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1. COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

Disciplina 
Docente 

Continuità 

didattica 

  3^ 4^ 5^ 

 ITALIANO ILARIA MILANO x x X 

LINGUA E CULTURA INGLESE DANIELA FORTUNATO x x X 

CONVERSAZIONE LINGUA 

INGLESE 

DAVID ALEXANDER MaCFARLANE   X 

LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLA 

ANTONELLA DE LAURENTIS x x X 

CONVERSAZIONE LINGUA 

SPAGNOLA 

ANA MARIA CAMACHO CARO  x X 

LINGUA E LETTERATURA 

FRANCESE 

LUCIANA BERARDINO x  X 

CONVERSAZIONE LINGUA 

FRANCESE 

VALERIE BOUGRECHE x x X 

MATEMATICA E FISICA SALVATORE DE CANDIA   X 

STORIA E FILOSOFIA ANTONIO ZINGARELLI   X 

SCIENZE  LUIGINA DEPALMA  x X 

STORIA DELL’ARTE ERSILIA CICALA   X 

SCIENZE MOTORIE SANTOLA QUACQUARELLI x x X 

RELIGIONE don ALESSANDRO TESSE  x 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)eindividuati i commissari nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, hadeliberato, 
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 

MILANO ILARIA ITALIANO 

DE LAURENTIS ANTONELLA LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

FORTUNATO DANIELA LINGUA E CULTURA INGLESE 
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BERARDINO LUCIANA LINGUA E CULTURA FRANCESE 

DEPALMA LUIGINA SCIENZE 

CICALA ERSILIA STORIA DELL’ARTE 

 
 
  
 

3. INDIRIZZO LINGUISTICO (con profilo in uscita e quadro orario) 

Il percorso formativo LICEALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
LICEO LINGUISTICO 

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

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

● corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

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

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
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● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

 

 

 

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

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  
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- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la 

scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale;  

- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento.   

- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 

e altre lingue moderne e antiche.   

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare.   

 

Area storico- umanistica 
 
 

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.   

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri.   

- 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.   
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- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.   

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.   

 
 

Area scientifica, matematica e tecnologica  
 

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

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

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

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.   

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

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

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

procedimenti risolutivi 

 

 

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO LINGUISTICO 

Discipline 1° Biennio 2° Biennio V anno 

 I II III IV V 

      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 3 

Matematica 3 3 2 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 
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Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 32 32 32 

L’orario settimanale è di 32 ore con una durata non superiore al 60 minuti a lezione. Inoltre, 
alla fine della terza ora, è stato concesso l’intervallo di 20 minuti. 
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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.  

 

Storia del triennio 

L’ attuale classe QUINTA conclude il triennio del Liceo Linguistico avviato nell’anno scolastico 
2019/2020, dopo aver completato il biennio e l'obbligo di istruzione attestato con regolare 
certificazione delle competenze (D.M. 22 agosto 2007, n. 139).  
All'inizio di quest’anno viene formata la classe 5ªDL composta da 19 alunni, tutti iscritti per  la 
prima volta a questa classe. La classe è nota al docente coordinatore sin dal primo anno 
scolastico. 
L’ambiente socio-culturale di provenienza è di livello medio sia dal punto di vista economico che 
culturale, con adeguati stimoli forniti dalle famiglie per la crescita culturale dei loro figli.  
Nel corso del terzo anno del Liceo Linguistico la classe ha mostrato un atteggiamento sempre 
positivo nei confronti delle varie discipline e una partecipazione generalmente attiva e 
produttiva. Per gli allievi che hanno invece mostrato carenze di base di un certo rilievo, sono 
state operate azioni di stimolo e previsti interventi di recupero personalizzati (ulteriori 
spiegazioni, esercitazioni individuali). In generale il comportamento è andato progressivamente 
evolvendosi verso un maggior grado di maturità e responsabilità. Non è stato necessario 
ricorrere a provvedimenti disciplinari. Purtroppo, la pandemia, a partire dal 5 marzo 2020, ha 
notevolmente rallentato il percorso didattico-educativo e reso il rapporto con la classe più 
passivo e meno interattivo. Nel quarto anno il Consiglio di Classe ha collaborato fortemente per 
fornire un supporto cognitivo più funzionale al ritmo di apprendimento degli alunni. Gli alunni 
hanno mostrato interesse e impegno nello studio e, nei confronti delle discipline, si sono 
adoperati non solo per i risultati immediati, ma anche per la costruzione di una solida 
preparazione generale, soprattutto gli studenti più motivati, che hanno dato alla vita della classe 
un valido contributo. Anche nel corso del quarto anno, però, la pandemia da Covid19 ha 
notevolmente inaridito i rapporti tra gli alunni e soprattutto tra alunni e docenti e ha generato 
difficoltà soprattutto nella produzione scritta, area meno sviluppata durante la DDI che è durata 
praticamente per l’intero anno scolastico. Tutti sono stati ammessi alla classe successiva, 
considerando l’indubbio impegno da ciascuno profuso per migliorare comportamento e profitto. 
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SITUAZIONE ATTUALE 

In questo quinto anno del liceo Linguistico, la classe risulta composta da 19 alunni, tutti 
frequentanti. Il Consiglio di Classe ha subito ulteriori mutamenti che riguardano le discipline di 
Lingua e Cultura Francese, Storia dell’ Arte, Matematica e Fisica e Storia e Filosofia. 
La frequenza scolastica nel complesso è stata regolare per buona parte della classe, anche se per 
brevi periodi, soprattutto durante il mese di Gennaio 2022 si è dovuto far ricorso alla didattica 
digitale integrata per i numerosi casi di positività manifestati al Covid19. 
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 ottima 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 un'adeguata autonomia 
personale unita a un senso di responsabilità e collaborazione. 
Qualificante ed efficace nella crescita si è rivelata la pratica del dialogo costruttivo che ha 
puntato a migliorare in ognuno un livello ancora più alto di autostima e di consapevolezza 
critica. 
Il lavoro impostato e condotto dal Consiglio di Classe ha avuto uno svolgimento nel complesso 
regolare e progressivo. Pur nella sua continua evoluzione, il C. d. C. ha cercato di essere compatto 
nella guida della classe. L’obiettivo dell’autocontrollo, della collaborazione nei rapporti 
interpersonali, di un corretto utilizzo degli strumenti e degli spazi di lavoro può dirsi senz’altro 
raggiunto anche se il raggiungimento di tali traguardi è stato commisurato in modo 
proporzionale ai tempi cognitivi e metacognitivi di ciascun alunno.  
Anche per quanto riguarda l’aspetto cognitivo, gli studenti sono andati consolidando, nel corso 
dell’anno, gli obiettivi  della comprensione e dell’uso dei linguaggi relativi a ciascuna disciplina, 
della capacità di comprensione e applicazione delle informazioni, della capacità di istituire 
relazioni logiche, della osservazione, interpretazione e utilizzo di fenomeni, immagini e dati, fino 
all’acquisizione della capacità di valutare criticamente, esprimendo giudizi secondo una visione 
unitaria del sapere. 
L'andamento didattico ha avuto, nel tempo, uno svolgimento coerente con le attività 
programmate. Esso si è basato sui prerequisiti cognitivi, verificati a inizio di ogni anno. La 
metodologia avviata è stata perfezionata in modo da consentire il consolidamento soprattutto 
delle abilità di astrazione e di applicazione dei modelli di studio, di trattazione e di valutazione 
dei concetti e di padronanza dei saperi acquisiti. 
Gli studenti hanno seguito con adeguato interesse e risposto in modo positivo agli stimoli 
ricevuti. Il maggior carico di lavoro in vista degli esami ha stimolato il loro impegno, ed un 
maggiore senso di responsabilità che si è rivelato utile al processo di formazione di ognuno di 
loro.   
Inoltre, tutti gli studenti hanno dimostrato un notevole senso di responsabilità ed impegno 
durante la didattica digitale integrata a cui si è fatto ricorso, seppur per brevi periodi nell’ultimo 
periodo scolastico.  
Gli obiettivi didattici e formativi attesi dal PECUP possono ritenersi globalmente raggiunti.  
In riferimento alle conoscenze, competenze e capacità gli studenti hanno acquisito un livello di 
conoscenze complessivamente buono dei contenuti proposti e buone nelle discipline di indirizzo.  
In conclusione, si può affermare che il percorso educativo dell’ultimo anno, coerente ai livelli di 
partenza eterogenei in relazione all’iter scolastico, abbia consentito ad ogni allievo, 
conformemente alle proprie capacità e ai propri interessi, di maturare una peculiare personalità. 
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7. METODOLOGIA CLIL 

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

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

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

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

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

straniera potrà essere oggetto della prova orale solo nel caso in cui il docente che ha impartito 

l’insegnamento sia membro interno della commissione, l’accertamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) non potrà essere inserito all’interno del colloquio per gli esami di Stato. 

 

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

metodologia CLIL 

SCIENZE MOTORIE 

Docente Prof.ssa Santola Quacquarelli 

 

n. ore 3 

argomento affrontato Actividad física y Salud  

Luchemos contra el sedentarismo! 

Metodologia didattica o Flipped classroom 

o Laboratorio 

o Lavoro di gruppo 

       XProblem solving e cooperative 

learning 

Obiettivi raggiunti Affrontare il problema del 

sedentarismo e le relative 

conseguenze dovute alla chiusura in 

casa per il Covid 

 

 

 

 

 



11 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5DL 

8. IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

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

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

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

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

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

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

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

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

attività in collaborazione con associazioni culturali. Le attività formative teoriche svolte 

all’interno del Liceo, da esperti, hanno trattato le seguenti tematiche: 

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

modalità e-learning di 20h 

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

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

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

l'esperienza pratica anche in modalità on line; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

gli stili di apprendimento individuali; 

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

la società civile; 

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

Gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenza di cittadinanza:  

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

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

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

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

● progettare ovvero essere capaci di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici.  
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● collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune;  

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

Gli 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 (problemsolving) 

● 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 N° di ALUNNI COINVOLTI 

 

 

2021-22 AGENZIA VIAGGI “ SASSI MASSIMO” 

MINERVINO MURGE E “TRAVEL AND 

INSURANCE”- ANDRIA 

30 2 

2021-22  POLIZIA MUNICIPALE ( ANDRIA) 60 5 
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2021-22 POLIZIA MUNICIPALE ( MINERVINO) 30 1 

2021-22 COMUNE DI ANDRIA- UFFICIO STAMPA 50 3 

2021-22 HOTEL “CRYSTAL PALACE” ANDRIA 54 3 

2021-22 AZIENDA DI INTIMO “JADEA” 60 1 

2021-22 SCUOLA DI INGLESE- THE BRIT 50 2 

2021-22 

 

FARMACIA INTERNAZIONALE ANDRIA 60 1 

2021-22 BOTTEGA “FILOMONDO” ANDRIA 60 1 

2021-22 ORIENTAMENTO IN USCITA 33 Tutti 

2021-22 CORSO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 20 Tutti 

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 
- Problemsolving 
- 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. 
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- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 

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

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

- 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:  CONTENUTI COMPETENZE 

AGENDA 2030 Italiano, 

Spagnolo, 

Francese, 

Inglese 

10 Analisi di alcuni obiettivi 

di Agenda 2030 in lingua 

italiana e straniera 

compiere scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di 

cittadinanza, adottando 

comportamenti adeguati 

MODULO: 1 

A.S. 2021-22 

MATERIE ORE:  CONTENUTI COMPETENZE 

La Costituzione Religione, 

Spagnolo, 

Fisica, 

Matematica, 

Francese, 

Inglese, Storia 

dell’Arte, 

Scienze 

12 Legislazione dei beni 

culturali, effetti dei 

composti aromatici sulla 

salute, la legge nella 

storia della Salvezza, De 

la Pepa a la Constitucion 

del ‘78, Il lavoro e le 

morti bianche, lettura di 

dati e grafici. Cenni sulle 

armi nucleari e sul 

funzionamento della 

bomba atomica.  La 

Constitution française/ 

Constitution italienne et 

française, European 

legislation (Agenda 

2030-Goals 4,5,11,13,16) 

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro 

Paese e dei paesi di cui 

viene studiata la lingua 

straniere.  

La guerra in 

Ucraina 

Tutte le 

discipline 

20 Analisi ed 

approfondimenti in 

lingua italiana e 

straniera di fatti e 

processi connessi alla 

guerra in Ucraina. 

Incontro in 

videoconferenza con il 

docente di 

Essere consapevoli di 

valori e regole della vita 

comunitaria. Conoscere i 

principali organismi 

nazionali ed 

internazionali di tutela 

della pace 
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Giurisprudenza 

dell’Università di 

Varsavia, prof. Slawomir 

Patrycjusz 

L’Europa Francese, 

Spagnolo, Arte, 

Italiano 

6 Europa y los proyectos 

Erasmus, Obiettivo 16 di 

Agenda 2030, Arte e 

migrazioni, Video di 

Zelensky au Parlement 

Européen (objectif 16: 

Paix, Justice,…), Obiettivo 

4 di Agenda 2030 

Analizzare l’organismo 

sovranazionale europeo e 

i principali fondi di 

finanziamento 

all’educazione e alla 

mobilità, principali 

fenomeni migratori 

rappresentati in arte 

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. 
AREE 

GUERRA E PACE 

FINITO E INFINITO 

LA DONNA TRA SCIENZA E LETTERATURA 

DISTOPIA DEI TOTALITARISMI 

MEMORIA E TEMPO 

ESSERE E APPARIRE 

UOMO E NATURA 

L’INTELLETTUALE 

LA CRISI DELLE CERTEZZE 

I LEGAMI FAMILIARI 
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11. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL 

TRIENNIO 

 

A.S. TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO ORE 

2019-20 

 

PROGETTI CORSO DI 

CERTIFICAZIONE 

DELF B1 

ANDRIA 30 

2019-2020 PROGETTI CORSO DI 

CERTIFICAZIONE 

DELE B1 

ANDRIA 20 

2019-2020 MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

-Incontro con 

l’autrice Barbara 

Schiavulli 

(07/11/2019) 

ANDRIA 2 

2019-2020 MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

-Presentazione del 

libro “ Più forte di 

ogni addio” di 

Enrico Galiano 

(09/11/2019) 

ANDRIA 2 

2019-2020 MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

-Incontro sul tema 

“La violenza di 

genere” 

(02/12/2019) 

ANDRIA 2 

2019-2020 MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

-Visione dello 

spettacolo teatrale 

in lingua francese 

“Orangesamères” 

(22/01/2020) 

SHOWVILLE 

BARI 

2 

2020-21 MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

GIORNATA DELLA 

MEMORIA 

ANDRIA 2 

2020-21 MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

VISIONE OPERA 

TEATRALE “EVA 

PERON” 

21-12-2020 

ONLINE 2 

2020-21 MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

SPETTACOLO 

TEATRALE SULLA 

SHOAH 

28-01-2021 

ONLINE 2 

2020-2021 MANIFESTAZIONI IN MEMORIA 

DELLE VITTIME 

ONLINE 2 
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CULTURALI DELLA MAFIA E 

DEI LORO 

FAMILIARI 

19-03-2021 

2020-2021 MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

DANTE A TEMPO 

DI RAP 

25-03-2021 

ONLINE 3 

2020-2021 MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

L’ITALIA RIPUDIA 

LA GUERRA, 

UN’INIZIATIVA 

PER LA PACE: LA 

SCUOLA RILANCIA 

L’ART.11 DELLA 

COSTITUZIONE ( 

02/03/2022) 

ONLINE 2 

2020-2021 INCONTRI CON ESPERTI LA VIOLENZA DI 

GENERE 

09-04-2021 

ODIO SULLA 

RETE-

CYBERBULLISMO 

22-04-2021 

PROMOZIONE 

DELLA 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVA-

VOLONTARIATO 

05-05-2021 

SINTESI E 

QUESTIONARIO 

FINALE 

17-05-2021 

ONLINE 8 

2021-22 MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

INCONTRO IN 

PRESENZA CON 

L’AVIS- 

ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI 

ITALIANA 

SANGUE(09/04/2

022) 

ANDRIA 1 
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2021-22 Orientamento in uscita Incontri in 

presenza e a 

distanza con le 

Università 

pubbliche e 

private 

ONLINE E IN 

PRESENZA A 

SCUOLA E A 

BARI 

33 

2021-22 Corsi extracurricolari 

 

Corso di 

certificazione 

inglese  B2 

ANDRIA 40 

2021-22 Corsi extracurricolari 

 

Corso di 

certificazione 

spagnola  B2 

ANDRIA 30 

2021-22 Corsi extracurricolari Corso di Storia 

Contemporanea 

ANDRIA 10 

 

12. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Alla fine del primo periodo (trimestre) le carenze riportate dagli alunni sono state recuperate 
durante le ore curriculari o con pause didattiche. Ogni docente ha messo in atto strategie diverse 
in rapporto al tipo di carenza e peculiarità disciplinari. Il potenziamento è stato svolto sia nelle 
ore curriculari che extracurriculari come partecipazione ai vari progetti promossi dal Liceo Carlo 
Troya.  

