DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe 5^A
INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze,
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei…”).
Le competenze attese in uscita sono così individuate, dai documenti di indirizzo ministeriali e accolti
dal PTOF dell’Istituto:
• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri
dell'essere cittadini.
Inoltre sono individuate le seguenti Competenze specifiche del Liceo classico:
• applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di sviluppo
della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, in
particolare per poter agire criticamente nel presente;
• utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per padroneggiare
le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo storico,
e per produrre e interpretare testi complessi;
• applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e scientifico per
condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente le
diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
• utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della
scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE

MONTE ORARIO SETTIMANALE

ITALIANO

4

LATINO

4

GRECO

3

STORIA

3

FILOSOFIA

3

LINGUA STRANIERA-INGLESE

3

MATEMATICA

2

FISICA

2

STORIA DELL’ARTE

2

SCIENZE NATURALI

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE
Docente

Disciplina

Cormio Giovanna ITALIANO
Anastasia Rosaria
Tanzi Isabella

LATINO

Miccolis Elisabetta GRECO
Rachele

Continuità didattica nel triennio
3° Anno 4° Anno
5°Anno
X

X

X

X

X
X

2

Porcelluzzi
Alessandro

STORIA E FILOSOFIA

X

X

X

Curci Grazia

LINGUA
INGLESE

X

X

X

STRANIERA-

Damato
Maria MATEMATICA E FISICA
Concetta Patrizia
Peschechera
Giovanna

Maria SCIENZE NATURALI

Valenti Benedetto

STORIA DELL’ARTE

Russo Filomena

SCIENZE
MOTORIE
SPORTIVE

Musciolà
Franca

X

Letizia RELIGIONE

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LA CLASSE
Elenco alunni
1

Argento Paolo

2

Briano Antonio Luigi

3

Briano Federico

4

Clemente Loreta

5

Curci Sara

6

D’addato Monica

7

Dascanio Sonia

8

Dipalma Aurora

9

Giachetta Gabriella

10

Giuliano Alessandra

11

Ivoi Gaia

12

Lapenna Claudio

13

Matera Sofia
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14

Samele Federica

15

Stella Sonia

STORIA E CARATTERISTICHE DELLA CLASSE
La classe è composta da 15 alunni (4 maschi, 11 femmine). Il dialogo educativo è sempre stato
caratterizzato da rispetto, interesse e grande partecipazione. Nessun problema dal punto di vista della
disciplina è stato segnalato nel corso degli anni di Liceo. La classe si è distinta nel corso degli anni
in tutte le attività didattiche, curriculari ed extracurriculari, con una presenza costante e motivata in
tutte le occasioni di confronto, discussione, esercizio del pensiero critico. Non ci sono state ripetenze,
e in pochissimi casi debiti formativi. Il livello medio, in termine di apprendimenti, è sempre stato,
tranne rare eccezioni, buono o molto buono. Si segnalano inoltre alcune punte di eccellenza, sia nelle
materie umanistiche sia nelle materie scientifiche. Nonostante le naturali difficoltà, causate dalla
pandemia, prima col passaggio improvviso e repentino a una didattica nuova e inusuale (didattica a
distanza e didattica digitale integrata) e successivamente all’alternarsi di momenti di didattica in
presenza e momenti di didattica digitale integrata (in base all’andamento individuale e collettivo della
circolazione del virus), la classe ha dimostrato nel complesso una buona tenuta e conservato un alto
profilo collettivo e una pluralità di individualità forti e ben delineate.
INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
OBIETTIVI TRASVERSALI
Alla luce della situazione iniziale della classe il Consiglio di Classe, in considerazione
dell’importanza della collegialità del corpo insegnante per costruire un valido e coerente progetto
educativo e riconoscendo il valore della collaborazione interdisciplinare, ha fissato i seguenti
obiettivi:
! OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI
• Cogliere il valore della legalità come base di ogni civile convivenza, adottando un
comportamento civico nell’ambito scolastico ed extrascolastico.
• Riconoscere la valenza altrui, reagendo positivamente al nuovo e alla diversità socioculturale.
• Valorizzare le proprie radici culturali ed integrarle in un coerente sistema di valori.
• Prendere coscienza della propria identità di cittadini italiani ed europei.
• Rispettare l’ambiente.
! OBIETTIVI COMPORTAMENTALI TRASVERSALI
• Partecipare in modo attivo e consapevole al dialogo educativo tra studenti, docenti e personale
non docente.
• Acquisire capacità di autocontrollo ed autodisciplina.
• Assumere un comportamento basato sulla puntualità e precisione nell’assolvere i propri
doveri.
• Sviluppare i processi di socializzazione e comunicazione.
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! OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
• Acquisire un metodo di studio efficace e produttivo.
• Organizzare e strutturare proficuamente il proprio metodo di lavoro.
• Sviluppare le capacità di ascolto e di attenzione
• Usare consapevolmente tecniche e strumenti per sviluppare le capacità operative
autonomamente e in lavori di gruppo.
! OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI
• Acquisire i concetti fondamentali di ogni disciplina ed applicarli in situazioni di problem
solving.
• Elaborare brevi relazioni o semplici componimenti, usando la lingua in modo corretto, a
seconda dei vari linguaggi specifici delle discipline.
• Riprodurre con consapevolezza ed autonomia schemi, mappe, e così via, al fine di enucleare
gli aspetti salienti delle conoscenze acquisite.
• Sviluppare le capacità analitiche, sintetiche, riflessive e logiche.
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, le consegne e le modalità di verifica.
Ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico.
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il processo formativo è stato realizzato attraverso numerosi e diversificati strumenti e strategie
didattiche ed educative, correlate ai vari ambiti e in relazione alle competenze attese. Ogni docente
ha sempre avuto cura di comunicare e far comprendere agli alunni il proprio progetto didatticoeducativo, discutendo i risultati di apprendimento specificati in termini di competenze attese, le scelte
metodologiche, le strategie operative attuate per acquisirle, nonché i criteri e gli strumenti di verifica
e di valutazione adottati.
Per il raggiungimento delle competenze prefissate si è tenuto conto dei seguenti aspetti:
• centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento;
• coerenza da parte del Consiglio di classe nella trasmissione dei messaggi agli studenti;
• massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione;
• alternanza di lezioni frontali e di lezioni dialogiche e partecipate;
• esercitazioni in cui sono stati proposti esercizi e/o problemi, attività di analisi testuale, attività di
ricerca o consultazione;
• programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte per evitarne quanto più possibile la
concentrazione in particolari giornate;
• chiarezza nella comunicazione, non solo specificatamente disciplinare;
• delineazione di percorsi pluridisciplinari a carattere metodologico e/o contenutistico (UDA);
• frequenza ad incontri di arricchimento culturale.
I docenti, in autonomia e secondo le esigenze proprie di ciascuna disciplina, hanno utilizzato le
seguenti modalità di lezione:
-Ripartizione modulare dei contenuti disciplinari
-Lezione espositiva frontale
-Lezione partecipata
-Organizzazione della classe in gruppi di studio e di ricerca
- Brain storming
- Problem solving
-Flipped classroom
- Attività di laboratorio (esperienze, esperimenti, simulazioni)
- Attività di laboratorio virtuale
- Esercitazioni
- Peer education
- Strategie tutoriali
Il metodo di lavoro ha dato ampio spazio alla centralità del testo (sia in ambito umanistico che
scientifico) come base per l’acquisizione teorica e mirando a stimolare un apprendimento riflessivo,
razionale e autonomo. È stato utilizzato in maniera sistematica il metodo induttivo – deduttivo per
favorire la capacità di analisi, sintesi ed astrazione. È stato inoltre privilegiato l'approccio
interdisciplinare, in modo da potenziare negli alunni la consapevolezza della pluralità di legami che
si possono stabilire in senso diacronico e sincronico tra i settori del sapere.
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI E SPAZI
L'attività didattica si è avvalsa dei seguenti strumenti: libri di testo in adozione, dizionari, documenti,
appunti redatti dagli alunni durante le lezioni, dispense, materiale audio-visivo, LIM e lavagna,
laboratori e spazi interni ed esterni alla scuola.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’attività didattica è stata sottoposta a sistematici e costanti momenti di verifica in linea con le
metodologie e gli obiettivi prefissati. É stata effettuata una valutazione:
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•
•

