questo 
confrontando gli orientamenti e le risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione 
umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel 
mondo, arrivando così a operare criticamente delle scelte etico-religiose in riferimento ai valori 
proposti dal Cristianesimo. 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
Durante le lezioni sono stati privilegiati quegli strumenti che facilitano l'apprendimento e 
suscitano l'interesse negli alunni, in particolare dibattiti, confronti in classe. Il tutto attraverso lo 
studio del testo adottato, la lettura della Sacra Scrittura, la visione di video-documentari. In 
questo modo si è cercato di favorire l'acquisizione di un linguaggio sempre più specifico e una 
maggiore autonomia di studio e rielaborazione, permettendo una crescita personale della 
propria capacità critica e autocritica. Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 
lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in classe, esercitazioni individuali in classe, 
insegnamento per problemi, lettura ragionata del testo, approfondimenti degli argomenti trattati 
attraverso contributi specialistici e ricerche personali, visione di filmati e commento critico in 
classe. 
CONDIZIONI E TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Per la valutazione, si è tenuto conto dell’attenzione, della partecipazione e dell’interesse mostrati 
dagli alunni durante l’intero anno scolastico, dell’uso del linguaggio specifico, del rispetto delle 
regole di convivenza civile e dell’interiorizzazione dei valori cristiani. Le singole valutazioni finali 
possono essere così schematicamente riassunte:  
Non sufficiente:  Non ha raggiunto gli obiettivi minimi; dimostra disinteresse per la 

disciplina; ha un atteggiamento di generale passività.  
Sufficiente  Ha raggiunto gli obiettivi minimi; mostra un interesse alterno; partecipa alle 

lezioni in modo non completamente adeguato.  
Buono:  Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti, usando un linguaggio 

adeguato; dimostra un discreto interesse per la disciplina; partecipa attivamente 
alle lezioni;  

Distinto:  Ha una conoscenza precisa dei contenuti, usando un linguaggio adeguato; dimostra 
molto interesse per la disciplina; partecipa attivamente alle lezioni;  

Ottimo:  Affronta in maniera critica le tematiche proposte; sa creare collegamenti 
interdisciplinari; partecipa attivamente e in maniera propositiva. 

EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno, nell’ambito della quotidiana attività didattica, non è stato necessario 
svolgere interventi didattici integrativi. 
COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
Molta importanza è stata data ai rapporti con le famiglie. Tali incontri si sono rivelati utili per 
raccogliere notizie ed elementi validi per una conoscenza più completa e globale degli alunni. 
ANDRIA, 15 maggio 2022 

Il docente 
                                                                             Prof. don Domenico Evangelista 

                                                                                                          documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                  ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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ALLEGATO N. 4 

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  
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Bagaglio lessicale  discreto, uso  adeguato dello stesso  7  

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

6*  

Bagaglio lessicale  a tratti ripetitivo e padronanza lessicale incerta  5  

Lessico impreciso e scarsa padronanza dello stesso  4  

Lessico spesso ripetitivo con presenza di alcune improprietà linguistiche  3  

Lessico ripetitivo e povero usato in maniera del tutto impropria  2  

Lessico assente. L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia,  

sintassi);  
 uso 

corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

Correttezza grammaticale ineccepibile. Uso impeccabile della punteggiatura  10  

Correttezza grammaticale accurata. Ottimo ed efficace l’uso della punteggiatura   9  

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura  chiari e corretti.   8  

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

7  

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

6*  

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

5  

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

4  

Errori diffusi e significativi a diversi livelli. Punteggiatura approssimativa e, in 
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*  
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Elaborazione logico-critica ed espressiva mediocre/incerta. Alcune parti della 
traccia non sono sviluppate in modo adeguato  

5  

Elaborazione logico-critica ed espressiva non del tutto appropriata. Alcune 
considerazioni sviluppate non sono pertinenti alla traccia  

4  

Elaborazione logico-critica ed espressiva parziale e non appropriata. Giudizi 
critici e valutazioni personali sono solo accennati  

3  

Elaborazione logico-critica ed espressiva inadeguata e con errori.   2  

Elaborazione logico-critica ed espressiva completamente assente. L’elaborato è 
consegnato in bianco   

1  

 

 

 TIPOLOGIA A  

Indicatori ministeriali 
specifici  

Descrittori  Punteggio   

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna   

  
(ad esempio, indicazioni 
circa la lunghezza del 
testo-se presenti-  o 
indicazioni circa la 
forma  
parafrasata o sintetica 

della  
rielaborazione )   

Rispetto  completo, puntuale ed esaustivo delle richieste poste dalla 
consegna .  