 
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 di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.  
Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o non 
ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, oltre a quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 
62 del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge n.108/2018, ai seguenti criteri generali 
stabiliti dal Collegio dei docenti:  

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

voto dei singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni.  
La valutazione finale del Consiglio di Classe ha anche tenuto conto dell’impegno mostrato 
dall’alunno nel corso dell’anno, della partecipazione al dialogo educativo, della collaborazione 
all’interno del gruppo classe, del grado di acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari, 



19 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5DL 

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  

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 
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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: 
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● Frequenza alle lezioni 

● Partecipazione alle attività extracurriculari 

● Impegni sociale (volontariato, attività sportive varie, ecc.) 
 
 
Tabelle prove scritte di conversione a.s. 2021-22 ai sensi 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 
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CREDITI ALUNNI TERZO E QUARTO secondo Art. 15 D. Lgs 62/2017 

 

N° 

Crediti 

scolastici 3° 

anno 

Crediti 

scolastici 4° 

anno 

 

TOTALE  

CREDITO 

1 10 11 21 

2 10 11 21 

3 11 12 23 

4 10 11 21 

5 9 10 19 

6 10 10 20 

7 11 12 23 

8 12 13 25 

9 10 11 21 

10 10 11 21 

11 10 11 21 

12 11 11 22 

13 12 13 25 

14 11 11 22 

15 9 10 19 

16 11 12 23 

17 12 13 25 

18 11 11 22 

19 12 13 25 

15. SIMULAZIONE PROVE 

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

PRIMA PROVA / 

SECONDA PROVA 27/04/2022 

COLLOQUIO 07/06/2022 

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 DE LAURENTIS 

ANTONELLA 

SPAGNOLO  

2 MILANO ILARIA ITALIANO  

3 FORTUNATO DANIELA INGLESE  

4 BERARDINO LUCIANA FRANCESE  

5 DE CANDIA SALVATORE MATEMATICA E FISICA  

6 DEPALMA LUIGINA SCIENZE  

7 CICALA ERSILIA STORIA DELL’ ARTE  

8 ZINGARELLI ANTONIO STORIA E FILOSOFIA  

9 QUACQUARELLI SANTOLA SCIENZE MOTORIE  

10 TESSE don ALESSANDRO RELIGIONE  

11 CAMACHO CARO ANA 

MARIA 

CONVERSAZIONE IN 

LINGUA SPAGNOLA 

 

12 BOUGRECHE VALERIE CONVERSAZIONE IN 

LINGUA FRANCESE 

 

13 MACFARLANE DAVID 

ALEXANDER 

CONVERSAZIONE IN 

LINGUA INGLESE 
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ALLEGATO n. 1 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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Programma di Lingua e Cultura Spagnola 

 

ISTITUTO Liceo Linguistico “C. Troya” Andria 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

CLASSE V           SEZIONE DL 

DISCIPLINA   SPAGNOLO 

DOCENTE            Antonella De Laurentis 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe)  4 

 

GRAMMATICA: 

Ripasso della morfologia e della sintassi oggetto di studio degli anni precedenti, soprattutto attraverso 

la somministrazione di varie prove d’esame DELE B2 e dello studio della unità n. 5 del testo Yaestà 

vol. 3 (unità di ripasso morfologico e sintattico). 

 

CULTURA E LETTERATURA: 

El siglo XIX: el Romanticismo 

Marco  literario: el Romanticismo 

La poesía romántica: 

- Adolfo Bécquer (Leyendas: Los ojos verdes); 

- La prosa en el Romanticismo: 

El costumbrismo 

- José de Larra (Un reo de muerte) 

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 

El contexto cultural: marco histórico y social 

Marco  literario: el Realismo, el Naturalismo 

- B. Pérez de Galdós (Fortunata y Jacinta cap. III, VI, IX), 

- L.Alas,  Clarín (La Regenta cap. XIII, XVI, XXX). 

 

Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 

El contexto cultural: marco histórico, artístico y social 

Marco literario: el Modernismo 

- Rubén Darío (Sonatina); 

-J.R.Jinénez (Domingo de primavera) 

La Generación del 98 
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- A. Machado (Retrato, Caminante no hay camino (fotocopia),Es una tarde cenicienta y mustia....., 

Campos de Castilla Poema CXXV), 

- M. de Unamuno (Niebla cap. I- XXXI) 

Novecentismo, las Vanguardias y la  Generación del 27 

El marco histórico, artístico y social 

Marco literario 

El Novecentismo y las Vanguardias: breves referencias. La greguería. Comentario de cuadros de 

Picasso (El Guernica) y Dalí (La persistencia de la memoria y el Rostro de las guerras), El Perro 

Andaluz, la Gregueria 

La  Generación del 27 

- Federico García Lorca  (Romance Sonámbulo, Aurora); el teatro de Lorca (La casa de Bernanda 

Alba cap. I). 

- Manuel Rivas (La lengua de las mariposas) 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

El contexto histórico: el Franquismo, la Transición, la Constitución 

Literaturahispanoamericana 

 

- Referencias al Realismo Màgico y Isabel Allende 

Educacion a la Ciudadania 

- De la Pepa a la Constituciòn del ‘78 

- Nacionalistas o Indipendentistas? 

Testi adottati: AA.VV., Yaestà vol. 3, Pearson Editore 

Garzillo, Cicciotti, Contextosliterarios 2, Zanichelli, fotocopie per esercitazione al DELE B2 

AA.VV. Agenda de gramàtica, Minerva Editore 

Andria, 10/05/2022                                                                           F.to Antonella De Laurentis 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
Classe: 5DL LICEO LINGUISTICO CARLO TROYA. 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Materia: CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLO 
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- El verano pasado. Erupción del volcán en La Palma (Islas Canarias). 
 
-Teatro romántico: Lectura de fragmentos de “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla.  

 Reflexión sobre el arquetipo del " Don Juan" en la actualidad. 
 

-Amnistía Internacional organización global e independiente formada por más de 10 millones de 
personas que actúan contra la injusticia defendiendo los derechos humanos en todo el mundo. 

 Derechos humanos y la pena de muerte a nivel internacional. 
 
-25 de noviembre . Día internacional contra la violencia de género. 

 ¿ Qué pasó el 25N de 1960 en la República Dominicana? 
 Las hermanas Mirabal se opusieron al regimen dictatorial y fueron asesinadas bajo la 

orden del dictador Rafael Trujillo. 
 
-Trabajos basura, los riders en las ciudades. “Riders” serie RTVE, episodios 1 y 2. 

 Axel sueña con ser programador de videojuegos, pero tiene que trabajar como rider para 
pagar las deudas de juego de su hermano. 

 
-Clara Campoamor pionera en defender la igualdad de los derechos de la mujer en España, el 
sufragio femenino (1931)y de promover la primera ley de divorcio en España.  

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

 
-Características principales del franquismo. 

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

 
-Actividades DELE B2. 

 Pruebas de expresión e interacción oral. 
 Léxico DELE B2: la vivienda, situación laboral. 

 
-Actualidad: La subida del salario mínimo en España. 
 
-Plataformas de Utilidad Pública del Voluntariado en  España. 

 Sin  ánimo de lucro, su misión consiste en defender los derechos de los grupos y personas 
más desfavorecidos promoviendo su participación en ámbitos de Acción Social generando 
cambios. 

 Contra la Exclusión Social, representan a  personas con Discapacidad,organizaciones de 
Infancia y ONG para el Desarrollo.   

 
-El Realismo Mágico, características.  
 

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

 
-La guerra de Rusia contra Ucrania. 
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- “La lengua de las mariposas”. Película del director español José Luis Cuerda basada en el cuento 
del autor Manuel Rivas.  

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

-Focos independentistas en Europa.  
 
-Las vanguardias. El surrealismo y las obras de Salvador Dalí 

 La vida secreta de Salvador Dalí. Dalí y Lorca. 
 ¡El surrealismo soy yo! 
 Dalí y la ciencia. 

 
 
 
 
 
La docente di Conversazione in Spagnolo 

F.to Ana María Camacho Caro 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

CLASSE  V D                                  INDIRIZZO    linguistico  

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. 
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Muhammad Yunus, the Nobel Prize Speech. Poverty is not created by Poor people. 

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.  

- 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.  
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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/ opinion 

essay). 

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,   31 maggio 2022                                                      La docente     Daniela Fortunato 
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5th Year Syllabus – 5DL 

English Conversation 

Learn English in the most engaging and natural way, conversing together with a native-speaker. 

●  Teacher: David Alexander MacFarlane 

●  Frequency: 1 x 1-hour lesson per week 

●  Duration:aprox. 25-30 hrs 

 

Course Description and aims 

 

This conversation course covers a range of language needs – listening, role play, vocabulary 

development, grammar practice, reading articles, topical discussions and exam practice for 

Cambridge Exams.  

 

By the end of this course students should be able to express themselves on a range of topics; 

Understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics; interact with a 

degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite 

possible without strain for either party. 

 

The course is aimed at developing lifelong skills to help students understand and communicate 

in both speaking and writing in order to be successful in an increasingly global world.  

 

Students will be equipped with transferable skills which are necessary to expand their 

educational and professional opportunities and will be assisted in their preparation for 

international exams. 

 

English will be perfected through stimulating and topical issues, culture, news, literature and 

lifestyle using a variety of media and innovative methods. Many of the topics covered are 

designed to introduce and increase awareness of the UN Agenda 2030 and Global Citizenship. 

The classroom will gradually become a place for social debate, interaction and exchange.   
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Lesson Programme 

The lessons and discussions were selected on an ad hoc basis, according to the requirements of 

the students and teachers. 

Programme summary 

1. Introductions - Personality Adjectives - Getting to know you 

2. Diagnostic Activity 

3. English Mania - education in UK US 

4. Superstitions - passive voice 

5. Agenda 2030 - Sustainable development - an introduction 

6. The science of Santa 

7. How do YOU learn English? - Review of: Parts of Speech, Verb Patterns, Collocations and 

Pronunciation 

8. Agenda 2030: Global warming with listening practice: Skills for FIRST listening part 2 

9. Chatting and Small talk 5bl Question Tags 

10. Agenda 2030 - Poverty 5BL Wealth Inequality 

11. Agenda 2030 - Martin Luther King 

12. Harry Potter 5DL 

13. Body language 5al 

14. How to write an Essay: Hobbies, Health; Contrasting opinions, Linkers; 

15. Linking words: despite, in spite of, although, since, before, after + ing 

16. Additional linking word practice - more on structuring an essay 

17. Civic Education: News, Media and information Production and consumption in a liberal 

democracy  

18. Taking about past experiences: Review of Present Perfect vs Past Simple 

19. Civic Education: Religion and tolerance: Ramadan - talking about religion, respect and 

spirituality. 

20. How to write an article 

21. Agenda 2030: Gender Equality 

22. Reporting 

23. The power of smiling: 

24. BORN TO SNOOZE: 

25. ISOLATION 

26. CHALLENGES 

27. WORRY MORE, LIVE LONGER 

28. THE JOB INTERVIEW 

 

 

Lesson details 

 

1. Introductions - Getting to know you - Memory game using personality adjectives to get 

to know each other. 
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2. Diagnostic activity - Diagnostic test designed to help the teacher verify the current level 

of the students. 

3. English Mania - education in UK/US: The theme of this lesson is education and the 

global ‘obsession’ with learning English. Students watch a video explaining why two 

billion people around the world are trying to learn English. Vocabulary related to 

manias and obsessions is introduced. After watching the video, students learn a number 

of terms for describing the British and American education systems and talk about 

their own countries’ education systems as well as discuss the lesson topic. 

4. Superstitions - passive voice: Students read an article on the origins of common 

superstitions and discuss the topic of irrational beliefs. In the grammar section of the 

worksheet, the passive structures used throughout the article are studied and practised. 

5. Agenda 2030: Sustainable development an introduction: Themes of sustainable 

development are introduced, explored and discussed. 

6. The science of Santa: In this video-based lesson, students consider how the story of 

Santa Claus would be scientifically possible. The lesson includes listening 

comprehension (including work with high numbers) and vocabulary development 

(including some useful informal phrases) and concludes with a discussion about 

childhood beliefs. 

7. How do YOU learn English? - Discussion learning and teaching methods for languages. 

Review of: Parts of Speech, Verb Patterns, Collocations and Pronunciation 

8. Agenda 2030: Global warming with listening practice: Skills for FIRST listening part 2 

This lesson discusses the effects of climate change and the action which is needed to 

reduce its effects. Commonly used climate change phrases will be discussed, and students’ 

reading and listening skills will be tested. There is plenty of opportunity for speaking 

practice in this lesson. 

9. Chatting and Small talk - Question Tags: idioms and common social expressions used 

for gossiping, confiding in other people and making small talk. The use of question 

tags in making conversation and role play a variety of situations using the expressions 

and structures from the lesson. 

10. Agenda 2030 - Poverty & Wealth Inequality: Wealth inequality has been the topic of 

many political discussions. In this lesson, students read an article on the result of recent 

research on the global rich-poor gap. The worksheet focuses on vocabulary 

development and discussion. 

11. Civic education: Martin Luther King - Equality, civil rights and segregation 

○ Listening: a mini profile about the American civil rights leader, Martin Luther King 

Jr.  

○ The lesson focuses on vocabulary, listening comprehension and speaking about 

Equality, civil rights and segregation. 

12. Wizards unite! Harry Potter: Talking about films, books, plays etc  

○ Listening: A breaking news lesson about the 20th anniversary of the first Harry 

Potter film, with a news report on a documentary about the reunion. 

13. Body language: In this lesson, students learn and practise a variety of verbs, 

collocations and idioms related to body language, movements and gestures. 

Students learn how to be more descriptive when talking about common emotions and 

non-verbal signals. 
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14. How to write an Essay: Hobbies, Health; Contrasting opinions, Linkers; 

15. How to write an Essay: Linking words: despite, in spite of, although, since, before, after + 

ing 

16. How to write an Essay: Additional linking word practice - more on structuring an essay 

17. Civic Education: News, Media and information Production and consumption in a 

liberal democracy: Critically evaluating news and information. How to spot propaganda 

and misinformation. 

18. Past Review: Talking about past memories, events etc • Review of the Past simple 

and Past continuous tenses; used to and would; be/get used to + -ing or noun, 

Present Perfect vs Past Perfect vs Past Simple. 

19. Civic Education: Religion and tolerance: Ramadan - talking about religion and 

spirituality 

20. How to write an article: Exam tips on how to plan, structure and write an article - 

Formal vs informal. 

21. Agenda 2030: Gender Equality: Introduction and discussion about Gender Equality and 

discrimination across the world. 

22. Agenda 2030: Gender Equality: Exploring and discussing Gender issues in modern 

western society. 

23. Agenda 2030: Gender Equality: Discussion about to how to address the issues of 

inequality and finding solutions. 

24. Reporting: Learning to discuss and write about graphs, data, statistics etc; comparing 

data; describing trends; explaining possible causes, results, outcomes etc. Issues relating 

to poverty and gender are revised and discussed. 