diagnostica, per l’accertamento dei prerequisiti;
formativa, finalizzata a mettere in atto in itinere eventuali interventi di adeguamento (recupero,
cambiamento di metodologia, riadattamento degli obiettivi, semplificazione dei contenuti);
• sommativa, a conclusione dell’iter didattico (due verifiche per ogni periodo didattico; due scritti
per le discipline che prevedono la valutazione scritta).
Sono state predisposte dai docenti:
• Prove scritte: prove strutturate e semi-strutturate, elaborati scritti tradizionali, analisi di varie
tipologie di testo, prove tipologicamente simili a quelle dell’esame di Stato.
• Prove orali: verifiche orali, discussioni guidate, domande in itinere, relazioni.
Sono state sistematicamente utilizzate le griglie elaborate dai singoli dipartimenti per le prove scritte,
orali e pratiche, con un ventaglio di valori dall’uno al dieci, come definite e condivise in sede
collegiale.
I diversi metodi di verifica sono stati utilizzati alla luce di un criterio di flessibilità, adeguandoli alla
classe e ai singoli alunni.
La valutazione, secondo le linee di indirizzo date dal Collegio dei docenti, ha tenuto conto dei
seguenti indicatori:
• profitto (obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e abilità)
• impegno e partecipazione consapevole e responsabile al processo didattico-educativo;
• progressi rispetto ai livelli di partenza;
• capacità e attitudini - interesse e motivazione;
• senso di responsabilità.
Le valutazioni scritte ed orali sono state condivise con le famiglie attraverso l’inserimento dei voti
sul registro on line.

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il Consiglio di classe ha lavorato costantemente progettando attività in modo da permettere a ciascun
alunno di partecipare alla vita scolastica e all'apprendimento in un clima sereno e collaborativo. Tutti
i docenti hanno adottato una didattica inclusiva favorendo strategie e metodologie adeguate ai bisogni
e valorizzando la comunicazione con i propri alunni e la partecipazione attiva. In particolare per
incrementare il livello di inclusione si sono adottate le seguenti strategie:
-un'azione didattica adattiva e flessibile sulla base dei diversi stili cognitivi;
-la costruzione di un metodo di studio personalizzato;
-una valutazione finalizzata al miglioramento dell'apprendimento attraverso verifiche personalizzate
e un feedback continuo.
L’azione didattica svolta dal consiglio di classe della 5^ A ha avuto come principale obiettivo
l’attivazione di tutto il potenziale di energia e di intelligenza degli studenti, al fine di un positivo
inserimento nella società e dell’individuazione di un chiaro orientamento professionale ed
universitario. I docenti sono concordi nel ritenere che la classe abbia risposto in modo costruttivo,
mettendo in rilievo un progressivo arricchimento del proprio orizzonte culturale.

7

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi e il consolidamento, sono state
svolte le seguenti attività:
• recupero in itinere con spiegazioni integrative, assegnazione e correzione di lavori personalizzati
da svolgere in autonomia;
• didattica personalizzata in orario curricolare con attività di recupero, potenziamento e
approfondimento, sospendendo lo svolgimento del normale programma ;
• attività di studio individuale per gli studenti giudicati dal Consiglio di classe in grado di
recuperare in modo autonomo.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, nel corso dell’a.s. 2021/2022, ha affrontato argomenti relativi ai percorsi
interdisciplinari, utili allo svolgimento della parte orale dell’Esame di Stato e riassunti nella seguente
tabella:
Tema
Il ruolo dell’intellettuale
Uomo e natura
La condizione della donna
Società di massa e società dei consumi