10  

Rispetto  completo ed esaustivo delle richieste poste dalla consegna.  9  

Rispetto adeguato delle  richieste poste dalla consegna  8  

Rispetto pressoché completo delle  richieste poste dalla consegna  7  

Rispetto pertinente ma con qualche incompletezza rispetto ai vincoli 
posti dalla consegna   

6*  

Rispetto approssimativo delle richieste della consegna   5  

Consegna rispettata solo in parte .  4  

Alcuni vincoli alla consegna ignorati. Linguaggio inappropriato alla 
tipologia   

3  

Consegna ignorata in molti elementi  2  

Consegna del tutto mancante . L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi in profondità e sono 
state individuate analiticamente le sue caratteristiche stilistiche   

10  

Il contenuto e i temi del testo sono stati pienamente compresi e sono 
state individuate le caratteristiche stilistiche nella loro interezza  

9  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi e sono state globalmente  
colte le sue caratteristiche stilistiche   

8  

Il contenuto e i temi del testo sono stati correttamente compresi   7  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi nelle loro linee 
generali  

6*  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi superficialmente  5  

Il testo è stato parzialmente compreso  ed in alcuni parti  è stato 
frainteso  

4  

Il testo è stato compreso solo in minima parte ed il suo significato in più 
punti è stato equivocato  

3  

Il testo non è stato compreso in alcune delle sue parti  2  

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  
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Buona capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Buona conoscenza 
delle figure retoriche   

8  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta correttamente  7  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica in modo sostanzialmente corretta   6*  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta con superficialità ed 
imprecisioni  

5  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta parzialmente e non esente da 
errori  

4  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta solo in minima parte e con 
errori diffusi  

3  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica inconsistente e completamente 
incorretta  

2  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica NON svolta. L’elaborato è 
consegnato in bianco  

1  

Interpretazione corretta ed 
articolata del testo  

Eccellenti capacità di interpretazione e contestualizzazione con ricchezza 
di riferimenti culturali e approfondimenti personali  

10  

Ottime capacità di interpretazione e contestualizzazione ampia ed efficace  9  

Efficace interpretazione critica ed articolata del testo  8  

Interpretazione corretta del testo e discrete capacità di 
contestualizzazione  

7  

Interpretazione sostanzialmente corretta del testo  6*  

Interpretazione superficiale del testo  5  

Il testo è interpretato  con approssimazione ed in parte è stato frainteso  4  

Il testo è stato interpretato con molta approssimazione e solo in minima 
parte  

3  

Il testo non è stato interpretato correttamente in nessuna delle sue 
parti  

2  

Il testo non è stato interpretato affatto. L’elaborato è stato consegnato 
in bianco  

1  

  
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con 

opportuna proporzione  
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola 

tipologia (max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione  

(divisione per 5 + eventuale  arrotondamento).   Es.1:   89:5= 17.8 >18       Es.2:   92:5=  18.4>18  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA  
100:5  _______/20  

PARTE GENERALE    

PARTE SPECIFICA    

PUNTEGGIO TOTALE 
/100  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE    
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TIPOLOGIA B  

Indicatori ministeriali 
specifici  

Descrittori  Punteggio   

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni  

presenti nel testo 
proposto   

Individuazione chiara, corretta, completa ed originale della tesi e degli snodi 
argomentativi   

12  

Individuazione approfondita  e completa della tesi e degli snodi argomentativi  11  

Individuazione corretta  della tesi e degli snodi argomentativi, sia nei singoli 
passaggi che nell’insieme  

10  

Individuazione efficace ed adeguatamente articolata della tesi e delle 
argomentazioni  

9  

Individuazione soddisfacente della tesi e delle argomentazioni   8  

Individuazione della tesi e delle argomentazioni adeguata,  rispondente al 
livello base delle competenze richieste  

7*  

Individuazione approssimativa  della tesi e rilevazione sommaria delle 
argomentazioni a sostegno  

6  

Individuazione imprecisa della tesi e delle argomentazioni a sostegno  5  

Parziale individuazione della tesi e difficoltà a rilevare le argomentazioni 
proposte  

4  

Confusionaria individuazione della tesi e delle argomentazioni proposte  3  

Errata individuazione della tesi e mancata rilevazione degli snodi 
argomentativi   

2  

Mancata  individuazione della tesi e delle argomentazioni. L’elaborato è 
consegnato in bianco  

1  

Capacità di sostenere 
con coerenza un  

percorso ragionativo 
adoperando  

connettivi pertinenti  

Eccellente, complesso e razionale il percorso ragionativo . Uso impeccabile 
dei connettivi  

14  

Ampio, coerente ed esaustivo il percorso ragionativo. Uso corretto e logico 
dei connettivi  

13  

Coerente ed esaustivo il percorso ragionativo . Uso adeguato e corretto dei 
connettivi  

12  

Buono lo sviluppo del percorso ragionativo. Uso corretto dei connettivi  11  

Discreto sviluppo del percorso ragionativo. Uso sostanzialmente corretto dei 
connettivi  