25. The power of smiling: students watch a health expert talk about the benefits of smiling. 

The activities focus on listening and understanding, plus key vocabulary and verbs. There 

are also opportunities for students to discuss the talk. 

26. BORN TO SNOOZE: The theme of this lesson is people’s sleep-wake cycles. Students 

complete a questionnaire to discover if they are genetically predisposed to waking up 

early or late and then read an article to find out how they fit in society and what type of 

profession would suit them best. The lesson teaches a variety of idioms related to 

waking and sleeping. Students also learn how to indicate their opinion using a 

variety of adverbs and adverbial phrases. 

27. ISOLATION 

In this lesson, students read an article on the link between well-being and face-to-face 

interaction in the modern world. The lesson focuses on vocabulary development, reading 

and speaking. There is also an exercise on prepositions. 

28. CHALLENGES 

The theme of this lesson is setting and achieving goals. Students watch Matt Cutts of 

Google talk about setting himself 30-day challenges. Vocabulary for describing 

challenges is studied. Students discuss the topic at the end of the lesson. 

29. WORRY MORE, LIVE LONGER 

The theme of this lesson is health and stress. Students learn a variety of medical terms 

and read an article on how moderate stress can benefit people’s health according to 

recent scientific studies. In the grammar exercise, the use of cleft sentences beginning 

with ‘it’ (e.g.It’s the degree of stress that is important) is studied. Students also practise 
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using the linking words and phrases to develop an argument. At the end of the lesson, 

there is a general discussion on health. 

30. THE JOB INTERVIEW 

This lesson is useful for students who are preparing to attend a job interview as well as 

students who need to interview candidates in English. The lesson presents key adjectives 

for describing personal characteristics as well as common words and expressions 

used for writing a CV. Students look at a variety of typical questions that can be asked 

during a job interview and then listen to a dialogue between an interviewer and a 

candidate. The language used in the dialogue is studied and practised through role play.  

 

 

DAVID MACFARLANE 

BARLETTA 

09/05/2022 

 

  



38 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5DL 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE A. S. 2021– 2022 

DISCIPLINA ITALIANO (A011) 

CLASSE 5DL 

Prof.ssa I. MILANO 

TESTI ADOTTATI 

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

 Marchi A. (a cura di), Dante Alighieri, La Divina Commedia, volume unico, Paravia, 2009. 
 File di approfondimento di critica letteraria 

 
 

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL 15/5/22 

 
Giacomo Leopardi 

 La vita 
 Lettere e scritti autobiografici 

- Lettura di: 
 “Sono così stordito del niente che mi circonda…” 
 “Mi si svegliarono alcune immagini antiche…” 

 Ilpensiero 
 La poetica del “vago e indefinito” 

 

 LICEO STATALE “CARLO 

TROYA” 

CLASSICO – LINGUISTICO – 

SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 

76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 

81006790729 

Codice Mecc.: BAPC04000L 

Telefono: +39 0883 599126 

Fax: +39 0883 261756 

Sito web: 

http://www.liceotroya.gov.it 

e-mail: 

BAPC04000L@istruzione.it 

P.E.C.: 

BAPC04000L@pec.istruzione.it 
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- Dallo Zibaldonelettura di: 
 “La teoria del piacere” 
 “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 
 “Indefinito e infinito” 
 “Il vero è brutto” 
 “Teoria della visione” 
 “Indefinito e poesia” 
 “Suoni indefiniti” 
 “La doppia visione” 
 “La rimembranza” 

 Leopardi e il Romanticismo 
 I Canti 

- Lettura di: 
 “L’infinito” 
 “A Silvia” 
 “Il sabato del villaggio” 
 “Il passero solitario” 
 “La Ginestra”: studio complessivo dell’opera; lettura, analisi e commento dei vv. 1-

50; vv, 158-236; 297-317. 
 Le Operette morali 

- Lettura di: 
 “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 

L’età postunitaria 

 Il contesto storico: le strutture politiche, economiche e sociali 
 Le ideologie 
 Le istituzioni culturali 
 Gli intellettuali 
 Le caratteristiche della produzione letteraria 
 Il Naturalismo 
 Il Verismo 
 Il ruolo dell’intellettuale (Ed. civica) 

 

Sibilla Aleramo 

 La vita e le opere 
 Una donna: 

- Lettura di: 

 “Il rifiuto del ruolo tradizionale” 
 

Giovanni Verga 

 La vita 
 I romanzi preveristi: caratteri generali 
 La svolta verista: poetica e tecnica narrativa 
 L’ideologia verghiana 
 Il Verismo di Verga e il Naturalismo di Zola 
 Microsaggio: lo straniamento 
 Vita dei campi: 
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- Lettura di: 

 “Rosso Malpelo” 
 Il ciclo dei Vinti 
 I Malavoglia: 

-Lettura di: 

 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 
 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” 

 Le Novelle rusticane: 
- Lettura di: 

 “La roba” 
 Il Mastro don Gesualdo: 

- Lettura di: 

 “La tensione faustiana del self-made man” 
 “La morte di Mastro don Gesualdo” 

 

 

Il Decadentismo 

 L’origine del termine “decadentismo” 
 La visione del mondo decadente 
 La poetica del Decadentismo 
 Temi e miti della letteratura decadente 
 Decadentismo e Romanticismo 
 Decadentismo e Naturalismo 

 

Gabriele D’Annunzio 

 La vita 
 L’estetismo e la sua crisi 
 Il Piacere: 

- Lettura di: 

 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
 I romanzi del superuomo 
 Forse che sì forse che no: 

- Lettura di: 

 “L’aereo e la statua antica” 
 Le Laudi 
 Alcyone: 

- Lettura di: 

 “La sera fiesolana” 
 “La pioggia nel Pineto” 

 

Giovanni Pascoli 

 La vita 
 La visione del mondo 
 La poetica: il Fanciullino e la poesia “pura” 

- Lettura dal saggio Il fanciullino: 

 “Una poetica decadente” 
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 L’ideologia politica 
 I temi della poesia pascoliana 
 Le soluzioni formali 
 Myricae: 

- Lettura di: 

 “Lavandare” 
 “X Agosto” 
 “Temporale” 
 “Novembre” 

 I Canti di Castelvecchio: 
- Lettura di: 

 “Il gelsomino notturno” 
- Confronto con la produzione poetica contemporanea di Alba Donati 

- Lettura di: 

 “I morti” 
 

Il primo Novecento 

 La situazione storica e sociale in Italia 
 Ideologia e nuove mentalità 
 Istituzioni culturali 
 Le caratteristiche della produzione letteraria 

 

La stagione delle avanguardie 

 Il rifiuto della tradizione 
 Gruppi e programmi 
 I futuristi 

- Lettura di: 

 “Manifesto del Futurismo” 
 

Italo Svevo 

 La vita 
 La cultura di Svevo 
 Una vita: la trama; caratteristiche psicologiche dei personaggi; impianto narrativo; stile 

- Lettura di: 

 “Le ali del gabbiano” 
 Senilità: la trama; caratteristiche psicologiche dei personaggi; impianto narrativo; stile 

- Lettura di: 

 “Il ritratto dell’inetto” 
 La coscienza di Zeno: la trama; caratteristiche psicologiche dei personaggi; impianto 

narrativo; stile 
- Lettura di: 

 “Il fumo” 
 

Luigi Pirandello 



42 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5DL 

 La vita 
 La visione del mondo 
 La poetica 
 L’Umorismo: 

- Lettura di: 

 “Un’arte che scompone il reale” 
 Le Novelle per un anno: 

- Lettura di: 

 “Pallottoline!” 
 I romanzi 
 L’esclusa: la trama 
 Il fu Mattia Pascal: la trama; caratteristiche psicologiche dei personaggi; impianto 

narrativo; stile 
- Lettura di: 

 “Lo ‘strappo nel cielo di carta’ e la ‘Lanterninosofia’” 
- Approfondimento del tema della “marionetta”. L’identità e la marionetta nel cinema: 

confronto con “The Truman Show”; “Il mago di Oz”; “Che cosa sono le nuvole” di Pier 

Paolo Pasolini. 

 I vecchi e i giovani: la trama 
 Suo marito: la trama 
 I quaderni di Serafino Gubbio operatore: la trama 
 Uno, nessuno e centomila: la trama; caratteristiche psicologiche dei personaggi; impianto 

narrativo; stile. Confronto con Il fu Mattia Pascal relativamente al tema dell’identità. 
- Lettura di: 

 “Nessun nome” 
 Concetto di identità in Pirandello e identità di genere e inclusione nell’Agenda 2030 

(Educazione civica) 
 Il teatro: caratteri generali delle fasi della produzione teatrale 
 Il “forestiere della vita” ne l’Enrico IV: la trama.  

 

La poesia nel periodo tra le due guerre 

 La lirica di Saba, Ungaretti, Montale: caratteri generali 
 

Giuseppe Ungaretti 

 La vita  
 Le raccolte poetiche 
 L’Allegria 

- La funzione della poesia 

- L’analogia 

- Gli aspetti formali 

- La struttura e i temi 

- Lettura di: 

 “Il porto sepolto” 
 “Veglia” 
 “San Martino del Carso” 
 “Mattina” 
 “Soldati” 
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 Il sentimento del tempo 
- Modelli e temi principali 

 Il dolore 
- Lettura di: 

 “Tutto ho perduto” 
 “Non gridate più” 

 

L’Ermetismo 

 Il significato del termine “ermetismo” 
 La lezione di Ungaretti 
 La “letteratura come vita” 
 Il linguaggio 

 

Salvatore Quasimodo 

 Il periodo ermetico 
 L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra 
 Acque e terre: 

- Lettura di: 

 “Ed è subito sera” 
 Giorno dopo giorno 

- Lettura di: 

 “Alle fronde dei salici” 
 

Eugenio Montale 

 La vita e le raccolte poetiche 
 Ossi di seppia: 

- Il titolo e il motivo dell’aridità 

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

- Il “varco” 

- La poetica 

- Le soluzioni stilistiche 

- Lettura di:  

 “La farandola dei fanciulli sul greto” 
 “I limoni” 
 “Non chiederci la parola” 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 Caratteristiche de Le Occasioni 
- Lettura di: 

 “La casa dei doganieri” 
 Caratteristiche de La bufera e altro 

- Lettura di: 

 “Il sogno del prigioniero” 
 L’ultimo Montale: Satura e le raccolte poetiche degli anni ’70. 

 

La poesia del secondo dopoguerra 
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 Oltre l’Ermetismo 
 La linea lombarda 
 Lo sperimentalismo e la Neoavanguardia 
 Dopo la Neoavanguardia 

 

Giorgio Caproni 

 Elementi essenziali relativi alla vita e alla produzione poetica 
 Il seme del piangere 

- Lettura di: 

 “Per lei” 
 

Patrizia Cavalli 

 Elementi essenziali relativi alla vita e alla produzione poetica 
 Le mie poesie non cambieranno il mondo 

- Lettura di: 

 “Quante tentazioni attraverso” 
 

La narrativa del secondo dopoguerra in Italia 

 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

 Il “caso” letterario” del Gattopardo 
 La visione dell’autore e l’impianto narrativo 
 Il Gattopardo: 

- Lettura di: 

 “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” 
 “La Sicilia e la morte” 

 

LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

 La composizione del Paradisodantesco.  
 La topografia del Paradiso dantesco.  
 La poetica dell’ineffabile. 
 Lo sforzo stilistico verso il sovrumano. 
 Lettura, analisi, commento e interpretazione dei canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 

 

COMPETENZE DI SCRITTURA 

 analisi del testo (poetico o narrativo) (tipologia A) 
 analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) 
 riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

(tipologia C) 
 

 
Andria, 15/5/2022                                                                              Prof.ssa Ilaria Milano 
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                                                  Indirizzo linguistico 

             PROGRAMMA SVOLTO di Lingua e cultura straniera 2 - Francese 

                  Classe V Da.s 2021-2022 

                                    Docente: prof.ssa Luciana Berardino 

 
 
DAL TESTO “LA GRANDE LIBRAIRIE”      CASA EDITRICE-EINAUDI SCUOLA- VOL. 1°  e 2°  
LES ANNÉES ROMANTIQUES:                                                
Quelques dates. Les mots: Allemagne – artiste – cénacle - ferveur religieuse –- héros romantique 
– libéral -mal du siècle – moi – nature – ouvriers - romantique. 
 
LE ROMANTISME DANS TOUS SES ÉTATS:    
F. R de CHATEAUBRIAND 
“ Un secret instinct me tourmantait” p. 262 vol. 1 
 
VICTOR HUGO.  La vie. Les œuvres:      
 Les orientales:“ L’ enfant”                                  pag.280     vol.1 
Le théatre pendant le romantisme. La préface de Cromwell et la critique aux unités classiques 
p.286 
Hernani: “Malheur à qui me touche”                  pag.288     vol.1 
Les contemplations: ”Demain, dèsl’aube”       pag.30      vol. 2         
Les Misérables: “Un étrange gamin fée”           pag.37     vol. 2         
 
L’ÂGE DU RÉALISME: 
La deuxième partie du XIX è siècle : Napoléon III , le flâneur, le dandy;Art pour l’art – bohémien – 
dandy –  spleen- les enjeux de la révolution industrielle; la transformation de Paris. pp.19-23 
 
GUSTAVE FLAUBERT. La vie. L’ œuvre:  
Madame Bovary: “Vers un pays nouveau”      pag. 62 
 
CHARLES BAUDELAIRE. La vie. L’ œuvre:  
Les Fleurs du mal: “L’Albatros”     pag. 46 
“ Leserpent qui danse”                 pag.49 
 
FINS DU SIÈCLE 
Le positivisme( Comte ); Le naturalisme . Le romanexpérimental, E. Zola 
 
ÉMILE ZOLA. La vie. L’ œuvre: 
Zola et l’affaire Dreyfus                      pag. 85 
LesRougon-Macquart 
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 L’Assommoir: “La machine à soûler”                 pag. 91 
“L’ absinthe “ de E. Degas         pag.92 
 
SYMBOLISME  pag. 105 
ARTHUR RIMBAUD.  
La vie. L’ œuvre: 
“Le Dormeurduval”                    pag. 115 
 
Annéesfolles, Avant-garde, Cinématographie,Dada,Psycoanalyse,NRF, le surréalisme , la 
réinventiiondesmythes   pp.138-143 

MARCEL PROUST. 

La vie. L’ œuvre pp. 216-219 

  Le tempsretrouvé 

 “Tout... est sortie... de ma tasse de thé”               pag. 219 

Le Manifeste Dadaiste                                      fotocopia 

Le Manifeste Surréaliste                                 fotocopia 

 

L’EXISTENTIALISME ET L’ABSURDE  p.224-226 

PAUL ELUARD 

La vie. L’ œuvre p.228 

“Liberté” p.230 

SARTRE 

La vie. L’ œuvre pp. 242-244 

Les mouches: “Je veux etre un roi sans terre et sans sujet”      pp.245-246 

Le fémminisme p.226 

SIMON DE Beauvoir  

La vie p.250 .  

Réflection sur l’essai “Le deuxième sexe”  

SAMUEL BECKETT.  