Discipline coinvolte
Italiano, Greco, Latino, Storia, Filosofia,
Inglese, Storia dell’Arte
Italiano, Greco, Latino, Storia, Filosofia,
Inglese, Storia dell’Arte, Scienze
Italiano, Greco, Latino, Storia, Filosofia,
Inglese, Storia dell’Arte
Italiano, Greco, Latino, Storia, Filosofia,
Inglese, Storia dell’Arte, Scienze, Fisica
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA (DM del 22.06.2020)
Durante l’anno scolastico l’insegnamento trasversale di Educazione civica è stato svolto, nelle diverse
discipline, secondo lo schema orario e il piano comune a tutte le ultime classi indicati dall’Istituto, e
secondo i temi indicati qui di seguito:
1.Costituzione, Diritto nazionale internazionale, legalità e solidarietà
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;
3. Cittadinanza digitale
In particolare: la Costituzione italiana e i suoi principi fondamentali, il diritto all’istruzione e il diritto
al lavoro, il diritto alla salute e al benessere, gli organi dello Stato, gli organismi internazionali e il
rifiuto della guerra. I percorsi sono stati integrati anche attraverso la partecipazione a incontri ad hoc
con esperti e attività e iniziative coerenti con la programmazione.
La classe ha inoltre partecipato alla iniziativa “Treno della Memoria”: un progetto che prevede una
formazione specifica, sui temi della prevenzione del razzismo e della discriminazione, oltre che di
preparazione e inquadramento storico, prima del viaggio nei luoghi più significativi della Shoah.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
I “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”, introdotti con La legge 30 dicembre 2019
n. 145, ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al D.lgs.
15/4/2003 n. 77, che vanno a incidere sulle disposizioni di cui art. 1 della legge 13 luglio 2015 n.
107. I PCTO rappresentano un ponte che collega i processi scolastici e formativi al mondo del lavoro
e della formazione post diploma e Universitaria e prevedono lezioni in classe, incontri con esperti e
attività pratiche di lavoro, in una situazione reale e non fittizia, in cui la responsabilità formativa è
condivisa dalla scuola e da enti o imprese secondo una metodologia comune.
Ai fini di un costruttivo raccordo tra l’attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in
azienda, il tutor didattico, ossia un docente designato dall’Istituzione Scolastica, la prof.ssa Cormio,
ha svolto il ruolo di assistenza degli studenti e ha verificato il corretto svolgimento del percorso, con
la collaborazione del tutor aziendale, designato dai soggetti esterni, che ha favorito l’inserimento
dello studente nel contesto operativo, lo ha assistito nel percorso di formazione sul lavoro e ha fornito
all’Istituzione Scolastica ogni elemento utile a verificare e valutare le attività dello studente. Nello
specifico tutti gli alunni hanno svolto attività archivistica, presso il Circolo scolastico “Don Milani”
di Trinitapoli. Alcuni alunni, negli anni passati, hanno inoltre svolto una parte del monte orario
previsto in altre attività complementari: un corso STEM, guidati da una docente dell’Istituto; un
progetto presso il centro di educazione ambientale “Casa di Ramsar”.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
Le attività didattiche sono state integrate da iniziative, concertate con l’Istituto, che hanno permesso
agli studenti di arricchire la conoscenza a tutti i livelli del territorio. La classe ha partecipato, per
intero o con alcuni alunni, nel corso del triennio, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte
dall’istituto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notte Nazionale del Liceo classico
Progetto EEE
Friday for future
Marcia per la pace
Visita alla mostra di Chagall (Napoli)
Visita ai Musei vaticani
Giornata dello sport
Treno della Memoria
Iniziativa per raccolta fondi a favore della Casa di Ramsar
Salone dello Studente (Bari)
Attività di orientamento a cura dei diversi corpi delle Forze Armate
Iniziativa “Testimoni di legalità”
“La verità negata” con l’on Gero Grassi
Incontro sulla guerra in Ucraina con la giornalista del Tg2 Anna Mazzone
Incontri con gli autori a cura delle docenti della scuola prof.ssa Damato e prof.ssa Miccoli
De.Sta., Web radio della scuola
Mostra “What where you wearing”
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SIMULAZIONI D’ESAME
Sarà effettuata, in linea con quanto permesso, stabilito e consigliato dalle norme per il nuovo Esame
di Stato, una simulazione del solo colloquio orale. Tale simulazione avrà luogo il giorno 3 Giugno. Il
Consiglio di classe ha optato per una simulazione del solo esame orale accogliendo il parere in merito
delle docenti delle materie che prevedono prova scritta, e che stanno già lavorando nelle proprie ore
di lezioni a esercitazioni in previsione dell’Esame. Per quanto riguarda la simulazione si è deciso di
procedere a una simulazione sull’intera classe, dunque non a campione, in formato ridotto (15 minuti
a testa, saltando la parte legata a Educazione civica e PCTO).
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Firme del Consiglio di classe
Cormio Giovanna Anastasia Rosaria
Tanzi Isabella
Miccolis Elisabetta Rachele
Porcelluzzi Alessandro
Curci Grazia
Damato Maria Concetta Patrizia
Peschechera Maria Giovanna
Valenti Benedetto
Russo Filomena
Musciolà Franca Letizia

Allegati:
Relazioni finali
Programmi
Criteri e griglie di valutazione
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RELAZIONE FINALE
Docente: Giovanna Cormio
Disciplina: Lingua e letteratura italiana
Classe: 5A Classico
a. s. 2021-2022
Profilo della classe
Il gruppo classe si è mostrato sempre educato e rispettoso nei confronti della scrivente, ma non in
tutti gli alunni si è rilevata un’adeguata consapevolezza dei propri doveri.
La scelta, condivisa dall’intero gruppo classe, di rimanere in DAD per l’intera durata dello scorso
anno scolastico (le attività in presenza si erano interrotte per questa classe a far data dal 27 ottobre
2020) ha di fatto reso gli alunni più superficiali nel rispetto delle regole scolastiche, più insicuri e
ansiosi nell’affrontare le prove di verifica e molto più distratti nell’uso della lingua scritta.
Molti alunni, sorretti generalmente da un’apprezzabile motivazione allo studio, da un buon livello
di autonomia operativa e dal possesso di un metodo di studio mediamente o pienamente efficace,
hanno tuttavia mantenuto un ritmo di apprendimento adeguato ai tempi delle attività didattiche
proposte, pervenendo a risultati soddisfacenti; altri si sono comportati invece in modo
assolutamente superficiale rispetto ai propri impegni di studio, raggiungendo pertanto in misura
stentata gli obiettivi programmati.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
Gli obiettivi indicati in sede di Programmazione possono dirsi raggiunti in maniera soddisfacente
in buona parte del gruppo classe: gli alunni, eccezion fatta per i casi sopra indicati, sanno analizzare
la lingua italiana nell’insieme delle sue strutture e riflettere metalinguisticamente sui diversi livelli
di analisi (grammaticale, logico-sintattico, lessicale-semantico); sanno leggere e comprendere testi
di carattere letterario, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico-culturale; sanno esprimersi oralmente
e per iscritto in modo chiaro, corretto ed efficace, adeguando l’esposizione ai diversi contesti
comunicativi; sanno stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue antiche e moderne;
conoscono infine gli orientamenti e gli autori fondamentali della produzione letteraria da Leopardi
alla metà del ‘900.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Tutti i contenuti previsti in sede di Programmazione sono stati svolti dando ampia centralità alla
lettura e all’analisi, condivisa in classe con gli alunni, dei testi letterari, nella convinzione che questi
costituiscano lo strumento privilegiato per pervenire alla conoscenza del pensiero, delle tematiche
e dello stile di ciascun autore. Gli autori e le correnti fondamentali della storia letteraria sono stati
inoltre illustrati attraverso lezioni frontali e partecipate.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
All’ambiente fisico dell’aula si è affiancato l’utilizzo della piattaforma Google suite, che ha
consentito lo scambio di materiale tra alunni e docente (invio da parte della scrivente di materiale
di approfondimento non presente sul libro di testo e di dispense in formato power point per gli
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argomenti più complessi, invio da parte degli alunni in DAD per positività al virus degli elaborati
validi come prova di verifica scritta).
Durante le lezioni si è fatto uso, quando necessario, del maxischermo touch presente in aula per la
proiezione di materiali didattici.