10  

Lineare e corretto il percorso ragionativo così come l’uso dei connettivi  9*  

Adeguato, seppur molto semplice , il percorso ragionativo, tranne che per 
alcuni passaggi . Incerto a tratti l’uso dei connettivi  

8  

Approssimativo e schematico il percorso ragionativo . Incerto in alcuni punti 
l’uso dei connettivi  

7  

Approssimativo il percorso ragionativo. Uso dei connettivi incerto in più punti  6  

Frammentario ed incompleto il percorso ragionativo. Incerto in molti punti 
l’uso dei connettivi  

5  

A tratti ripetitivo il percorso ragionativo. Incerto in molti punti l’uso dei 
connettivi  

4  

Scarse capacità nell’ elaborazione di un percorso ragionativo. Non pertinente  
l’uso dei connettivi  

3  
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Del tutto incoerente e incompleto  il percorso argomentativo. Uso errato dei 
connettivi  

2  

Piena incapacità di sostenere un percorso argomentativo. L’elaborato è 
consegnato in bianco   

1  

Correttezza e 
congruenza dei  

riferimenti culturali 
utilizzati per  

sostenere  
l’argomentazione  

Argomentazione personale eccellente, sostenuta con congruenza e sicurezza . 
Impeccabili i riferimenti culturali.   

14  

Argomentazione personale molto originale e sostenuta con sicurezza. Molto 
validi i riferimenti culturali.  

13  

Argomentazione personale a tratti originale e nel complesso molto valida. I 
riferimenti culturali sono utilizzati in maniera precisa e coerente   

12  

Argomentazione personale caratterizzata da buona sicurezza e correttezza. I 
riferimenti culturali utilizzati sono coerenti  

11  

Argomentazione personale caratterizzata da discreta sicurezza e correttezza. 
I riferimenti culturali utilizzati sono nel complesso coerenti  

10  

Argomentazione personale caratterizzata da adeguata sicurezza e 
correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono nel complesso coerenti  

9  

Argomentazione personale sostenuta con semplicità e correttezza anche nei  
riferimenti culturali   

8*  

Qualche leggera imperfezione  nell’ argomentare . Sostanzialmente corretti i 
riferimenti culturali  

7  

Argomentazione superficiale. Imprecisi riferimenti culturali   6  

Argomentazione superficiale, poco opportuni i riferimenti culturali  5  

Argomentazione scarsa. Scarni  e poco opportuni i riferimenti culturali  4  

L’argomentazione, così come i riferimenti culturali non sono corretti  3  

Non si evidenzia alcuna capacità di argomentazione. Assenti i riferimenti 
culturali  

2  

L’elaborato è consegnato in bianco  1  

  
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola 

tipologia (max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione  

(divisione per 5 + eventuale  arrotondamento).   Es.1:   89:5= 17.8 >18       Es.2:   92:5=  18.4>18  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA  
100:5  _______/20  

PARTE GENERALE    

PARTE SPECIFICA    

PUNTEGGIO TOTALE 
/100  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE    
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TIPOLOGIA C  

Indicatori 
ministeriali 

specifici  

Descrittori  Punteggio   

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e  

coerenza nella  
formulazione del 

titolo e  
nell’eventuale 

paragrafazione  

Il testo rispetta in maniera eccellente la traccia . Il titolo (se presente) è originale e 
molto efficace . La paragrafazione (se presente) è certosina ed accurata.  

12  

Ottima pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo(se presente)  è coerente e 
molto efficace. La paragrafazione (se presente) è accurata.  

11  

Buona pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è coerentemente 
individuato. La paragrafazione (se presente) è efficace.  

10  

Discreta pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo(se presente)  è corretto ed 
esemplificativo dell’argomento. La paragrafazione (se presente) è efficace.  

9  

Il testo è adeguatamente pertinente rispetto alla traccia . Il titolo(se presente)  è 
opportunamente individuato. La paragrafazione  (se presente) è efficace  

8  

Il testo è sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è 
opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) è efficace. Il livello di 
base della competenza è raggiunto.  

7*  

Il testo è sostanzialmente adeguato nello sviluppo ma a tratti non molto coerente 
nello sviluppo così come nella formulazione del titolo(se presente). La paragrafazione 
(se presente) non è completamente incisiva  

6  

Il testo presenta alcune incongruenze nel suo sviluppo e a tratti si presenta poco 
pertinente . Il titolo(se presente)  è opportunamente individuato. La paragrafazione 
(se presente) non è molto incisiva  

5  

Il testo è a tratti poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è 
opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) è a tratti inefficace.  

4  

Il testo è poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo(se presente)  è non 
opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) è inefficace.  