 La vie. L’ œuvre:  

“Alors, on y va?       pag.292 

Andria, 15 maggio2022 

                                                                                                                         Prof.ssa Luciana Berardino 
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Anno scolastico 2021-2022 

Classe V DL 

PROGRAMMA di Conversazione in lingua francese 

Docente:Prof.ssa Valérie Bougrèche 

 
 
Dossier 2 :   Horizons du Savoir « Tous les hommes sont frères » 
Exercices de compréhension orale/écrite/production orale B2 
 

 La charge mentale des femmes 
 Pourquoi les femmes restent les chefs d’orchestre de leur petit monde quotidien et se 

retrouvent avec une charge mentale plus importante que leur compagnon ? 
 Analyse de la BD « Fallait demander » 
 La domination des hommes aux fourneaux 
 Les inégalités sociales (le SMIC, les allocations familiales) 
 Exercices de compréhension orale p28/29/32 

 
Le lexique de l’expression de l’opinion/ exprimer l’accord, le désaccord 
 
Le CV et l’entretien d’embauche  

 Les questions de l’entretien d’embauche 
 Réalisation de la simulation de l’entretien d’embauche (vidéo) 
 Réalisation du CV sur Europass 

 
Education civique   

 Vidéo sur la Constitution Française (sa rédaction, son histoire) 
 Comparaison entre la Constitution française et la Constitution italienne  
 Objectif 16 de l’Agenda « Paix, justice et institutions efficaces » : 

 Vidéo du discours de V. Zelenskyau Parlement Européen sur le conflit Ukraine- 
Russie 
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La liberté d’expression  

 Exercices de compréhension et de production orale :  
 Vision d’épisodes de la série « 13 Novembre 2015 » sur Netflix sur les attentats 

terroristes de 2015 à Paris 
 Analyse et présentation des unes de Charlie Hebdo 
 Débat sur la liberté d’expression « Y a-t-il une limite à la liberté d’expression ? » 

 
 
 

Simone Veil 
 Exercices de compréhension orale/vidéo  

 « Féministe, qu’est-ce qu’on entend par cela ? » 
 « Son discours historique sur l’IVG » 
 « Simone Veil témoigne des camps » (Bergen Belsen) 

 
 

Le Conflit actuel Ukraine- Russie 
 Exercices de compréhension/ production orale : 

 Vidéo sur « Le Sommet de Versailles 2022 » 
 Vidéo dela première rencontre Macron -Poutine le 29 mai 2017 
 Le Format Normandie 
 Le Protocole de Minsk 

 

Simone De Beauvoir 

 Vidéo “Simone De Beauvoir, la féministe”(1908-1978) 
 Analyse d’un extraitduDeuxièmeSexe (Tome 2 L’expériencevécue) “On ne naitpas femme” 

 

Tahar Ben Jelloun 

 Extraitsduroman “Le racismeexpliqué à ma fille” 
 Commentsavoir si on est raciste? 
 Combattre le racisme 
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LICEO GINNASIO STATALE “C. TROYA” 

PROGRAMMA SVOLTO 5DL A.S. 2021/2022 

SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: SANTOLA QUACQUARELLI 

 Consolidamento degli schemi motori 

  Coordinazione neuromuscolare (grezza e fine) 

  Capacità condizionali: forza massima, forza rapida, forza resistente 

 (piegamenti sulle gambe, flessioni del busto, piegamenti sulle braccia, addominali, saltelli e 

lanci)  Mobilità articolare: mobilità passiva (stretching) e mobilità attiva 

  Esecuzione di una progressione ritmica 

  Traumi e Pronto Soccorso 

  Fisiologia e anatomia dell’Apparato respiratorio; 

  Atletica; 

  Mobilità articolare; 

  Approfondimento degli argomenti scelti dai ragazzi anche con interventi 

 individualizzati;  

 EDUCAZIONE CIVICA= Approfondimento del nucleo concettuale afondamento 

dell’insegnamento dell’educazione civica quale l’importanza della cooperazione per raggiungere 

il fine comune.  

 

CLIL= Actividad fìsica y salud. !Luchemos contra el sedentarismo! -Affrontare la problematica 

del sedentarismo e le relative conseguenze dovute alla chiusura in casa dovuta al Covid. 

 

 Andria, 15\05\2022                                                            LA DOCENTE  SANTOLA QUACQUARELLI 
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LICEO STATALE “C.Troya” 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE V DL 

 

IL SEICENTO: CARAVAGGIO e BERNINI 

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

Contarelli”, “ Morte della Vergine” 

Gian Lorenzo Bernini:“ Apollo e Dafne”, “ Estasi di Santa Teresa” 

 

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

Antonio Canova: “Amore e Psiche”, “ Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria”, “ Paolina 

Borghese” 

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

Incoronazione di Napoleone” 

Constable e Turner, vita e opere 

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

E. Delacroix:“ La barca di Dante”, “ La Libertà che guida il popolo”, “ La cappella di Saint Sulpice” 

F. Hayez: “ Atleta Trionfante “, “Malinconia”, “ Il bacio”, “ Ritratto di A. Manzoni” 

REALISMO, la storia, la vita, le idee 

Gustave Courbet : “ Funerali a Ornans”, “ Gli spaccapietre”, “ Le ragazze sulla riva della Senna” 

I MACCHIAIOLI 

G. Fattori: “ Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “ Rotonda Palmieri”, “ Bovi al carro” 

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

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

Claude Monet: “Impressione, sole nascente”, “ Campo di papaveri”,” Stazione di Saint Lazare” “ 

Cattedrale di Rouen” 

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

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

canottieri”,  

IL POSTIMPRESSIONISMO, La storia, la vita, le idee 

G. Seurat: “ Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte” 

Paul Cézanne: “ La casa dell’Impiccato”, “ I giocatori di carte”,“ La montagna Sainte-Victoire”. 
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Vincent van Gogh: “ I mangiatori di patate”, “ Autoritratto con cappello di feltro grigio”,  “ Notte 

stellata”,“ Campo di grano con corvi” 

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

IL FUTURISMO E IL CUBISMO ( CENNI) 

ED. CIVICA: Legislazione e tutela dei beni culturali; Arte e migrazioni 

 

Testo in uso: Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte versione verde, vol. 3, Zanichelli editore 

La docente , Ersilia Cicala                                                                                     
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RELIGIONE 
CLASSE QUINTACorsoDLinguistico 

Anno scolastico 2021-2022 
DOCENTE: don Alessandro Tesse 

 
 

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

 
2. QUALE UOMO PER L’ETICA?  

 
2.1 Il mistero dell’uomo  
2.2 Il concetto di persona 
2.3 Etica personalista 
2.4 L’etica tra eudemonismo ed edonismo 
2.5 Tra identità e alterità: l’uomo animale politico  

 
3. LA LIBERTÀ E LA COSCIENZA  

 
3.1 Libertà dell’uomo e grazia di Dio  
3.2 Libertà e norme morali: i Comandamenti e le Beatitudini  
3.3 L’uomo e il male. Cenni di amartiologia 
3.4 La libertà nel discernimento etico 

4. ETICA DELLA PERSONA E DELLA SESSUALITÀ 
4.1 La dimensione biologica della sessualità. 
4.2 La castità come dono e impegno. Valutazioni etiche dei rapporti prematrimoniali  
4.3 Il valore e la sponsalità del corpo dell’uomo. 
4.4 Genitorialità responsabile 
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4.5 L’habitaresecum, custodia della propria sessualità. 
4.6 Inizio e fine vita 
4.7 L'amore umano tra philìa,eros e agàpe, anima della sessualità. 
4.8 L’omosessualità nella Tradizione e nel Magistero della Chiesa 

5. EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
5.1 La legge nella storia della Salvezza 

Andria, 09  maggio 2022 

                                                                                                                                                       IL DOCENTE 

                                                                                                                                 Prof. don Alessandro Tesse 

documento informatico firmato 
digitalmente 

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

“Carlo Troya” Andria 

PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE 5^    SEZ. D     INDIRIZZO LINGUISTICO       A.S. 2021/2022 

Docente: prof. de Candia Salvatore 

LIBRI DI TESTO: “Lezioni di fisica 2”, Ed. Azzurra, di Ruffo, Lanotte; Zanichelli;  

                                “Le traiettorie della fisica”, Vol. 3, di Amaldi; Zanichelli. 

Fenomeni elettrostatici 

La carica elettrica e la legge di Coulomb. Il vettore campo elettrico. Campo elettrico generato da 

una singola carica puntiforme o da più cariche puntiformi. Campo elettrico generato da un piano 

carico uniformemente a da piani paralleli. Campo elettrico generato da una distribuzione sferica 

ed uniforme di carica. Le linee del campo elettrico. Energia potenziale elettrica, potenziale 

elettrico e differenza di potenziale. I condensatori, con particolare attenzione ai condensatori 

piani. 

La corrente elettrica continua 

La corrente elettrica e l’intensità di corrente elettrica. Corrente elettrica continua e alternata. Le 

leggi di Ohm e loro applicazioni. La potenza nei circuiti elettrici. Amperometri e voltmetri in 

circuiti. L’effetto termico della corrente.  

I circuiti elettrici 

Resistenze in serie e in parallelo. Condensatori in serie e parallelo. Prima legge di Kirchhoff. La 

potenza elettrica nei circuiti in serie e in parallelo. La resistenza interna di un generatore. 

Cenni sui fenomeni magnetici (argomento che si svolgerà nel mese di Maggio) 

Introduzione ai fenomeni magnetici. Il vettore campo magnetico. La regola della mano destra. 

Campo magnetico nella materia. La forza di Lorentz. 

Educazione Civica 

Armi nucleari e cenni sul funzionamento della bomba atomica. La questione energetica in 

Europa. 

 

Andria, 10/05/2022                                                                                          Il docente 

                                                                                                                 Prof. Salvatore de Candia 
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Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane 

“Carlo Troya” Andria 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 5^    SEZ. D     INDIRIZZO LINGUISTICO       A.S. 2021/2022 

Docente: prof. de Candia Salvatore 

 

LIBRO DI TESTO: “Matematica.azzurro”, di Bergamini, Trifone, Barozzi;              

                                  Zanichelli.  

                                 

Richiami su esponenziali e logaritmi 

Proprietà delle potenze. La funzione esponenziale e le sue principali proprietà. Equazioni e 

disequazioni esponenziali. Concetto di logaritmo e sue principali proprietà. La funzione 

logaritmo e sue proprietà. Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

Le Funzioni 

Definizione di funzione e terminologia di base. Dominio di una funzione. Zeri e segno di una 

funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni 

periodiche. Funzioni pari e dispari e relative simmetrie. Funzione invertibile e sua inversa. Le 

funzioni composte. 

I limiti 

Topologia su R: intervalli limitati e illimitati; intorno di un punto; intorni di infinito. Punti isolati 

e punti di accumulazione. Concetto di limite di una funzione. Limite finito o infinito, per x che 

tende ad un numero, di una funzione. Limite finito o infinito, per x che tende ad infinito, di una 

funzione. Limite destro e sinistro di una funzione. Definizione di funzione continua in un punto o 

su tutto il suo dominio. Asintoti verticali e orizzontali di una funzione. Teorema di unicità del 

limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto. 

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti: somma algebrica di funzioni; prodotto di due funzioni; potenza di una 

funzione; reciproco di una funzione; quoziente di due funzioni. Le forme indeterminate e loro 

risoluzione. Cenni sulla teoria degli infiniti. Teoremi sulle funzioni continue. Punti di 

discontinuità di una funzione e loro classificazione. Asintoti obliqui di una funzione. Grafico 

probabile di una funzione. 

La derivata di una funzione (argomento che si svolgerà nel mese di Maggio) 

Il problema della tangente. Rapporto incrementale di una funzione. Definizione di derivata di una 

funzione e suo calcolo (tramite la definizione). Funzioni derivabili. La retta tangente al grafico di 

una funzione. Punti stazionari e punti di non derivabilità. Legame tra continuità e derivabilità di 
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una funzione. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata di una 

funzione composta. Cenni sui minimi e i massimi di una funzione. 

 

Educazione Civica  

Realizzazione di lavori di gruppo in power point sul lavoro e le morti bianche in Italia, con 

particolare attenzione alla lettura ed interpretazione matematica di dati. 

 

 

Andria, 10/05/2022                                                                                              Il docente 

                                                                                                                   Prof. Salvatore de Candia 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE (SCIENZE NATURALI) 

Testo in adozione: Chimica organica, biochimica e biotecnologie (Valitutti, Taddei, Maga, Macario 

ed. Zanichelli) 

CHIMICA ORGANICA 

1.La chimica organica 
-I composti del carbonio 
-Le caratteristiche dell’atomo di carbonio (concatenazione e ibridazione) 
-Isomeria (di catena, di posizione, conformazionale, geometrica, enantiomeria) 
2. Idrocarburi 
-Alcani (caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, combustione, alogenazione) 
-Cicloalcani (caratteristiche generali, nomenclatura) 
-Alcheni (caratteristiche generali, nomenclatura, reazione di addizione elettrofila, regola di 
Markovnikov) 
-Alchini (caratteristiche generali, nomenclatura) 
-Idrocarburi aromatici (benzene, nomenclatura, sostituzione elettrofila aromatica) 
3. Derivati degli  idrocarburi 
-I gruppi funzionali  
- Alogenuri alchilici (caratteristiche generali, nomenclatura, reazione di sostituzione SN, SN2 e 
SN1) 
-Alcoli, eteri e fenoli (caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche degli 
alcoli,polialcoli e glicerolo, classificazione degli alcoli,reazione di alogenazione, ossidazione e 
disidratazione negli alcoli) 
-Aldeidi e chetoni(caratteristiche generali, nomenclatura, addizione nucleofila delle aldeidi, 
sintesi di aldeidi e chetoni) 
-Acidi carbossilici(caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, idrossiacidi, 
esterificazione) 
-Esteri (caratteristiche generali, nomenclatura, sintesi) 
 
BIOCHIMICA  
1. Le Biomolecole 
-Carboidrati(caratteristiche generali e funzioni,monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, 
ciclizzazione del glucosio, anomeria, legame glicosidico, amido, glicogeno, cellulosa) 
-Lipidi (caratteristiche generali e funzioni, acidi grassi, trigliceridi, saponificazione dei 
trigliceridi, idrogenazione degli oli vegetali, fosfolipidi, colesterolo, vitamine liposolubili) 
-Amminoacidi e proteine (caratteristiche generali e funzioni delle proteine; formula generale di 
un amminoacido; classificazione degli amminoacidi, legame peptidico, struttura delle proteine) 
-Nucleotidi e acidi nucleici (struttura di un nucleotide, struttura RNA e DNA) 
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LICEO CLASSICO “Carlo Troya” 

PROGRAMMA DI STORIA 
ANNO SCOLASTICO 2021/’22 – Classe V D Linguistico 

 
Testo adottato: A. Giardina - G. Sabbatucci - V. Vidotto, Lo spazio del tempo, vol. 3 – Ed. Laterza, 

Bari 2015 

• La Prima guerra mondiale 
 Venti di guerra 
 Dall’attentato di Sarajevo: una reazione a catena 
 1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
 L’Italia dalla neutralità all’intervento 
 1915-16: la grande strage 
 La guerra nelle trincee 
 Il ‘fronte interno’ 
 La svolta del 1917 
 1918: la sconfitta degli imperi centrali 
 

 
• La Rivoluzione russa  

 La Rivoluzione d’ottobre 
 Guerra civile e dittatura 

 
 

• L’eredità della grande guerra 
 Le conseguenze economiche della guerra 
 I mutamenti nella vita sociale 
 Stati nazionali e minoranze 
 Il ‘biennio rosso’: rivoluzione e controrivoluzione in Europa 
 La Germania di Weimar 
 Il dopoguerra dei vincitori 
 La Russia dei vincitori 
 L’URSS da Lenin a Stalin 

 
 
• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

 Le tensioni del dopoguerra 
 La crisi politica e il ‘biennio rosso’ in Italia 
 Lo squadrismo fascismo 
 Mussolini alla conquista del potere 
 La ‘marcia su Roma’ 
 Verso lo Stato autoritario 
 La dittatura a viso aperto 
 Il contagio autoritario 
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• Gli Stati Uniti e la crisi del ’29  

 Dalla ripresa alla crisi 
 La grande crisi economica e societaria negli anni ‘30 
 Le conseguenze in Europa della mondializzazione della crisi 
 Roosevelt e il New Deal 
 L’intervento dello Stato in economia 
 Le trasformazioni nella vita sociale 
 La scienza e la guerra 

 
 
• L’età dei totalitarismi 

 Democrazie in crisi e fascismi 
 La crisi della repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo 
 Il consolidamento del potere di Hitler 
 Il Terzo Reich 
 L’Unione sovietica e l’industrializzazione forzata 

 
 
• L’Italia fascista 

 Lo Stato fascista 
 Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 
 Scuola, cultura e informazione 
 Economia e ideologia 
 La politica estera e l’Impero 
 La stretta totalitaria e le leggi raziali 

 
• Il tramonto del colonialismo 

 Il declino degli imperi coloniali 
 La rivoluzione kemalista in Turchia 
 Il nodo del Medio Oriente 
 Il movimento indipendentista in India 

• La Seconda guerra mondiale 
 Le origini e le responsabilità 
 La guerra-lampo 
 La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 
 L’intervento dell’Italia 
 1941: l’entrata in guerra di URSS e USA 
 Il “nuovo ordine”. resistenza e collaborazionismo 
 La Shoa 
 1942-43: le battaglie decisive 
 Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 
 L’Italia: la caduta del fascismo e l’ “8 settembre” 
 L’Italia: guerra civile, resistenza partigiana e liberazione 
 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 
Andria, 14/05/2022 
          
              Il docente 

Prof. Antonio Zingarelli 
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Liceo Classico "C. Troya" Andria  

Classe V sez. D Linguistico 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Testo adottato: M. Ferraris, Il gusto del pensare, volumi 2 e volume 3, Paravia, Milano 2019. 