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Il processo di apprendimento degli alunni è stato monitorato in ciascun quadrimestre mediante n.
2 verifiche scritte e n. 2 verifiche orali, nonché attraverso un’osservazione sistematica mirante a
rilevare la continuità dell’impegno nello studio svolto a casa.
Per la valutazione delle prove orali si è fatto riferimento alla griglia di valutazione presente nel
PTOF, mentre per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata una griglia di valutazione
preventivamente illustrata alla classe e diversa per ciascuna tipologia di scrittura proposta (analisi
di un testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica su tematiche
si attualità); ulteriori fattori utili alla valutazione sono stati la partecipazione al dialogo educativo,
la continuità nell’impegno e la puntualità nelle consegne.
Sulla base del lavoro svolto nel corrente a. s. è possibile distinguere all’interno del gruppo classe
le seguenti fasce di livello:
- alunni che evidenziano un eccellente raggiungimento degli obiettivi programmati;
- alunni che evidenziano un ottimo raggiungimento degli obiettivi programmati;
- alunni che evidenziano un livello di preparazione distinto;
- alunni che raggiungono a stento gli obiettivi programmati.
Contenuti didattici
v. Programma svolto
I contenuti indicati in sede di Programmazione sono stati svolti quasi per intero.

Trinitapoli, 12.05.2022
La Docente
Prof.ssa Giovanna Cormio
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I. I. S. S. “Dell’Aquila - Staffa” – Trinitapoli
Indirizzo Classico
Classe 5A – a. s. 2021 / 22
Programma di Lingua e letteratura italiana

Libri di testo:
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura (Paravia, 2019)
-

vol. 2: Dal Barocco al Romanticismo

-

vol. 3: Dall’età postunitaria ai giorni nostri

A. Marchi (a cura di), Antologia della Divina Commedia (Paravia, 2019)

L’età del Romanticismo
Giacomo Leopardi
La vita; le lettere; l’evoluzione del pensiero dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; la poetica
del «vago e indefinito»; i Canti: le Canzoni e gli Idilli, i “grandi idilli” del ’28-’30, il “ciclo di
Aspasia”, la polemica contro l’ottimismo progressista, La ginestra; le Operette morali e l’«arido
vero»; Leopardi e il Romanticismo.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Zibaldone: La teoria del piacere (vol. 2, pag. 750)
La teoria della visione (vol. 2, pag. 754)
Suoni indefiniti (vol. 2, pag.755)
Ricordanza e poesia (vol. 2, pag. 755)
La rimembranza (vol. 2, pag. 756)
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (vol. 2, pag. 834)
Canti: L’infinito (vol. 2, pag. 768)
La sera del dì di festa (vol. 2, pag. 772)
A Silvia (vol. 2, pag. 782)
La quiete dopo la tempesta (vol. 2, pag. 788)
Il sabato del villaggio (vol. 2, pag. 792)
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Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vol. 2, pag. 799)
Il passero solitario (vol. 2, pag. 805)
A se stesso (vol. 2, pag. 809)
La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-157, 297-317 (vol. 2, pag. 818)
Charles Baudelaire
La vita; le opere in prosa; Les fleurs du mal.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Les fleurs du mal: Corrispondenze (vol. 3, pag. 192)
L’albatro (vol. 3, pag. 194)
Spleen (vol. 3, pag. 196)
Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola (vol. 3, pag. 177)
L’età postunitaria
La Scapigliatura
L’Italia postunitaria; il Positivismo e il mito del progresso; la contestazione ideologica e stilistica
degli Scapigliati.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
E. Praga, Penombre: Preludio (vol. 3, pag. 30)
I. U. Tarchetti, Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII: L’attrazione della morte (vol. 3, pag. 37)
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, i precursori, Madame Bovary di Gustave Flaubert, la
poetica di Zola; il Verismo italiano: Luigi Capuana, I Viceré di Federico De Roberto.
Lettura e analisi del seguente testo:
G. Flaubert, Madame Bovary I, cap. IX: Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli (vol. 3,
pag. 72)
Giovanni Verga
La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; la poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa
verista; l’ideologia verghiana; il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano; Vita dei campi; il ciclo
dei Vinti: I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, l’abbandono del ciclo; le Novelle rusticane.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Vita dei campi: Rosso Malpelo (vol. 3, pag. 101)
La Lupa (vol. 3, pag. 157)
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I Malavoglia, prefazione: I «vinti» e la «fiumana del progresso» (vol. 3, pag. 116)
cap. I: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (vol. 3, pag. 124)
cap. XV: La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (vol. 3, pag. 132)
Novelle rusticane: La roba (vol. 3, pag. 137)
Mastro-don Gesualdo IV, cap. V: La morte di mastro-don Gesualdo (vol. 3, pag. 147)
Il Decadentismo
Il Decadentismo
Origine del termine “Decadentismo”; la visione del mondo decadente; l’estetismo; la rivoluzione del
linguaggio letterario; i temi; i rapporti con il Romanticismo e il Naturalismo; il romanzo decadente
in Europa: A rebours di Joris-Karl Huysmans e Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
P. Verlaine, Un tempo e poco fa: Languore (vol. 3, pag. 201)
J.-K. Huysmans, A rebours, cap. II: La realtà sostitutiva (vol. 3, pag. 211)
O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, cap. II: Un maestro di edonismo (vol. 3, pag. 217)
Gabriele D’Annunzio
La vita; le opere degli esordi; l’estetismo e Il piacere; i romanzi del superuomo; il teatro; le Laudi; il
periodo “notturno”; il fanciullino e il superuomo: due miti complementari.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Il piacere, l. III cap. II: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (vol. 3, pag. 238)
Le vergini delle rocce, l. I: Il programma politico del superuomo (vol. 3, pag. 246 rr. 37-100)
Alcyone: La pioggia nel pineto (vol. 3, pag. 261)
Meriggio (vol. 3, pag. 267)
Notturno: La prosa “notturna” (vol. 3, pag. 273)
Giovanni Pascoli
La vita; la visione del mondo; la poetica del fanciullino; l’ideologia politica: il socialismo e il
nazionalismo; le raccolte poetiche: Myricae, i Poemetti, i Canti di Castelvecchio, i Poemi conviviali,
la produzione in latino e le ultime raccolte; le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, le figure
retoriche, la metrica.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Il fanciullino: Una poetica decadente (vol. 3, pag. 287)
Myricae: X agosto (vol. 3, pag. 304)
L’assiuolo (vol. 3, pag. 307)
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Temporale (vol. 3, pag. 311)
Novembre (vol. 3, pag. 313)
Il lampo (vol. 3, pag. 315)
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (vol. 3, pag. 324)