3  

Il testo manca di coerenza sostanziale rispetto alla traccia così come nella 
formulazione del titolo(se presente)  e nella paragrafazione (se presente)  

2  

Il testo non presenta alcuna coerenza rispetto alla traccia. Il titolo (se richiesto) 
manca, così come la paragrafazione.  
L’elaborato è consegnato in bianco  

1  

Sviluppo ordinato 
e lineare  

dell’esposizione  

Eccellente capacità espositiva e piena consapevolezza nello sviluppo lineare dei dati.  14  

Ottima capacità espositiva ed egregia linearità nello sviluppo dei dati   13  

Buona capacità espositiva; anche i dati sono ben organizzati nello sviluppo  12  

Discreta capacità espositiva. I dati sono sviluppati con consapevolezza e chiarezza  11  

I dati sono disposti con semplicità, chiarezza e consapevolezza. L’esposizione è 
adeguata allo sviluppo  

10  

I dati sono disposti in maniera semplice ed ordinata . Il livello di base della 
competenza è raggiunto.  

9*  

L’esposizione è semplice e solo parzialmente ordinata. I dati sono attinenti   8  

L’esposizione è molto semplice.I dati sono attinenti ma non alcune volte non coerenti 
fra loro  

7  

Alcune imperfezioni nell’ordine espositivo e nell’organizzazione dei dati.  6  

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  
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I dati sono enumerati senza alcun ordine e senza che ne sia fornita un’analisi 
coerente  

2  

L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Correttezza e 
articolazione  

delle conoscenze  
e dei riferimenti 

culturali   

Eccellente articolazione delle conoscenze, sostenuta con congruenza e sicurezza . 
Impeccabili i riferimenti culturali.  

14  

Molto originale l’articolazione delle conoscenze. Corretti e perfettamente articolati i 
riferimenti culturali.  

13  

Originale l’articolazione delle conoscenze . Pertinenti, corretti ed articolati  i 
riferimenti culturali  

12  

L’articolazione delle conoscenze è personale e caratterizzata da sicurezza e 
correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono pertinenti e coerenti allo sviluppo  

11  

L’articolazione delle conoscenze è corretta e adeguatamente motivata. I riferimenti 
culturali sono pertinenti  

10  

Qualche leggera imperfezione  nell’articolazione delle conoscenze. Sostanzialmente 
corretti i riferimenti culturali  

9  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti e 
adeguatamente articolati.  Il livello di base della 
competenza è raggiunto.  

8*  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti ma in alcuni punti  solo 
parzialmente articolati   

7  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono nel complesso parzialmente corretti ed 
articolati  

6  

Le conoscenze sono poco articolate. I riferimenti culturali non sempre pertinenti  5  

Le conoscenze evidenziate sono scarse. I riferimenti culturali non sempre pertinenti  4  

Conoscenze e riferimenti culturali sono a tratti inadeguati  3  

Conoscenze e riferimenti culturali sono  del tutto inadeguati e loro articolazione è 
disomogenea  

2  

Conoscenze e riferimenti culturali non sono per niente articolati. L’elaborato è 
consegnato in bianco  

1  

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola 

tipologia (max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione  

(divisione per 5 + eventuale  arrotondamento).   Es.1:   89:5= 17.8 >18       Es.2:   92:5=  18.4>18  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA  
100:5  _______/20  

PARTE GENERALE    

PARTE SPECIFICA    

PUNTEGGIO TOTALE 
/100  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – SCIENZE UMANE   

  
Indicatori   

  

  
Descrittori   

  
Punti  

  
Punteggio 
assegnato  

  
  

CONOSCERE  
  

Conoscere le categorie 
concettuali     

delle scienze umane, i 
riferimenti teorici,  
i temi e i problemi,  

le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli 

ambiti disciplinari specifici  

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  

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  

* Quando non ci sono elementi accertabili, perché la prova non è svolta: punteggio totale 4/20   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO  
Si riporta qui di seguito la griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato (O.M. n. 65 del 14 
marzo 2022, Allegato A). La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o 
li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  

O,50-1    

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.   

1,50-3,50 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 
in modo corretto e appropriato.   

4-4,50 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  

5-6 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi.  

6,50-7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di  
collegarle tra loro  
  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 
lo fa in modo del tutto inadeguato.  

0,50-1   

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato  

1,50-3,50 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline.  

4-4,50 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare articolata.  

5-5,50 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita.  

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i  
contenuti acquisiti  
  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico.   

0,50-1   

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 
a tratti e solo in relazione a specifici argomenti.  

1,50-3,50 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti.  

4-4,50 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti.  

5-5,50 

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 
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V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore.  

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato.  

0,50   

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato.  

1 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 
di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali.  

1,50 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali.  

2-2,50 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali.  

3 

Punteggio totale della prova  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