 

 Immanuel Kant  

- La "Critica della ragion pratica" 

- La "Critica del Giudizio" 

- Religione, politica e storia. 

 

 Humboldt: la storia, il linguaggio e lo Stato 

 

 Johann Gottlieb Fichte 

- La vita 

- L'infinità dell'Io 

- La "Dottrina della Scienza" e i suoi tre principi 

- La struttura dialettica dell'Io 

- La “scelta” fra idealismo e dogmatismo 

- La dottrina della conoscenza 

- La dottrina morale 

- La filosofia politica di Fichte 

 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel  

- La vita 

- I capisaldi del sistema 

- Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia 

- La Dialettica 

- La critica alle filosofie precedenti (sottoparagrafo d) 

- La Fenomenologia dello Spirito  

- La Logica  

- La filosofia della Natura 

- La filosofia dello Spirito 

- Lo spirito soggettivo 

- Lo spirito oggettivo 

- La filosofia della storia 

- Lo spirito assoluto 

 

 Arthur Schopenhauer   

- Vita 

- Radici culturali del sistema 

- Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”  

- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

- Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 
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- Il pessimismo 

- Approfondimento: la critica delle varie forme di ottimismo 

- Le vie di liberazione del dolore 

 

 

 Friedrich Wilhelm Nietzsche 

- Vita e scritti 

- Filosofia e malattia  

- Nazificazione e denanzificazione 

- Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

- Fasi o periodi del filosofare nietzscheano  

- Il periodo giovanile 

- Il periodo "illuministico" 

- Il periodo di "Zarathustra" 

- L'ultimo Nietzsche 

 

 Kierkegaard e la centralità dell’esistenza individuale 

- Vita e scritti 

 - La vita come scrittura 

 - L’eredità socratica  

 - La comunicazione filosofica e le sue possibilità 

 - Le tre possibilità esistenziali:  

  la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa 

Andria, 14/05/2022      

                           Il docente 
                                                                                                Prof. Antonio Zingarelli 
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ALLEGATO N.2 

RELAZIONE FINALE 

DELLE DISCIPLINE 
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LICEO STATALE “C.TROYA”. – ANDRIA 

LICEO LINGUISTICO 

 

RELAZIONE FINALE  
LINGUA E LETTERAURA SPAGNOLA 

 

a.s. 2021/22 
 

Classe Vsez.DL 

Prof.ssa Antonella De Laurentis                                      Lettrice: Ana Maria Camacho Caro 

 

 

Presentazione della classe 

 

La classe è composta da 19 alunni di cui 2 ragazzi e 17 ragazze. Quasi tutti gli alunni sono ben disposti 

al dialogo scolastico. La classe è stata rilevata dalla sottoscritta dal primo anno. Il livello generale è 

risultato medio-alto nella preparazione. Al suo interno si contraddistingue un numero di alunni che ha 

raggiunto competenze linguistico-comunicative più che soddisfacenti: tali alunni sono capaci di 

rielaborare i contenuti ed esprimere in modo corretto e coerente il proprio pensiero critico; vi è anche 

un gruppo che, pur raggiungendo competenze linguistico-comunicative discrete, ha sviluppato un buon 

grado di maturità sotto il profilo umano e culturale, mostrato curiosità e interesse per le attività svolte, 

partecipato al dialogo scolastico attivamente, ma ha svolto con parziale regolarità e mnemonicamente i 

compiti a casa, raggiungendo risultati positivi solo per l’impegno profuso durante l’intero anno 

scolastico.  

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

interesse, si sono lasciati coinvolgere nel dialogo educativo, commentando liberamente opere di autori 

spagnoli e ricercare connessioni con le altre letterature. Per coloro che durante l’anno scolastico hanno 

presentato lacune, il recupero delle conoscenze e delle competenze è avvenuto in itinere mediante 

studio assistito in classe, adeguamento di tempi di assimilazione e apprendimento, coinvolgimento in 

attività di gruppo, esercitazioni a casa aggiuntive, studio guidato attraverso mappe concettuali. 

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

responsabilità cercando di far raggiungere attenzione e concentrazione in classe; migliorare la 

partecipazione alle lezioni, ma soprattutto guidarli nella stesura di testi letterari semplici, coesi e 
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comunicativi. 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 rispettosa delle regole, capace di 

relazionarsi con l’insegnante in maniera corretta e con i compagni di classe, tranne poche eccezioni; 

quanto alla partecipazione al dialogo scolastico, l’attenzione, l’interesse, la motivazione, l’impegno 

profuso nell’esecuzione dei compiti a casa e nella costanza – le fasce di livello all’interno del gruppo-

classe hanno risposto in maniera eterogenea. 

Metodologia e competenze raggiunte 

 

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

tecniche di analisi linguistico-testuali con i seguenti obiettivi: 

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

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

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

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

contesto sociale, storico e culturale che li ha prodotti, secondo un approccio per ordine 

cronologico 

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

letterature, specialmente della letteratura italiana. 

 

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

lettura analitica, partendo dal testo per poi risalire, su base induttiva, al contesto, attinenti alle offerte 

dal manuale Contextosliterarios Zanichelli (vol.2), ma anche attraverso altri test e altri materiali). Sono 

state svolte lezioni frontali e partecipate, interattive alternate con lavori di coppia, di gruppo e 

individuali sempre tenendo in considerazione gli obiettivi da raggiungere. 

 

Valutazione  

 

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

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

badato al processo di apprendimento. Nel mese di aprile è stata prevista la simulazione della terza 

prova che si è considerata come una ulteriore verifica scritta, in vista degli esami di maturità. 

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 finali) 

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

proprio processo di apprendimento) 

• Valutazione sommativa (nei due quadrimestri, 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 
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attività scolastiche e delle capacità di incidere su di esse, dell’impegno personale e dell’atteggiamento 

complessivo nei confronti delle compagne, del docente, delle competenze effettivamente raggiunte da 

ognuno di loro. 

 

Andria, 03/05/2022      Le insegnanti 

                                                                                           Antonella De Laurentis 

                                                                                           Ana Maria Camacho Caro 
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RELAZIONE FINALE  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Classe 5 sez.DL 

a.s. 2021-22    

prof.ssa Fortunato Daniela 

Presentazione della classe 

 

La classe è costituita complessivamente da 19 alunni,  tra cui sono presenti due soli maschi. 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.  Pochi alunni  mostrano un interesse 

superficiale, altri   qualche incertezza nell’utilizzo di funzioni linguistico-comunicative e di strutture 

sintattico-grammaticali. 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-alto: al suo interno  si 

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

pienamente soddisfacenti, all’interno del quale spiccano alcune  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 oralskills, 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.   

 

 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 

mostrati insicuri nell’uso di strutture e funzioni linguistiche.  

 

 Un alunno  ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti, la difficoltà ad articolare in maniera 

organica  e  autonoma i contenuti di cultura e civiltà nell’esposizione orale , nel rispetto della fluency e 

delle strutture grammaticali affrontate, è derivata da difficoltà legate alla sfera emotiva. La volontà di 
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migliorarsi, la fattiva partecipazione e la collaborazione con la  docente hanno reso possibile la 

registrazione di lievi miglioramenti nei livelli raggiunti.  

 

Per coloro che  durantel’a.s. hanno presentato difficoltà, in particolar modo nell’esecuzione delle prime 

verifiche scritte,  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 maggiore sicurezza nell’uso di strutture  e 

funzioni linguistiche, talvolta 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 sempre 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 gli alunni più timidi. 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 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 mindmaps 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: 
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 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 dramatictecnique, 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  

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) 
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 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  /reading e writing : essay/ 

article)e  una  verifica  orale. Nel secondo pentamestre sono state svolte due verifiche scritte( B2  

/reading e writing : essay/ review) e due orali. Come  seconda verifica scritta è stata valutata la 

simulazione della seconda prova scritta degli Esami di Stato, che si è svolta il 27 aprile, strutturata 

secondo le indicazioni minmisteriali. 

 

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 

googlemeet o telefonicamente.  

Libri di testo 

 

            M. Spicci, T. A. Shaw, Amazing Minds, Pearson 

 

            M. Andreoli, P. Linwood,  GrammarReference,Petrini 

 

            S. Burgess, J. Newbrook,  Gold B2 First, Pearson 

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

DVDs,videoyoutube, altri testi di letteratura, fotocopie. 

 

Andria, 31/05/2022        L’insegnante 

 Daniela Fortunato 
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RELAZIONE FINALE 

A.S. 2021/2022 
 
 
CLASSE 5  SEZIONE D  INDIRIZZO Linguistico 
 
DISCIPLINA Italiano   DIPARTIMENTO  Lettere 
 
DOCENTE Ilaria Milano 
 
1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 
La classe 5DL è costituita da 19 alunni, che, nel complesso, sono stati spontaneamente aperti al 
dialogo, alla partecipazione e alla comunicazione. 
Gli alunni, infatti, dal punto di vista del comportamento, si sono dimostrati generalmente 
corretti, attenti all’ascolto e pronti alla comprensione reciproca. Tra gli alunni è persistita la 
buona relazione già instaurata negli anni precedenti, grazie a cui i ragazzi si sono sempre 
sostenuti e incoraggiati vicendevolmente.  
Per quel che riguarda l’atteggiamento della classe riguardo alle attività didattiche curricolari ed 
extracurricolari previste e ai ritmi dell’apprendimento, in generale, si può dire che un buon 
numero di alunni ha espresso positive capacità di adattamento, senso di responsabilità e 
impegno nel superare eventuali fragilità ma anche, soprattutto, nel migliorare costantemente il 
loro metodo di studio e la loro preparazione. Per gli alunni con maggiori difficoltà 
nell’apprendimento e carenze di base più consistenti, costante è stata l’attività di monitoraggio in 
classe e di recupero in itinere con ulteriori spiegazioni, esercitazioni, ripetizioni. 
Gli alunni hanno mostrato nell’arco del quinquennio di aver coltivato il piacere della lettura e di 

non aver modificato la serietà e la profondità dello studio che ha contraddistinto la maggior 

parte di loro durante l’intero percorso liceale, nonostante il forte impatto di un’esperienza 

disorientante come la DAD del precedente anno e mezzo di scuola. Infatti, soddisfacente è il 

livello di partecipazione, di interesse e di curiosità cognitiva per le attività didattiche proposte.  

Durante alcuni periodi scolastici circoscritti, in cui si è dovuti ricorrere nuovamente allo 

strumento della DAD o della DID, gli alunni sono stati generalmente partecipi alle attività 

didattiche. Sono stati sempre presenti durante le videolezioni effettuate con piattaforma Google 

Meet, puntuali nelle consegne di compiti su Google classroom. L’impegno e lo studio costante 

hanno consentito di apprendere, pur in remote learning, nuovi contenuti, consolidare i contenuti 

acquisiti e potenziare le competenze logiche, espressive e critiche. 

 

La classe, dunque, nel complesso esprime ottime conoscenze di base, capacità espressive 

appropriate, un costante rispetto delle consegne nello svolgimento dei compiti a casa e un 

metodo di studio efficace.  

In definitiva, molte sono le eccellenze, che, grazie al loro costante impegno e dedizione allo 

studio, hanno raggiunto le competenze previste.  
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Per la crescita degli alunni fondamentale si è rivelato non solo il costante confronto tra i docenti 
del Consiglio di classe, ma anche il dialogo con le famiglie, attente e presenti, con le quali si sono 
intrattenuti ancora per quest’anno a causa delle condizioni sanitarie generali, rapporti virtuali, 
attraverso colloqui telefonici o via GoogleMeet. 
 
Per ciò che attiene in particolare agli esiti relativi alla specifica disciplina dell’Italiano e alle 
relative competenze raggiunte, alla fine dell’anno scolastico il livello di preparazione della classe 
può definirsi più che buono. Nello specifico è possibile individuare: 
 

- alunni che possiedono ottime capacità di analisi e sintesi di contenuti disciplinari 
acquisiti con rigore e accuratezza; che si esprimono con ricchezza e proprietà lessicali, 
originalità e personalizzazione; che mostrano ottime capacità di attenzione; che 
intervengono in modo opportuno e hanno acquisito un efficace metodo di lavoro; 
- alunni che possiedono buone abilità di base ed hanno interiorizzato i contenuti 
disciplinari, che usano il linguaggio specifico in modo adeguato e chiaro, che mostrano 
buone capacità di attenzione, che intervengono in modo opportuno e hanno acquisito un 
efficace metodo di lavoro;  
- alunni che mostrano discrete abilità di base e più che sufficiente possesso dei contenuti, 
che usano correttamente il linguaggio disciplinare, che mostrano attenzione ed impegno 
accettabili, che hanno acquisito un metodo di studio adeguato; 
- alunni che hanno mostrato abilità di base sufficienti, un’autonomia accettabile e un 
possesso essenziale delle conoscenze, pur con contenuti talvolta ancora frammentari. 

 

L’attuazione del piano di lavoro di Italiano ha rispettato in generale la scansione del programma 

d’inizio anno. 

 
 
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA CONSEGUITI 
 
Competenze di ambito 

(Secondo la programmazione dipartimentale) 

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

COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI  

2. LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO 

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

Competenze disciplinari 

(Secondo la programmazione dipartimentale) 

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

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

2. DIMESTICHEZZA NELL’ANALISI TESTUALE DI QUALSIASI TESTO. 

3. PADRONANZA DELLA LINGUA SCRITTA SECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE PER L’ESAME DI STATO. 

 

OSA (Obiettivi Specifici di Apprendimento) 

- Affinare delle competenze di comprensione e produzione (Competenza di ambito 2) 
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- Acquisire dei lessici disciplinari. (Competenza di ambito 1) 
- Svolgere un’analisi linguistica dei testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, 

tecniche argomentative) (Competenza di ambito 2 e 3) 
- Cogliere le relazioni fra testi letterari di varia tipologia. (Competenza di ambito 1) 
- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra 

i contenuti. (Competenza di ambito 1) 
- Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi 

ed espressivi di un testo. (Competenza di ambito 1 e 2) 
- Acquisire consapevolezza del processo storico di formazione e sviluppo della civiltà 

letteraria italiana in relazione alle condizioni culturali e sociopolitiche generali dell’Italia. 
(Competenza di ambito 1 e 2) 

- Riconoscere i caratteri specifici dei testi. (Competenza di ambito 2) 
- Collocare i testi nella tradizione letteraria e nel contesto storico di riferimento. 

(Competenza di ambito 1 e 2) 
- Formulare motivati giudizi critici sui testi. (Competenza di ambito 1) 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie. 