Il primo Novecento
La stagione delle avanguardie
Le avanguardie storiche; il Futurismo: i temi e le innovazioni formali, Filippo Tommaso Marinetti,
Aldo Palazzeschi.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo (vol. 3, pag. 356)
Manifesto tecnico della letteratura futurista (fotocopia)
Zang tumb tuum: Bombardamento (vol. 3, pag. 359)
A. Palazzeschi, L’incendiario: E lasciatemi divertire! (vol. 3, pag. 363)
La lirica del primo Novecento in Italia
I crepuscolari; i vociani; l’evoluzione delle forme del linguaggio poetico dalla metrica tradizionale al
verso libero.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
G. Gozzano, Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità vv.73-90, 290-326 (vol.3, pag. 382)
C. Sbarbaro, Pianissimo: Taci, anima stanca di godere (vol. 3, pag. 396)
Italo Svevo
La vita; la formazione culturale; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno: la struttura, il tempo, la
funzione critica di Zeno, il mutamento della figura dell’inetto, il rapporto con la psicoanalisi, la
tecnica del monologo; il quarto romanzo.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Senilità, cap. I: Il ritratto dell’inetto (vol. 3, pag. 424)
La coscienza di Zeno, cap. IV: La morte del padre (vol. 3, pag. 441)
cap. VI: La salute “malata” di Augusta (vol. 3, pag. 450)
cap. VII: La morte dell’antagonista (fotocopia)
cap. VIII: Psico-analisi (fotocopia)
cap. VIII: La profezia di un’apocalisse cosmica (vol. 3, pag. 463)
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Luigi Pirandello
La vita; la visione del mondo: vita vs forma, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo; la
poetica dell’umorismo; le Novelle per un anno; la produzione romanzesca: L’esclusa, Il fu Mattia
Pascal, I vecchi e i giovani, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila; la
produzione teatrale: il periodo “grottesco”, la trilogia metateatrale e l’Enrico IV, l’ultima produzione
teatrale; le novelle surreali.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (vol. 3, pag. 484 rr. 20-52)
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (vol. 3, pag. 497)
Il fu Mattia Pascal, capp. VII e IX: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (vol. 3, pag. 511)
cap. XII: Lo “strappo nel cielo di carta” (fotocopia)
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap. II: «Viva la macchina che meccanizza la vita!» (vol. 3,
pag.
523 rr.1-59)
Uno, nessuno e centomila, VIII.4: «Nessun nome» (vol. 3, pag. 531)
Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (vol. 3, pag.
557)
Enrico IV atto III: Il filosofo mancato e la tragedia impossibile (vol. 3, pag. 564)
Tra le due guerre
Lo scenario storico-culturale
Il controllo della cultura nell’Italia fascista; la narrativa del primo Novecento: Alla ricerca del tempo
perduto di Marcel Proust, La metamorfosi di Franz Kafka, Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto: Le intermittenze del cuore (vol. 3, pag. 614)
F. Kafka, La metamorfosi: L’incubo del risveglio (vol. 3, pag. 608)
D. Buzzati, Il deserto dei Tartari, capp. XI-XII rr. 1-16, 127-141: Il sogno della morte del tenente
Angustina (vol. 3, pag. 642)
Giuseppe Ungaretti
La vita; L’allegria: il titolo, i temi, gli aspetti formali; Sentimento del tempo; Il dolore.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
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L’allegria: Fratelli (vol. 3, pag. 694)
Veglia (vol. 3, pag. 695)
I fiumi (vol. 3, pag. 697)
San Martino del Carso (vol. 3, pag. 700)
Mattina (vol. 3, pag. 703)
Soldati (vol. 3, pag. 704)
Sentimento del tempo: Di luglio (fotocopia)
Il dolore: Non gridate più (fotocopia)

L’Ermetismo
Il significato del termine “ermetismo”, la «letteratura come vita», lo stile; Salvatore Quasimodo.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
S. Quasimodo, Ed è subito sera: Ed è subito sera (vol. 3, pag. 719)
Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici (vol. 3, pag. 721)
Umberto Saba
La vita; il Canzoniere: la struttura, la poetica, i temi, le soluzioni formali.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Canzoniere: A mia moglie (vol. 3, pag. 661)
La capra (vol. 3, pag. 664)
Città vecchia (vol. 3, pag. 667)
Amai (vol. 3, pag. 669)
Ulisse (vol. 3, pag. 671)
Mio padre è stato per me «l’assassino» (vol. 3, pag. 678)
Eugenio Montale
La vita; Ossi di seppia: il titolo, le immagini ricorrenti, la crisi dell’identità, la poetica degli oggetti,
le soluzioni stilistiche; Le occasioni: il culto della poesia, la donna salvifica, lo stile; La bufera e
altro: l’evoluzione della figura di Clizia; Satura e le ultime raccolte; il discorso per il Nobel.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Ossi di seppia: I limoni (vol. 3, pag. 738)
Non chiederci la parola (vol. 3, pag. 741)
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Meriggiare pallido e assorto (vol. 3, pag. 743)
Spesso il male di vivere ho incontrato (vol. 3, pag. 745)
Cigola la carrucola del pozzo (vol. 3, pag. 748)
Le occasioni: La casa dei doganieri (vol. 3, pag. 753)
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (vol. 3, pag. 767)
Il secondo dopoguerra
Cesare Pavese
La vita; le raccolte poetiche; la riflessione sul mito; la narrativa: La casa in collina, La luna e i falò.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Lavorare stanca: I mari del Sud (vol. 3, pag. 934)
La casa in collina, cap. XXIII: «Ogni guerra è una guerra civile» (vol. 3, pag. 940)
La Commedia dantesca
La struttura del Paradiso dantesco; lo stile del Paradiso.
Lettura e analisi dei seguenti canti:
Paradiso I, III, VI, XV, XVII, XXXIII
Ed. civica
L’istruzione in Italia dal 1861 al 1968
Gli articoli 33 e 34 della Costituzione; l’Italia postunitaria e la legge Casati; la legge Coppino; la
riforma Gentile; la scuola media unica; la contestazione studentesca del 1968.