(Competenza di ambito 3) 
- Cogliere il contenuto informativo e il messaggio del testo letterario insieme con le 

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

(Competenza di ambito 2 e 3) 
- Costruire percorsi di studio letterario anche mediante mezzi informatici. (Competenza di 

ambito 3) 
 

3. STANDARD OBIETTIVI MINIMI 
 

1. POTENZIARE LE CAPACITÀ DI STUDIO AUTONOMO 

2. UTILIZZARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE 

L’INTERAZIONE COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI  

3. LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO 

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

 
4. METODOLOGIE ATTUATE 
 
Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

 
- Lezione frontale per l’introduzione di nuovi argomenti 
- Lezione partecipata e dialogata 
- Lettura, analisi e commento in aula di testi letterari 
- Preparazione di scalette per l’esposizione orale. 
- Elaborazione di schemi riassuntivi e mappe concettuali riepilogative. 
- Lettura di saggi critici. 
- Attività di apprendimento in cooperative learning. 
- Laboratorio di scrittura: esercizi di stesura delle tipologie testuali previste per l’esame di 

maturità (Tipologie A, B, C). 
- Discussione guidata in classe sull’attualità di alcuni temi oggetto di studio. 
- Uso del web. 
- Consegna su Google Classroom di elaborati da parte dei ragazzi e di file di 

approfondimento, mappe concettuale per arricchire e integrare il libro di testo. 
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5. STRUMENTI  DIDATTICI 
 

a) Testi adottati:  
- G. Baldi-S-Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, I classici, nostri contemporanei, 5.1, 5.2, 6 Paravia-

Pearson, 2016. 
- Marchi A. (a cura di), Dante Alighieri, La Divina Commedia, volume unico, Paravia, 2009. 
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:  
c) Dizionario di Italiano 
d) File con testi e powerpoint di approfondimento 
e) Video youtube di approfondimento 

 
f) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:  

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

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

Per la verifica formativa in presenza sono stati attuati colloqui orali, brevi e lunghi. 

La valutazione formativa ha utilizzato tutti gli elementi emersi nelle verifiche anche come 
controllo della funzionalità didattica ed è stata determinata in conformità ai criteri stabiliti dal 
P.T.O.F, sintetizzati nelle rubriche di valutazione e chiariti agli studenti.  
Per la valutazione sommativa sono stati considerati ulteriori elementi quali l’impegno, 

l’acquisizione di un efficace metodo di studio, la crescita, la maturazione personale e la 

partecipazione all’attività didattica rispetto ai livelli di partenza. 

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

al fine di stimolare uno studio più dinamico della disciplina, ma soprattutto per indurre gli alunni 

alla comprensione, all’assimilazione e al recupero delle varie tematiche proposte e, laddove ve ne 

è stato bisogno, sono state effettuate attività di recupero in itinere, valse naturalmente come 

forma di ripasso per tutta la classe. 

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

strategie didattiche di cooperative learning e di peertopeer, e strategie di approfondimento di 

tematiche specificamente legate agli argomenti previsti dal piano disciplinare.  

 

 
 
Andria, 15/5/22 

La docente 
Prof.ssa Ilaria Milano 
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LICEO STATALE “ C. TROYA” 
ANNO SCOLASTICO 2021-22 

RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
CLASSE VDL 

 
1. CONDOTTA DEGLI ALUNNI  

 

La classe, conosciuta a settembre, si è immediatamente mostrata corretta e cordiale, i discenti, 

corretti ed educati, hanno non solo mostrato interesse per la disciplina ma hanno vivacemente 

partecipato alle lezioni fornendo spesso spunti per collegamenti con altre discipline. Curiosi ed 

attenti hanno studiato con regolarità, fornendo talvolta argomentazioni critiche a supporto di 

quanto studiato. 

2. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E SUO COORDINAMENTO CON QUELLO DELLE 
ALTRE MATERIE. 

 

Il programma non è stato svolto interamente, si è verificato un rallentamento dovuto al rientro in 

classe dopo quasi un anno e mezzo di didattica a distanza, gli alunni si sono dovuti riabituare alla 

didattica in presenza e all’inizio dell’anno scolastico si sono assentati perché hanno contratto 

tutti il Covid. Si è preferito, inoltre, approfondire con idiscenti gli argomenti studiati, seguendo 

quelle che sono state le loro richieste e assecondando le loro curiosità.  La disciplina è stata 

studiata  mettendola sempre in relazione con le altre  in modo da fornire un quadro d’insieme  il 

più possibile completo e da ampliare le conoscenze e le competenze pregresse. 

3. GRADO D’ISTRUZIONE E PROFITTO DI CIASCUNA CLASSE. 

 
Il grado d’istruzione della classe è  buono, il profitto, allo stesso modo, si attesta su un buon 
livello. 
 
 
 

Unità di 
apprendiment
o                   

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
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Titolo: Il 
realismo di 
Caravaggio 

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

L’allievo/a sa 
riconoscere lo stile 
di un’opera d’arte e 
la sua 
appartenenza ad un 
periodo, ad un 
movimento, a un 
autore  
L’allievo/a sa 
collocare opere ed 
autori nel periodo 
storico di 
riferimento 
secondo parametri 
linguistici e 
stilistici 
L’allievo/a sa 
leggere le opere 
utilizzando un 
metodo e una 
terminologia 
appropriati 
L’allievo/a  è in 
grado di 
riconoscere e 
spiegare gli aspetti 
iconografici e 
simbolici, i 
caratteri stilistici, le 
funzioni, i materiali 
e le tecniche 
utilizzate. 
 
L’allievo/a sa 
utilizzare la rete e 
gli strumenti 
informatici e 
multimediali per la 
ricerca . 
 
 
 
 

Conoscere le 
tematiche e le 
tecniche artistiche 
riferibili alla 
pittura di 
Caravaggio 
 
Conoscere l’opera 
di Michelangelo 
Merisi e saperne 
riconoscere i tratti 
distintivi. 
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Titolo: Due 
tendenze 
culturali a 
confronto, 
Neoclassicismo 
e 
Romanticismo 

Saper individuare le 
condizioni storiche, 
economiche e politiche che 
hanno portato alla necessità 
di raccontare due periodi 
come il Neoclassicismo e il 
Romanticismo 

L’allievo/a sa 
riconoscere lo stile 
di un’opera d’arte e 
la sua 
appartenenza ad un 
periodo, ad un 
movimento, a un 
autore  
L’allievo/a sa 
collocare opere ed 
autori nel periodo 
storico di 
riferimento 
secondo parametri 
linguistici e 
stilistici 
L’allievo/a sa 
leggere le opere 
utilizzando un 
metodo e una 
terminologia 
appropriati 
L’allievo/a  è in 
grado di 
riconoscere e 
spiegare gli aspetti 
iconografici e 
simbolici, i 
caratteri stilistici, le 
funzioni, i materiali 
e le tecniche 
utilizzate. 
 
L’allievo/a sa 
utilizzare la rete e 
gli strumenti 
informatici e 
multimediali per la 
ricerca . 
 
 
 
 

Conoscere le 
tematiche e le 
tecniche artistiche 
riferibili al 
Neoclassicismo e 
al Romanticismo 
 
Conoscere l’opera 
di Canova, David,  
Gericault, 
Delacroix e Hayez  
e saperne 
riconoscere i tratti 
distintivi 
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TITOLO: 
L’Europa  
realista 

Saper individuare le 
condizioni storiche, 
economiche e politiche che 
hanno portato alla necessità 
di raccontare la realtà negli 
anni cinquanta dell’Ottocento. 

L’allievo/a sa 
riconoscere lo stile 
di un’opera d’arte e 
la sua appartenenza 
ad un periodo, ad un 
movimento, a un 
autore  
L’allievo/a sa 
collocare opere ed 
autori nel periodo 
storico di 
riferimento secondo 
parametri linguistici 
e stilistici 
L’allievo/a sa 
leggere le opere 
utilizzando un 
metodo e una 
terminologia 
appropriati 
L’allievo/a  è in 
grado di riconoscere 
e spiegare gli aspetti 
iconografici e 
simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, 
i materiali e le 
tecniche utilizzate. 
 
L’allievo/a sa 
utilizzare la rete e gli 
strumenti 
informatici e 
multimediali per la 
ricerca . 
 
 
 

Conoscere le 
tematiche e le 
tecniche artistiche 
riferibili al 
Realismo e alla 
pittura dei 
Macchiaioli. 
 
Conoscere l’opera 
di Courbet e di 
Fattori e saperne 
riconoscere i tratti 
distintivi 
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TITOLO: 
L’Impressionis
mo 

Conoscere la situazione 
storico culturale italiana ed 
Europea nella seconda metà 
dell’Ottocento.  
Introdurre il dibattito 
concernente l’importanza 
della luce e del colore. 
Fornire notizie storico 
culturali dell’ambiente 
borghese parigino nella 
seconda metà del XIX secolo. 
Sapere introdurre il concetto 
di Impressionismo dal punto 
di vista della tecnica pittorica. 
Conoscere il dibattito sulla 
percezione del colore e sulla  
propagazione della luce. 
Introdurre il concetto di 
fotografia dal punto di vista 
storico-artistico e la sua 
relazione con la pittura 

L’allievo/a sa 
riconoscere lo stile 
di un’opera d’arte e 
la sua appartenenza 
ad un periodo, ad un 
movimento, a un 
autore  
L’allievo/a sa 
collocare opere ed 
autori nel periodo 
storico di 
riferimento secondo 
parametri linguistici 
e stilistici 
L’allievo/a sa 
leggere le opere 
utilizzando un 
metodo e una 
terminologia 
appropriati 
L’allievo/a  è in 
grado di riconoscere 
e spiegare gli aspetti 
iconografici e 
simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, 
i materiali e le 
tecniche utilizzate. 
L’allievo/a sa 
utilizzare la rete e gli 
strumenti 
informatici e 
multimediali per la 
ricerca . 
 
 

Conoscere nelle 
linee generali le 
principali 
tematiche 
artistiche 
impressioniste. 
Conoscere 
l’intreccio formale 
e culturale 
esistente tra 
Realismo ed 
Impressionismo in 
Francia. 
Rendere lo 
studente 
consapevole dei 
molteplici modi di 
affrontare il 
problema della luce 
tra gli artisti delle 
due correnti 
pittoriche.  
Conoscere le 
personalità e le 
opere degli 
esponenti della 
corrente artistica (  
Manet, Monet, 
Degas, Renoir) 
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TITOLO: Il 
post-
impressionism
o  

Sapersi orientare nel 
panorama artistico del 
periodo. 
Appropriarsi del lessico 
specifico 
 Avere cognizione del 
dibattito sulle arti applicate in 
Europa. 

 
L’allievo/a sa 
riconoscere lo stile 
di un’opera d’arte e 
la sua appartenenza 
ad un periodo, ad un 
movimento, a un 
autore  
L’allievo/a sa 
collocare opere ed 
autori nel periodo 
storico di 
riferimento secondo 
parametri linguistici 
e stilistici 
L’allievo/a sa 
leggere le opere 
utilizzando un 
metodo e una 
terminologia 
appropriati 
L’allievo/a  è in 
grado di riconoscere 
e spiegare gli aspetti 
iconografici e 
simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, 
i materiali e le 
tecniche utilizzate. 
L’allievo/a sa 
utilizzare la rete e gli 
strumenti 
informatici e 
multimediali per la 
ricerca. 
L’all 

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

Sapersi orientare nel 
panorama artistico del 
periodo. 
Appropriarsi del lessico 
specifico 

L’allievo/a sa 
riconoscere lo stile 
di un’opera d’arte e 
la sua appartenenza 
ad un periodo, ad un 
movimento, a un 
autore  
L’allievo/a sa 
collocare opere ed 
autori nel periodo 
storico di 
riferimento secondo 
parametri linguistici 
e stilistici 
L’allievo/a sa 
leggere le opere 
utilizzando un 
metodo e una 
terminologia 
appropriati 
L’allievo/a  è in 
grado di riconoscere 
e spiegare gli aspetti 
iconografici e 
simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, 
i materiali e le 
tecniche utilizzate. 
L’allievo/a sa 
utilizzare la rete e gli 
strumenti 
informatici e 
multimediali per la 
ricerca. 

Conoscere nelle 
linee generali le 
principali 
tematiche delle 
principali 
avanguardie 
Conoscere le 
personalità e le 
principali opere di 
Boccioni , Picasso, 
Duchamp, Man Ray 

Educazione 
Civica 

Nel corso dell’anno sono stati svolti due moduli di educazione Civica, uno 
nel trimestre relativo alla Legislazione dei Beni Culturali, un altro nel 
pentamestre che ha messo in relazione arte ed emigrazione. Il primo ha 
brevemente svolto la storia della tutela e della conservazione del 
patrimonio artistico, il secondo ha trattato il problema dell’emigrazione 
visto con gli occhi di artisti e fotografi dall’unità d’Italia al primo 
Novecento. 

Metodologia Lezione frontale, discussione guidata. 
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Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo, Lim, Classroom, riviste di arte 

Verifiche Interrogazione orale,  approfondimenti  di gruppo. 

Criteri 
Valutativi 

La valutazione si è basata su criteri generali, costanti e resi noti all’alunno. 
L’atto valutativo è indispensabile nel processo di insegnamento- 
apprendimento perché consente l’accertamento delle conoscenze 
acquisite e le eventuali pianificazioni di interventi di recupero, 
potenziamento e rinforzo. Le valutazioni periodiche hanno tenuto conto 
della conoscenza dei contenuti disciplinari, della completezza, della 
coerenza e della coesione nell’esposizione orale, dell’uso appropriato del 
linguaggio specifico della disciplina, della capacità di operare collegamenti 
coerenti all’interno del percorso letterario svolto e della partecipazione 
attiva mostrata nel corso dell’anno . 

 
 
Docente : Ersilia Cicala 
  



82 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5DL 

 

 

 
RELAZIONE FINALE (SCIENZE NATURALI) 

Relazione finale Scienze Naturali Classe 5dl   Docente: Luigina DEPALMA 

 

La classe 5DL è composta da 19 alunni ed è nota alla docente dallo scorso anno scolastico, svolto 

quasi integralmente in didattica a distanza a causa dell’emergenza pandemica. Anche in questo 

anno scolastico, subito dopo l’interruzione delle attività didattiche per le festività natalizie, la 

classe ha seguito a distanza per parecchi giorni a causa della positività al Covid-19 di gran parte 

delle alunne. L’esperienza della didattica a distanza ha consentito un’utilizzazione più articolata 

dei materiali multimediali, utilizzazione che è stata riproposta e implementata anche in questo 

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

approfondimenti condivisi tramite la piattaforma Google Classroom. Inoltre, sono state utilizzate 

in itinere altre piattaforme e applicazioni didattiche di agevole fruizione, prima fra tutte 

MolView, per la visualizzazione in 3D delle molecole organiche. Spesso la docente ha utilizzato 

altresì i classici modellini molecolari, utile strumento per la didattica della chimica. Nella 

programmazione didattica, considerando l’esiguo numero di ore curricolari (2h/settimana), la 

docente ha deciso di dedicare la prima parte dell’anno scolastico allo studio della chimica 

organica e la restante parte allo studio della biochimica. 

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

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

competenze, pur a livelli non omogenei. Nello specifico un gruppo di 8-9 alunne ha conseguito un 

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

profitto finale discreto. La classe ha sempre assunto un comportamento maturo e responsabile e 

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

relazionale sereno e positivo, improntato a rapporti interpersonali corretti e rispettosi.  
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LICEO CLASSICO “C. TROYA” - ANDRIA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

DEL PROF.  don Alessandro Tesse 

DOCENTE DI  Religione Cattolica 

NELLA CLASSE  V DLinguistico ORE SETT.    1 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

   

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

   La classe V DLinguistico è composta da diciannove alunni, due dei quali non 

avvalentesi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. Gli alunni hanno lavorato 

dall’inizio dell’anno con un impegno buono e partecipando con apporti personali alle 

lezioni.  

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

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

costante degli alunni che hanno mostrato di aver acquisito un buon metodo critico 

nell’analisi dei temi proposti, riuscendo bene a passare dalla conoscenza sistematica delle 

varie questioni prese in analisi, alla formulazione necessaria di un personale punto di vista, 

motivato e abbastanza definito. Si può attestare, pertanto, che gli alunni sanno abbastanza 

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

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

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

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

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

dimensione etica della persona umana, chiamata a compiere ogni giorno delle scelte. È 
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proprio l’interrogativo etico che ha suscitato negli alunni forti spunti di riflessione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

affrontare gli argomenti con precise competenze applicando e utilizzando correttamente i 

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

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

parte, e l’evento cristiano. 