Trinitapoli, 15.05.2022

La docente
Prof.ssa Giovanna Cormio
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RELAZIONE FINALE
Docente: Tanzi Isabella
Disciplina: Latino
Classe: 5A
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe è costituita da 15 alunni, 11 ragazze e 4 ragazzi. La classe ha partecipato generalmente
al dialogo educativo. La situazione di partenza osservata dall’insegnante, caratterizzata da
qualche difficoltà nella traduzione di passi in lingua, è stata generalmente recuperata dalla
maggior parte dei discenti. Quesa difficoltà è stata influenzata dal precedente anno scolastico,
trascorso quasi interamente in didattica a distanza dalla totalità della classe. Questo ha
comportato un minore impegno da parte dei discenti, ma gradualmente durante l’attuale anno
scolastico, tali carenze sono state colmate. La classe ha presentato un discreto interesse per la
materia e ha manifestato un discreto impegno nei confronti della disciplina nella maggior parte
degli alunni
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
I traguardi formativi sono stati raggiunti in modo soddisfacente dalla maggior parte degli alunni,
in modo discreto o sufficiente da un ristretto numero di alunni, in modo insufficiente o lacunoso
da pochissimi discenti. Rispetto alla programmazione iniziale, per questioni di tempistica, è stata
svolta una cernita dei principali autori della letteratura.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Le metodologie e le strategie didattiche utilizzate hanno previsto: la lezione frontale, l’uso di
schemi o mappe per la semplificazione dei contenuti, esercitazioni di traduzione guidate
dall’insegnante e correzioni degli esercizi assegnati per verificare che gli argomenti fossero
stati acquisiti dalla classe, la metodologia del debating. Durante tutto l’anno scolastico sono
state svolte molte esercitazioni di traduzione guidate dall’insegnante volte alla ripetizione delle
principali strutture sintattiche della lingua latina, ma volte anche al potenziamenteo delle
competenze di traduzione di testi classici.

Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, mappe e schemi per la semplificazione dei
contenuti per quanto concerne la letteratura, mentre per la grammatica sono stati utilizzati il
libro di testo, il versionario, il vocabolario e versioni scelte dall’insegnante
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
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Sono state svolte 2 verifiche scritte per Quadrimestre (traduzioni di versioni e quesiti di storia
letteraria, quesiti grammaticali e riguardanti lo stile e la lingua dell’autore da tradurre) e 2
verifiche orali nel primo Quadrimestre e 3 verifiche orali nel secondo Quadrimestre volte a
verificare le conoscenze della storia letteraria e della comprensione dei testi classici. Sono state
previste esercitazioni di traduzione guidate dall’insegnante.
Contenuti didattici
I contenuti didattici hanno riguardato lo studio della grammatica (riepilogo della sintassi e dei
principali costrutti della lingua latina) attraverso la ripetizione delle regole grammaticali e
attraverso la traduzione diretta di tali costrutti e lo studio della letteratura (la prima età
imperiale con i principali autori della letteratura latina)

Trinitapoli, 14/05/2022

Il Docente
Tanzi Isabella
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IISS Dell’Aquila-Staffa
Programma di Latino 5A
A.S. 2021/2022
Prof.ssa Tanzi Isabella
Letteratura
La prima età imperiale
Storia
La difficile età di Augusto
La dinastia giulio-claudia
Nerone e la crisi del 69
Gli imperatori d’adozione
Cultura e idee
Principato e libertas
Filosofia e religione
Letteratura
Il gusto per l’eccesso dell’età giulio-claudia
La restaurazione classicista dei Flavi
Dalla grande letteratura alla poesia d’evasione
1) La favola in versi Fedro
La voce di un ex schiavo
Le Fabulae
La poetica e i temi
Le scelte formali e la fortuna
Testo in lingua: Il lupo e l’agnello
2) Seneca
La vita e le opere
I caratteri della filosofia di Seneca
I Dialogi
I trattati filosofici
Le Epistulae morales ad Lucilium
Lo stile delle opere filosofiche
Le tragedie
L’Apokolokyntosis
Testo in lingua: La vita non è breve
Legittimità del suicidio
Testo in italiano: La rassegna degli occupati
3) Le nuove strade dell’epos Il Bellum civile di Lucano
Lucano e il suo tempo
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Lucano: la vita e l’opera
Il Bellum Civile: fra epos storico e ripresa virgiliana
Un epos senza speranza e senza eroi
Testo in lingua: La preparazione della necromanzia
4) La nuova stagione della satira: Persio e Giovenale
I caratteri della satira nella prima età imperiale
Il disgusto aristocratico di Persio
Testo in lingua: La morte di un ingordo
L’indignatio di Giovenale
Testo in lingua: Contro le donne
5) Il Satyricon di Petronio
L’opera e il suo autore
I modelli letterari
Il Satyricon e gli altri modelli letterari
La Cena Trimalchionis
Forme del realismo petroniano
La lingua e lo stile
Testo in italiano: Entra in scena Trimalchione
Testo in lingua: Discorsi di liberti
La vedova e il soldato: un finale inatteso
8) Quintiliano
La vita
Le opere
La retorica e il perfectus orator
Principi e metodi educativi
Le scelte stilistiche
Testo in lingua: Tutti possono imparare
L’oratore: un uomo onesto
9) Marziale
La vita
Gli epigrammi
Il maestro della caricatura
L’altro Marziale
Realismo e poesia
La lingua e lo stile
Testo in italiano: Lasciva pagina, vita proba
Testo in lingua: La dura vita del cliente
Nostalgia di Bilbilis
10) Tacito
La vita
L’Agricola
La Germania
Il Dialogus de oratoribus
Le Historiae
Gli Annales
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La visione storico-politica
La tecnica storiografica
La lingua e lo stile
Testo in lingua: La grande eloquenza è come la fiamma
Un popolo bellicoso
Grammatica
Ripetizione sintetica dei principali costrutti sintattici della lingua latina
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RELAZIONE FINALE
Docente: Elisabetta Rachele Miccolis
Disciplina: Greco
Classe: V A a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe è costituita da 15 alunni (11 ragazze e 4 ragazzi).
Dal punto di vista del comportamento, gli studenti si sono mostrati nel complesso rispettosi delle
regole scolastiche. Occasionalmente, nelle dinamiche relazionali fra i ragazzi sono emersi degli
attriti, riconducibili in parte a motivi di natura personale, in parte alla difficoltà nell’organizzazione
e nella gestione delle verifiche programmate.
Dal punto di vista didattico, gli studenti hanno mostrato un discreto interesse verso la materia, che
si è manifestato prevalentemente verso la storia della letteratura, data l’oggettiva difficoltà
riscontrata nella grammatica greca. La didattica a distanza degli anni precedenti ha, infatti,
scoraggiato la pratica costante e autonoma della traduzione che, ripresa durante il corrente anno
scolastico, ha consentito un recupero delle competenze parziale.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
Nel corso dell’anno scolastico, lo studio di autori e testi della letteratura e della grammatica greca
è diventato strumento per l’acquisizione di numerose competenze chiave di cittadinanza (imparare
a imparare, indicare collegamenti e relazioni, comunicare, acquisire ed interpretare le informazioni,
agire in modo autonomo e responsabile).
Quanto ai traguardi formativi strettamente disciplinari, in un contesto in cui buona parte del gruppo
classe ha raggiunto un livello di competenza soddisfacente, in alcuni casi eccellente, vanno
registrati anche rarissimi casi di mediocrità.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Lezione frontale e dialogata, esercitazioni in classe, problem solving, brain storming,
apprendimento induttivo e cooperativo.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Libro di testo, vocabolario, dispense, lavagna multimediale.
Aula, ambiente domestico (nel caso della didattica a distanza).
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Verifica orale, verifica scritta (prove di traduzione e analisi, test di letteratura), simulazione
colloquio d’esame.
Contenuti didattici
In vista dell’Esame di Stato, l’attuazione della programmazione ha privilegiato lo studio della
storia letteraria greca. La trattazione di autori, generi e testi si è svolta attraverso lezioni dialogate
dal taglio il più possibile multidisciplinare.
Lo studio della grammatica è stato affrontato in maniera pragmatica, puntando in primo luogo
all’acquisizione o al recupero delle competenze basilari di grammatica e traduzione.
Per un elenco sistematico dei contenuti didattici della disciplina, si rimanda al programma svolto.
Trinitapoli, 15/5/2022
La docente
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PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Elisabetta Rachele Miccolis
Disciplina: Greco
Classe: V A a.s. 2021-2022
Testi in Adozione
AUTORE
S. BRIGUGLIO, P.A.
MARTINA ET ALII

TITOLO
XENIA.LETTERATURA E CULTURA GRECA III. DA PLATONE
ALL’ETÀ IMPERIALE

EDITORE
PARAVIA

A. SANTORO, F. VUAT

EULOGOS. GRAMMATICA ED ESERCIZI

PARAVIA

Storia della letteratura
• Isocrate. Atene maestra della Grecia
• Menandro. La commedia “borghese”
• L’ellenismo
• Callimaco. Poesia per i tempi nuovi
• Teocrito. Poesia bucolica e cortigiana
• Apollonio Rodio. L’epica senza eroi
• L’epigramma: iscrizione, poesia, silloge
• Polibio. La storiografia ellenistica
• L’età imperiale
• Dialogare con il passato: retorica e letteratura erudita
" L’Anonimo Sul sublime
• Il romanzo (concetti essenziali)
Grammatica
• L’aoristo attivo e medio
" aoristo I o debole
" aoristo II o forte
" aoristo III o radicale
" aoristo cappatico
• L’aoristo passivo
" aoristo passivo I o debole
" aoristo passivo II o forte
Trinitapoli, 15/5/2022

La docente
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RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: ALESSANDRO PORCELLUZZI
CLASSE: 5^A
A.S.2021/2022
Profilo della classe
La classe, formata da 15 alunni, 11 femmine e 4 maschi, nel corso del triennio, ha sempre
dimostrato un profilo impeccabile sia in termini di dialogo con il docente sia in termini di impegno
e profitto. Gli alunni si sono sempre dimostrati rispettosi, interessati e curiosi verso la disciplina
di insegnamento. La classe ha inoltre sempre aderito in modo propositivo alle iniziative formative
(incontri con esperti, seminari, giornate di formazione) proposte dalla scuola e dal docente,
offrendo interessanti spunti di dibattito e osservazioni che denotano acume, spirito critico e
impegno.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
Rispetto ai traguardi formativi stabiliti in sede di programmazione l’esito può considerarsi
soddisfacente. La maggior parte della classe si attesta su risultati ottimi. Vi sono inoltre indiscutibili
punte di eccellenza, con particolari doti speculative e una notevole attitudine alla disciplina. In linea
generale al termine del triennio possono essere considerati raggiunti tutti i traguardi formativi
fissati. Nello specifico quasi tutti gli alunni dimostrano di saper riconoscere e comprendere lessico
e categorie filosofiche e di essere in grado di utilizzarli. Gli alunni hanno inoltre acquisito una
conoscenza organica dello sviluppo del pensiero occidentale, attraverso la contestualizzazione
storica e lo studio delle radici concettuali delle questioni filosofiche. E sanno comprendere e
ricostruire una riflessione critico-filosofica sul reale e attivare una riflessione personale su di essa.

Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Le metodologie utilizzate più di frequente sono state:
• la lezione frontale;
• la lezione dialogata;
• la lettura commentata di brani dei classici della Filosofia.
Sin dal primo anno si è mirato costantemente allo sviluppo in classe di un dibattito intorno ai temi
proposti. La didattica è così stata plasmata attorno alle richieste, agli stimoli, alla costante
interlocuzione con i discenti.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Per ciò che riguarda gli spazi sono stati utilizzati l’aula, in alcuni casi, per ospiti in presenza o a
distanza l’Aula Arancio (sala conferenze della scuola), e più raramente gli spazi esterni della
scuola. Come strumenti, oltre l’uso privilegiato del libro di testo: estratti di testi classici della
Filosofia in formato cartaceo o digitale, materiale di sintesi fornito dal docente (presentazioni in
forma di saggio e/o schede sintetiche), video didattici dal Web.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche sono state almeno due orali per quadrimestre. In qualche caso si è preferito una
verifica scritta in luogo dell’orale, completata con una ulteriore verifica orale. I criteri di
valutazione sono stati: l’impegno, la presenza, il rispetto delle scadenze, la padronanza del lessico
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specifico della disciplina, la capacità di riflessione critica, autonoma e originale sulle questioni
poste dalla Filosofia.
Contenuti didattici
Correnti, autori e concetti chiave della Filosofia dall’Idealismo alle correnti del Novecento
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PROGRAMMA SVOLTO
Docente: PORCELLUZZI ALESSANDRO
Disciplina: FILOSOFIA
Classe: 5^A
a.s. 2021/2022
L’idealismo tedesco

Caratteri generali dell’Idealismo o Fichte: critica a
Kant, caratteri dell’Io e caratteri del Non-Io, il ruolo
dell’uomo, Etica e Politica. o Schelling: l’Assoluto,
rapporto tra Idealismo trascendentale e Filosofia
della Natura, l’arte o Hegel: capisaldi del suo
pensiero: il sistema hegeliano, la dialettica, la
funzione della filosofia, la filosofia dello spirito e la
sua oggettivazione nella storia; temi politici,
religiosi, etici. o La Fenomenologia dello Spirito:
struttura dell’opera, le due triadi, Coscienza,
Autocoscienza, Ragione. o L’Enciclopedia delle
scienze filosofiche in compendio e i Lineamenti di
filosofia del diritto: Spirito soggettivo, oggettivo e
assoluto.