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

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

vivacità culturale che manifesta una buona capacità da parte degli alunni di informazione, 

lettura della realtà, interiorizzazione e restituzione. Dall’informazione alla formazione: è 

questo il processo che abbiamo potuto avviare con alunni, capaci di saper anche adoperare 

diverse modalità di linguaggio, legate evidentemente alla comunicazione dell’universo 

giovanile.  

 

  

 METODOLOGIE, STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

  

   Durante le lezioni sono stati privilegiati quegli strumenti che facilitano 

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

classe. Il tutto attraverso lo studio del testo adottato, la lettura della Sacra Scrittura, la 

visione di video-documentari. In questo modo si è cercato di favorire l'acquisizione di un 

linguaggio sempre più specifico e una maggiore autonomia di studio e rielaborazione, 

permettendo una crescita personale della propria capacità critica e autocritica. Sono state 

utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in 

classe, attività in gruppi, esercitazioni individuali in classe, esercitazioni in piccoli gruppi, 

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

trattati attraverso fotocopie e/o ricerche personali, visione di filmati e commento critico in 

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

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

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

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

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

schematicamente riassunte:  

  

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

disciplina; ha un atteggiamento di generale passività.  

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

lezioni in modo non completamente adeguato.  

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

adeguato; dimostra un discreto interesse per la disciplina; partecipa 

attivamente alle lezioni;  

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

dimostra molto interesse per la disciplina; partecipa attivamente alle 

lezioni;  

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

interdisciplinari; partecipa attivamente e in maniera propositiva.  

  

  

 METE EDUCATIVE RAGGIUNTE 

  

  Gli alunni sono giunti alla conoscenza degli orientamenti della Chiesa sul rapporto 

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

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

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

differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo, arrivando 

così a operare criticamente delle scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 

Cristianesimo.  

ANDRIA, 09 maggio 2022 

IL DOCENTE 

  

                 Prof. don Alessandro Tesse 

documento informatico firmato digitalmente 

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

“Carlo Troya” Andria 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  a.s. 2021/22 

 

 

CLASSE V SEZIONE D INDIRIZZO Linguistico 

DISCIPLINA Fisica   DOCENTE prof. de Candia Salvatore 

 

 

Presentazione e analisi della classe 

 

La classe è composta da 19 alunni, di cui 17 femmine e 2 maschi. Il profilo della classe, sotto 

l’aspetto disciplinare, è sempre risultato positivo: gli alunni sono stati corretti nei rapporti 

interpersonali, hanno rispettato le regole d’Istituto, stabilito un clima sereno e proficuo per lo 

svolgimento delle lezioni e sono stati partecipi alla vita scolastica.  

 

L’impegno scolastico è risultato, complessivamente, costante e adeguato, portando la classe a 

recuperare le diverse fragilità riscontrate nella disciplina all’inizio dell’anno scolastico attraverso 

la somministrazione di un test d’ingresso. 

Diversi alunni capaci, interessati e molto impegnati, hanno raggiunto livelli buoni, in pochi casi 

ottimi. Altri alunni, grazie all’impegno costante, hanno raggiunto un livello di preparazione 

complessivamente discreto. Pochi alunni risultano fragili da un punto di vista cognitivo e/o 

metodologico. Quest’ultimi hanno raggiunto un livello base. 

Nonostante l’impegno, la classe nella disciplina in questione ha ottenuto un rendimento più 

contenuto rispetto a quello constatato in Matematica, altra disciplina insegnata dal docente. 
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Attività didattica e modalità di lavoro 

 

L’anno scolastico 2021/22 è stato l’anno di un ritono alla quasi normalità della vita scolastica, il 

che ha permesso di svolgere l’intero anno in presenza. Lo svolgimento delle lezioni è stato 

lineare e si è sempre cercato di utilizzare un linguaggio semplice e accattivante senza mai 

trascurare il formalismo matematico-fisico, aspetto peculiare della disciplina. Si sono privilegiate 

lezioni dialogate, nelle quali si è sempre cercato di coinvolgere l’intero gruppo classe e di 

spronare negli studenti la loro vena critica. Durante la fase di apprendimento di nuovi concetti, si 

è valutato frequentemente il livello di attenzione e motivazione degli alunni. Chiaramente ogni 

argomento teorico è stato ampiamente sviluppato e corredato di molti esercizi. 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

 

La valutazione ha esaminato il cammino percorso da ogni singolo alunno nel raggiungimento 
degli obiettivi fissati in relazione alla situazione di partenza. In particolare, si è valutato 
l’acquisizione dei contenuti, la proprietà del linguaggio specifico della disciplina, le abilità 
operative, le capacità logico deduttive, la capacità di saper collegare un argomento nuovo al 
proprio bagaglio di conoscenze. 
Le prove di verifica sono state frequenti, ben distribuite e attinenti alle tematiche affrontate. Per 
le prove orali si è tenuto conto dei criteri di valutazione indicati nelle programmazioni di inizio 
anno 

 

Obiettivi perseguiti 

 

Quelli indicati nella programmazione didattica. 

 

Recupero 

 

È stato attuato un recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine: 

 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 
 ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse; 
 assegnando agli studenti in difficoltà esercizi da svolgere a casa, i quali poi sono stati oggetto 

di 
      una correzione collettiva in classe.  

Nella fase iniziale del pentamestre, per gli alunni che avevano ricevuto una valutazione 

insufficiente nel trimestre si è valutato, attraverso un’adeguata prova di verifica, se le lacune 

riscontrate fossero state colmate. 

 

Programma 
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Il programma è stato svolto nel rispetto dei tempi di apprendimento degli studenti, delle 

indicazioni nazionali e delle scelte del dipartimento di matematica e fisica del nostro Istituto. Il 

programma è stato sostanzialmente portato a termine riuscendo, però, a fornire solo dei cenni 

sui fenomeni magnetici e il campo magnetico.  

 

 

Andria, 10 maggio 2022                                                                                       Il docente 

 

                                                                                                       Prof.  Salvatore de Candia 
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Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane 

“Carlo Troya” Andria 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  a.s. 2021/22 

 

 

CLASSE V SEZIONE D INDIRIZZO Linguistico 

DISCIPLINA Matematica   DOCENTE prof. de Candia Salvatore 

 

 

Presentazione e analisi della classe 

 

La classe è composta da 19 alunni, di cui 17 femmine e 2 maschi. Il profilo della classe, sotto 

l’aspetto disciplinare, è sempre risultato positivo: gli alunni sono stati corretti nei rapporti 

interpersonali, hanno rispettato le regole d’Istituto, stabilito un clima sereno e proficuo per lo 

svolgimento delle lezioni e sono stati partecipi alla vita scolastica.  

 

L’impegno scolastico è risultato, complessivamente, costante e adeguato, portando la classe a 

recuperare le diverse fragilità riscontrate nella disciplina all’inizio dell’anno solastico attraverso 

la somministrazione di un test d’ingresso. 
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Diversi alunni capaci, interessati e molto impegnati, hanno raggiunto livelli buoni, in alcuni casi 

ottimi. Altri alunni, grazie all’impegno costante, hanno raggiunto un livello di preparazione 

complessivamente discreto. Pochi alunni risultano fragili da un punto di vista cognitivo e/o 

metodologico. Quest’ultimi hanno raggiunto un livello base, colmando parzialmente le proprie 

lacune. 

 

Attività didattica e modalità di lavoro 

 

L’anno scolastico 2021/22 è stato l’anno di un ritono alla quasi normalità della vita scolastica, il 

che ha permesso di svolgere l’intero anno in presenza. Lo svolgimento delle lezioni è stato 

lineare e si è sempre cercato di utilizzare un linguaggio semplice e accattivante senza mai 

trascurare il formalismo matematico, aspetto fondante della disciplina. Si sono privilegiate 

lezioni dialogate, nelle quali si è sempre cercato di coinvolgere l’intero gruppo classe e di 

spronare negli studenti la loro vena critica. Durante la fase di apprendimento di nuovi concetti, si 

è valutato frequentemente il livello di attenzione e motivazione degli alunni. Chiaramente ogni 

argomento teorico è stato ampiamente sviluppato e corredato di molti esercizi. 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

 

Le prove di verifica sono state frequenti, ben distribuite e attinenti alle tematiche affrontate. Per 

le verifiche orali si è tenuto conto del possesso dei contenuti, delle capacità  espositive, di critica, 

di riflessione e di collegamento tra le varie tematiche della disciplina trattata, tenendo conto dei 

criteri di valutazione indicati nelle programmazioni di inizio anno. Per quanto riguarda le prove 

scritte, fissate ogni volta in largo anticipo, i punteggi attribuiti ai vari esercizi sono sempre stati 

ponderati ed esplicitati in modo tale da evidenziarne la graduale difficoltà. 

Obiettivi perseguiti 

 

Quelli indicati nella programmazione didattica. 

 

Recupero 

 

È stato attuato un recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine: 

 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 
 ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse; 
 assegnando agli studenti in difficoltà esercizi da svolgere a casa, i quali poi sono stati oggetto 

di 
      una correzione collettiva in classe.  

Inoltre, la scuola ha attivato dei corsi di recupero, con relativa prova finale, per tutti gli studenti 

che nel trimestre avevano ottenuto una valutazione insufficiente nella disciplina.  
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Programma 

 

Il programma è stato svolto nel rispetto dei tempi di apprendimento degli studenti, delle 

indicazioni nazionali e delle scelte del dipartimento di matematica e fisica del nostro Istituto. 

Nonostante si siano dovuti riprendere alcuni argomenti del precedente anno (si veda il 

programma allegato), il programma è stato sostanzialmente portato a termine.  

 

 

Andria, 10 maggio 2022                                                                                       Il docente 

 

                                                                                                       Prof.  Salvatore de Candia 
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                               LICEO STATALE “CARLO TROYA” _ ANDRIA 

Indirizzo Linguistico 

 

RELAZIONE FINALE: Lingua e cultura straniera 2 - Francese 

Classe V D Linguistico 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente: prof.ssa Berardino Luciana 

 

Presentazione della classe 

 

La classe è composta da 19 alunni (17 femmine e 2maschi) tutti provenienti dalla classe 

IV D.Nel complesso, la classe si è mostrata sempre corretta nelle relazioni interpersonali e 

nel rispetto delle fondamentali norme di civile convivenza mostrando un buon livello di 

socializzazione. 

Il livello generale della classe è medio nella preparazione. Le rilevazioni effettuate in 

itinere durante l’anno scolastico e la valutazione sommativa del percorso didattico 

stabilito per il medesimo hanno confermato il carattere eterogeneo degli stili e ritmi di 

apprendimento, tuttavia al suo interno si contraddistingue   un certo numero di alunni 

che hanno raggiunto competenze linguistico-comunicative tra il soddisfacente e 

l’eccellenza e sono capaci di organizzare autonomamente l’esposizione dei contenuti e di 

fare relazioni. Hanno sempre profuso grande impegno nello studio della disciplina, 

interesse in classe, sono capaci di prendere appunti in lingua e dedicano il tempo 

adeguato allo studio domestico. 

Un gruppo più esteso di alunni ha raggiunto delle buone competenze linguistico-

comunicative, hanno sviluppato un buon grado di maturità sotto il profilo umano e 

culturale , mostrato curiosità e interesse per le attività svolte, partecipato al dialogo 

scolastico attivamente, hanno svolto con una certa regolarità i compiti a casa, 

raggiungendo risultati positivi  e profuso impegno durante l’intero anno scolastico .Segue 

un altro gruppo di alunni che, o per capacità più modeste o per impegno non sempre 

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

sufficiente con  produzione scritta ancora lacunosa e modesta ed esposizione orale 

piuttosto mnemonica e frammentaria. 

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

alunni hanno mostrato interesse, si sono lasciati coinvolgere nel dialogo educativo, hanno 

spesso avuto un ruolo attivo in classe, divenendo elementi trainanti per i compagni.   
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Per coloro che durante l’a.s. hanno presentato lacune, il recupero delle conoscenze e delle 

competenze è avvenuto in itinere mediante studio assistito, adeguamento di tempi di 

assimilazione e apprendimento, coinvolgimento in attività di gruppo, studio guidato 

attraverso mappe concettuali. L’obiettivo finale 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 ordinato ed efficace; mantenere la loro attenzione e concentrazione 

in classe; migliorare la partecipazione alle lezioni, ma soprattutto guidarli nella stesura di 

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

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

Molto partecipi e ben motivati si sono mostrati anche nelle ore di lettorato in 

compresenza con la docente di madrelingua. In tali ore hanno sviluppato argomenti di 

civiltà e attualità. 

Conoscenze, competenze e capacità 

 

In maniera diversificata al suo interno e ad un livello globalmente discreto, la classe 
risulta essere in grado di: 

- comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati, trasmessi 
attraverso vari canali;  

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale alla 
situazione di comunicazione;  

- produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con accettabile 
chiarezza logica e precisione lessicale;  

- comprendere in maniera globale a analitica testi scritti relativi a tematiche culturali e 
di attualità, operando gli opportuni collegamenti con le altre realtà; 

- produrre testi scritti diversificati, inerenti ad argomenti trattati in classe; 
- riconoscere ed applicare strutture e meccanismi linguistici; 
- distinguere i vari generi letterari e le loro caratteristiche principali; 
- comprendere ed interpretare testi letterari dal punto di vista del contenuto e formale 

 

Metodologie e strumenti: 

 

Sia nella didattica in presenza che a distanza, sono state privilegiate: la metodologia di 
tipo induttivo – deduttivo e comunicativo-funzionale, la metodologia esperienziale, la 
metodologia della ricerca e della flippedclass. Si è dato spazio anche ad attività di gruppo 
basate sul peer tutoring e cooperative learning, ad attività individualizzate, ad attività di 
recupero e di tipo laboratoriale. 

Vista la complessità e ampiezza del programma di quinto anno, si è dedicato maggior 
spazio allo studio e analisi delle principali correnti letterarie e degli autori più 
rappresentativi del XIX e XX secolo. Tuttavia il programma ha subito una riduzione di 
contenuti nell’ultima parte per rallentamenti contingenti dovuti ai ritmi fisicamente più 
stressanti della didattica a distanza.  

A partire dal contesto storico e culturale, si è dato spazio all’analisi diretta del testo 
attivando varie forme di lettura, da quella globale a quella analitica, mirando allo sviluppo 
delle capacità di analisi, sintesi e giudizio critico. Sono stati svolti opportuni collegamenti 
con le altre discipline, in particolare con la letteratura italiana, la storia ,la filosofia e la 
storia dell’arte, nel quadro globale del contesto europeo. Sono stati, inoltre, presi in esame 
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testi e brani che hanno offerto spunto di riflessione su tematiche di attualità e su problemi 
socio-culturali dei paesi francofoni, stimolando la produzione orale e scritta.La riflessione 
grammaticale è stata volta a rinforzare e ampliare le strutture morfosintattiche per un uso 
sempre più corretto della lingua. L’attività didattica si è svolta elusivamente in lingua 
francese ed è stata incentrata sui bisogni linguistico - culturali dei discenti. All’occorrenza, 
gli alunni hanno fatto uso del dizionario cartaceo o digitale, per un arricchimento lessicale 
e per il controllo della correttezza ortografica e della pronuncia. 

 

 

Strumenti di lavoro e spazi utilizzati: 

Testi in adozione: “La grande librairie””; “Horizondusavoir”, utilizzato durante le ore di 
compresenza con la docente di Conversazione in lingua francese; LIM; DVD. 

Le lezioni  si sono svolte con il supporto dei laboratori linguistico ed informatico. 

 

Verifiche: 

 

Durante il percorso di acquisizione, sono state effettuate verifiche costanti, basate 
principalmente su osservazioni sistematiche. 

Alle interrogazioni frontali, sono state affiancateprove scritte o produzioni scritte . 

 

Valutazioni: 

 

Per una valutazione oggettiva dei livelli di apprendimento, sono stati considerati i 
parametri esposti nella griglia inserita nel Documento finale del Consiglio di classe. 

Si precisa che la valutazione ha tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi 
ma anche del livello di partenza di ogni singolo allievo, nonché delle finalità specifiche 
della verifica oltre che della partecipazione e impegno profuso. 

E' opportuno evidenziare, inoltre, che fattori essenziali della valutazione finale sono stati 
considerati la capacità di attenzione, l'interesse, la partecipazione, la continuità 
nell'impegno. 

 

 

Andria, 14 maggio 2022 

      La docente 

Berardino Luciana 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

dell’art.24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE ANTONIO ZINGARELLI 

 

 

MATERIE: STORIA E FILOSOFIA 

 

CLASSE: 5DL – LICEO CLASSICO “C. TROYA”  

ANDRIA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/’22 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe 5D del liceo linguistico, che mi è stata affidata in questo anno scolastico, risulta 

composta da 19 allievi (2 maschi e 17 femmine), integrati dal punto di vista scolastico e corretti 

nel comportamento. 

In tale classe è stato possibile, grazie allo spiccato interesse per le materie di studio, attivare un 

insegnamento graduale e proficuo, ispirato ad una progettualità complessiva che, per larga parte, 

è stata rispettata. In tale progettualità sono stati considerati gli obiettivi propri di entrambe le 

discipline e gli obiettivi trasversali volti alla realizzazione di percorsi inerenti la 

programmazione di un corso di studi di tipo linguistico. 

 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA' 
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Per ciò che riguarda il corrente anno scolastico gli obiettivi perseguiti e nel complesso 

conseguiti sono stati 

 

PER LA STORIA: 

 

*Conoscenza dei nuclei tematici 

*Capacita' di analisi e di interpretazione storica 

*Capacita' di correlazione tra avvenimenti di periodi diversi 

*Acquisizione di un linguaggio specifico 

*Capacita' critico-rielaborative 

*Capacita' di analisi interdisciplinare 

 

PER LA FILOSOFIA: 

 

*Capacita’ di intendere il pensiero dell’autore 

*Capacita’ di contestualizzare il pensiero filosofico 

*Capacita’ di cogliere i nessi fondamentali della teoria studiata 

*Acquisizione di un linguaggio specifico 

*Capacità di confrontare pensieri diversi 

 

 

CONOSCENZE, CONTENUTI DISCIPLINARI  

PER LA STORIA: 

 

* La Prima guerra mondiale 

* La Rivoluzione Russa 

* Il “biennio rosso” tra rivoluzione e controrivoluzione in Europa e in Italia 

* La Russia comunista: da Lenin a Stalin 

* Il “dopoguerra” in Italia e l’avvento del Fascismo 

* Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

* L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature 

* Il Regime fascista in Italia 

* Il tramonto del colonialismo 

* La Seconda guerra mondiale 
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PER LA FILOSOFIA: 

 

* Immanuel Kant (la Critica della ragion pratica, la Critica del Giudizio) 

* Il Romanticismo come "problema" 

* Schleiermacher e l’ermeneutica religiosa 

* Fichte e la nascita dell’idealismo 

* La nuova concezione della storia 

* La filosofia politica romantica 

* La nuova concezione della Natura 

* Georg Wilhelm Friedrich Hegel  

* Arthur Schopenhauer 

* Soren Kierkegaard 

* Friedrich Wilhelm Nietzsche 

In entrambe le discipline sono state attivate strategie di sostegno per gli alunni in difficoltà o con 

carenze strutturali di base; agli allievi, inoltre, è stato somministrato materiale vario per favorire 

il personale lavoro di approfondimento.  

 

METODOLOGIE  

 

I percorsi formativi seguiti nelle due discipline sono: 

 

PER LA STORIA 

 

*Spiegazione frontale del fenomeno storico 

*Raccordo con quanto studiato 

*Proiezione prospettica del dato storico  

*Analisi e interpretazione del documento storico 

*Discussioni in classe 

*Verifiche formative e sommative 

*Riferimenti multidisciplinari 

 

PER LA FILOSOFIA: 

 

*Presentazione del movimento filosofico 
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*Spiegazione frontale del sistema concettuale del singolo autore 

*Confronto col pensiero di autori già studiati 

*Anticipazione delle categorie filosofiche dipendenti dal sistema in esame 

*Analisi ed ermeneutica del testo 

*Riferimenti multidisciplinari 

*Discussioni in classe 

*Verifiche formative e sommative 

 

 

VALUTAZIONE: 

 

Nello specifico disciplinare si è fatto riferimento alle seguenti competenze: 

*Conoscenza del contenuto 

*Coerenza logica della risposta 

*Proprieta' espressiva e correttezza sintattica 

*Capacita' di analisi e di sintesi 

*Capacita' critico-rielaborative 

*Apporto personale 

Nella valutazione complessiva sono stati considerati i seguenti elementi: prerequisiti, attenzione, 

impegno, studio personale, conseguimento degli obiettivi formativi. 

TESTI ADOTTATI 

 

Testo adottato, per la parte storica: A. Giardina - G. Sabbatucci - V. Vidotto, Lo spazio del tempo, 

voll. 2 e 3 - Editori La Terza, Bari 2015. 

Testo in adozione, per la parte filosofica: M. Ferraris, Il gusto del pensare, volumi 2 e volume 3, 

Paravia, Milano 2019. 

 

Andria, 14 maggio 2022 

 

         IL DOCENTE 

  Prof. Antonio Zingarelli 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE  

5DL a.s 2021/2022 

 

La classe, composta da 19 alunni (2 maschi e 17 femmine) tutti regolarmente frequentanti . La 

scolaresca ha mostrato, nel corso dell’a.s, interesse e partecipazione sia per le lezioni pratiche e 

sia per quelle teoriche. 

Il profitto della classe può essere considerato soddisfacente. 

 

    COMPETENZA CONOSCENZE ABILITA’ 

1. Consapevolezza della 

propria corporeità e 

del proprio corpo 

2. Interiorizzazione dei 

lavori sociali dello 

sport e del corretto 

stile di vita 

3. Conoscenza dei 

benefici derivanti dalla 

attività fisica 

1. Conoscere l’anatomia e 

fisiologia degli apparati 

(apparato nervoso) 

2. Studio e analisi 

dell’atletica leggera 

3. Acquisizione di una 

buona preparazione 

motoria 

4. Scelta appropriata 

dell’attività motoria a 

seconda dell’obbiettivo 

da raggiungere 

 

1. 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 

2. Padronanza del proprio 

corpo nelle varie 

esperienze delle 

attività motorie 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

 Il potenziamento fisiologico attuato attraverso l’incremento della mobilità articolare e delle 

capacità condizionali (forza, resistenza, velocità);  
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 Il miglioramento delle qualità coordinative intese come capacità di organizzare, controllare e 

regolare i movimenti; 

 Conoscenza del corpo umano (Organi, apparati e funzioni; Apparato nervoso); 

 Conoscenza delle diverse specialità dell’atletica leggera 

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 

1. APPROCCIO DIDATTICO E MODALITA’ DI LAVORO 

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

problem solving. Si è cercato da un lato di evitare l’errore di fare 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 a causa di problematiche e 

successive rimozioni del gesto o dell’attività tutta. 

2. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

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

ricerche su internet e consultazioni di testi non in dotazione . 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Oltre alle verifiche effettuate in pratica, ci sono state verifiche orali con interrogazioni e colloqui. 

Le prove di verifica teoriche sono state effettuate singolarmente con la ripetizione dei test iniziali 

per valutare il miglioramento e gli schemi motori acquisiti e quelli nuovi proposti. 

Le prove di verifica degli argomenti teorici trattati sono state effettuate in classe . I tipi di verifica 

da utilizzare sono stati decisi tenendo conto degli obbiettivi della programmazione e strutturati 

per accertare quali conoscenze, competenze e abilità siano state acquisite dagli alunni. 

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

varie attività svolte, il grado di interesse mostrato, i progressi via via evidenziati nello sviluppo 

della motricità, le capacità organizzative raggiunte. Inoltre si è tenuto in considerazione la 

conoscenza teorica degli argomenti proposti, della conoscenza del proprio corpo e delle sue 

potenzialità, l’impegno profuso al superamento di se stessi per migliorare il proprio rendimento. 

 

SUPPORTI DIDATTICI 
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Sono stati utilizzati oltre al libro di testo quale “A 360° Scienze Motorie e Sportive” – Mondadori 

Editore, anche enciclopedie e ricerche e video su internet. 

 

Andria,  15\05\2022              

                                                                                                                             Il Docente 

Prof.ssa Santola Quacquarelli 
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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 risultanooriginali e 

strutturate in maniera eccellente 

10  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultano rigorose e ben 

strutturate 

9  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultanochiare e costruttive 8  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultanoadeguate e lineari 7  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione testo risultanoglobalmente adeguate  

e rispondenti al livello base di competenza richiesto 

6*  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione  del testo risultanodisorganizzate in 

alcuni punti ma accettabili nell’elaborazione 

5  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultanoconfuse 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 trattimancante 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 coesionee 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 nonsi 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  
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La coesione e la coerenza del testo sono quasi del tutto assenti 2  

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

consegnato in bianco. 

1  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

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

Bagaglio lessicale ricco, ottima padronanza linguistica 9  

Bagaglio lessicale buono,uso appropriato dello stesso  8  

Bagaglio lessicale discreto,uso adeguatodello 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 spessoripetitivo 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 

Conoscenze precise, approfondite ed ampiamente articolate. Riferimenti 

culturali eccellenti 
10  

Conoscenze ricche e puntuali. Riferimenti culturali di ottimo livello   9  
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culturali Conoscenze pertinenti ed esaurienti. Opportuni riferimenti culturali  8  

Conoscenze appropriate ed esaustive. Riferimenti culturali di livello discreto 7  

Conoscenze essenziali globalmente corrette e aderenti ai livelli di base di 

competenza richiesti. Adeguati i riferimenti culturali  

6*  

Conoscenze superficiali ed imprecise. Qualche tentativo di riferimento culturale  5  

Conoscenze modeste, spesso imprecise. Pochi e confusi riferimenti culturali  4  

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

culturali  

3  

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

riferimenti culturali  

2  

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

bianco 

1  

Espressione di 
giudizi critici e  

valutazioni 

personali 

Elaborazione logico-critica ed espressiva  corretta, organica e puntuale . 

Organiche e molto originali le valutazioni personali  
10  

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. Valutazioni 

personali motivate, approfondite e a tratti originali 
9  

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. Valutazioni 

personali coerenti ed adeguatamente approfondite 
8  

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta. Valutazioni personali chiare e 

lineari. 

7  

Elaborazione logico-critica ed espressiva sostanzialmente corretta e coerente 

con i livelli base di competenza richiesta 

6*  

Elaborazione logico-critica ed espressiva mediocre/incerta. Alcune parti della 

traccia non sono sviluppate in modo adeguato 

5  

Elaborazione logico-critica ed espressiva non del tutto appropriata. Alcune 

considerazioni sviluppate non sono pertinenti alla traccia  

4  

Elaborazione logico-critica ed espressiva parziale e non appropriata. Giudizi 

critici e valutazioni personali sono solo accennati 

3  

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 Descrittori  Punteggio   
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specifici  

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 ignoratain 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 9  
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approfondita delle figure retoriche  

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 _______/20  PARTE GENERALE   
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100:5  PARTE SPECIFICA   

PUNTEGGIO TOTALE 

/100  

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA B  

Indicatori ministeriali 

specifici  

Descrittori  Punteggio   

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni  

presenti nel testo 

proposto  

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

argomentativi   
12  

Individuazione approfondita  e completa della tesi e degli snodi argomentativi  11  

Individuazione corretta  della tesi e degli snodi argomentativi, sia nei singoli 10  
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passaggi che nell’insieme  

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 atratti 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  3  
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l’uso dei connettivi  

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 2  
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formulazione del titolo(se presente)  e nella paragrafazione (se presente)  

Il testo non presenta alcuna coerenza rispetto alla traccia. Il titolo (se richiesto) 

manca, così come la paragrafazione.  

L’elaborato è consegnato in bianco 

1  

Sviluppo ordinato 
e lineare  

dell’esposizione 

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

Ottima capacità espositiva ed egregia linearità nello sviluppo dei dati   13  

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

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

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

adeguata allo sviluppo  

10  

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

competenza è raggiunto.  

9*  

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

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

fra loro  

7  

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

L’esposizione è a tratti poco efficace. I dati spesso non sono coerenti tra loro  5  

Numerose imperfezioni nell’esposizione. L’organizzazione dei dati è spesso 

inconsistente 

4  

L’esposizione presenta molte incongruenze. Alcuni dati sono solo accennati 3  

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

coerente 

2  

L’elaborato è consegnato in bianco 1  

Correttezza e 
articolazione  

delle conoscenze  

e dei riferimenti 

culturali  

Eccellente articolazione delle conoscenze, sostenuta con congruenza e sicurezza 

.Impeccabili i riferimenti culturali.  

14  

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

riferimenti culturali.  

13  

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

riferimenti culturali  

12  

L’articolazione delle conoscenze è personale e caratterizzata da sicurezza e 

correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono pertinenti ecoerenti 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  
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Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti e 

adeguatamente articolati.  Il livello di base della 

competenza è raggiunto.  

8*  

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

parzialmente articolati  

7  

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

articolati 

6  

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

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

Conoscenze e riferimenti culturali sono a tratti inadeguati 3  

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

disomogenea 

2  

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

consegnato in bianco  
1  

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

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

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA 

100:5  _______/20  

PARTE GENERALE   

PARTE SPECIFICA   

PUNTEGGIO TOTALE 

/100  

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE   

 

 

 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – LINGUISTICO 
Competenze Indicatori Descrittori Votiin 10” Punti 

Competenza 
espressiva 
 
(grammaticae 
sintassi) 

 
 
Usa grammatica e 
sintassi  
in modo…… 

 eccellente 

 rigoroso 

 appropriato 

 corretto 

         accettabile 

 non sempre accurato 

 impreciso 

 scorretto 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

             4 

3 

2 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1 

0,8 

0,6 
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Competenza 
espressiva 
(linguaggio 
specifico) 
 

 
Usa il linguaggio 
specifico 
del genere testuale in 
modo… 

eccellente 

 rigoroso 

 appropriato 

 corretto 

         accettabile 

 non sempre accurato 

 impreciso 

scorretto 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

             4 

3 

2 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

Competenza 
espressiva 
(pertinenza) 
 

 
Risponde alle richieste 
della traccia in modo… 
 

 esaustivo 

puntuale 

       appropriato 

 pertinente 

 sufficiente 

 essenziale 

parziale 

 incompleto 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

             4 

3 

2 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

Competenza 
rielaborativa 
(rielaborazione 
delle  
conoscenze) 
 

 
Rielabora pensieri e  
conoscenze in modo… 

 critico 

 personale 

       puntuale 

 buono 

 sufficiente 

 essenziale 

 parziale 

 approssimativo 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

             4 

3 

2 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

Competenza 
testuale 
 
 

 
Rispetta 
consapevolmente i 
vincoli comunicativi 
del genere testuale in 
modo… 

 eccellente 

 efficace 

        preciso 

 adeguato 

 sufficiente 

 essenziale 

 parziale 

 carente 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

             4 

3 

2 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

  
 

TOTALE   

DIPARTIMENTO DI LINGUE – LICEO STATALE “CARLO TROYA” – ANDRIARUBRICA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

COGNOME…………………………………………………CLASSE…………FIRMA E DATA  PER PRESA VISIONE………………………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO  
Si riporta qui di seguito la griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato (O.M. n. 65 del 14 
marzo 2022, Allegato B). La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 
 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

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

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

O,50-1  

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

1,50-3,50 

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

4-4,50 

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

5-6 

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

6,50-7 
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metodi.  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di  
collegarle tra loro  
 

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

0,50-1  

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

1,50-3,50 

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

4-4,50 

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

5-5,50 

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

6 

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

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

0,50-1  

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

1,50-3,50 

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

4-4,50 

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

5-5,50 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti.   

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato.  

0,50  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato.   

1 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.  

1,50 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato.  

2-2,50 

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

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
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  
 

  

 

 