Destra e Sinistra hegeliana, Feuerbach,
Marx

Caratteri generali della Destra e della Sinistra
Hegeliana.
Feuerbach: tratti fondamentali del materialismo
Marx, critica a Hegel e fondazione del materialismo
storico; Il manifesto del partito comunista; struttura
e sovrastruttura; lotta di classe; il Capitale e
l’economia politica.

Critica del modello di razionalità
dell’idealismo hegeliano

Schopenhauer: polemica antihegeliana, il mondo
come volontà e rappresentazione; il pessimismo; le
vie di liberazione dal dolore o Kierkegaard e la
tematica della scelta, gli stadi, l’angoscia o
Nietzsche: spirito dionisiaco e apollineo; denuncia
delle menzogne; l’oltreuomo, la morte di Dio,
l’eterno ritorno, la volontà di potenza, il nichilismo,
il prospettivismo
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Freud e la psicanalisi

S. Freud: il sogno come via di accesso all’inconscio;
la struttura della psiche; la teoria della sessualità; la
nevrosi e la terapia psicanalitica, la metapsicologia.

Teorie politiche del Novecento: Hannah
Arendt

Hannah Arendt: filosofia pratica e filosofia politica;
“Vita activa”; “La banalità del male”; “Le origini del
totalitarismo”.

Educazione civica

•

Diritti dei lavoratori (art. 35-40), attraverso
una discussione critica sui cambiamenti nel
lavoro

Trinitapoli, 7 maggio 2022
Il Docente
Alessandro Porcelluzzi
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RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: ALESSANDRO PORCELLUZZI
CLASSE: 5^A
A.S.2021/2022
Profilo della classe
La classe, formata da 15 alunni, 11 femmine e 4 maschi, nel corso del triennio, ha sempre
dimostrato un profilo impeccabile sia in termini di dialogo con il docente sia in termini di impegno
e profitto. Gli alunni si sono sempre dimostrati rispettosi, interessati e curiosi verso la disciplina
di insegnamento. La classe ha inoltre sempre aderito in modo propositivo alle iniziative formative
(incontri con esperti, seminari, giornate di formazione) proposte dalla scuola e dal docente,
offrendo interessanti spunti di dibattito e osservazioni che denotano acume, spirito critico e
impegno.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
Rispetto ai traguardi formativi stabiliti in sede di programmazione l’esito può considerarsi
soddisfacente. La maggior parte della classe si attesta su risultati ottimi. Vi sono inoltre indiscutibili
punte di eccellenza, con interesse spiccatissimo la Storia, grande capacità di studio e
approfondimento autonomi e una notevole attitudine alla disciplina. In linea generale al termine
del triennio possono essere considerati raggiunti tutti i traguardi formativi fissati. Nello specifico
quasi tutti gli alunni dimostrano di saper riconoscere e comprendere lessico e categorie storiche e
di essere in grado di utilizzarli, anche per una riflessione critica sul presente in parallelo con gli
eventi del passato.

Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Le metodologie utilizzate più di frequente sono state:
• la lezione frontale;
• la lezione dialogata;
• la lettura commentata di testi di storiografia.
• la realizzazione e la presentazione di lavori individuali e di gruppo
Sin dal primo anno si è mirato costantemente allo sviluppo in classe di un dibattito intorno ai temi
proposti. La didattica è così stata plasmata attorno alle richieste, agli stimoli, alla costante
interlocuzione con i discenti.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Per ciò che riguarda gli spazi sono stati utilizzati l’aula, in alcuni casi, per ospiti in presenza o a
distanza l’Aula Arancio (sala conferenze della scuola), e più raramente gli spazi esterni della
scuola. Come strumenti, oltre l’uso privilegiato del libro di testo: estratti di testi formato cartaceo
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o digitale e materiale di sintesi fornito dal docente (presentazioni in forma di saggio e/o schede
sintetiche), video didattici dal Web.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche sono state almeno due orali per quadrimestre. In qualche caso si è preferito una
verifica scritta in luogo dell’orale, completata con una ulteriore verifica orale. I criteri di
valutazione sono stati: l’impegno, la presenza, il rispetto delle scadenze, la padronanza del lessico
specifico della disciplina, la capacità di riflessione critica, autonoma e originale
Contenuti didattici
Eventi, protagonisti, interpretazione della Storia italiana, europea e mondiale tra la fine del XIX
secolo e la metà del XX secolo.
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PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Alessandro Porcelluzzi
Disciplina: Storia
Classe: V A
a.s. 2021-2022
Moduli
I problemi dell’Italia unita, l’Europa della
seconda metà del XIX Secolo e la nascita della
società di massa

Unità didattiche
Destra Storica, Terza guerra di indipendenza e
Roma capitale
La Sinistra storica: da Depretis a Crispi
La seconda rivoluzione industriale
La società di massa
L’unificazione tedesca
La Francia tra Repubblica e Impero
L’Inghilterra vittoriana

Conflitti e rivoluzione nel primo Novecento

L’Italia di Giolitti
La Prima guerra mondiale
La Rivoluzione russa

L’età dei totalitarismi

Il fascismo
La crisi del ‘29 e il New Deal
Lo stalinismo
Il nazismo

La Seconda guerra mondiale e i suoi esiti

La seconda guerra mondiale
L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica

Educazione civica

•

•
•

Trinitapoli, 07/05/2022

Libertà e pieno sviluppo della
personalità. Art 1-2-3-4-5-6-7-8-21
(lettura e lavori individuali a partire dal
testo di Sgarbi-Ainis: La Costituzione e
la bellezza).
Gli organi di governo.
Onu, UE: il rifiuto della guerra (a
partire da incontro con la giornalista
Anna Mazzone su conflitto in Ucraina).

Il Docente
Alessandro Porcelluzzi
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RELAZIONE FINALE
Docente: Curci Grazia
Disciplina: Inglese
Classe: VA
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe VA è composta da 15 alunni, di cui 4 maschi e 11 femmine. In generale, la frequenza è
stata regolare da parte di tutti gli studenti, anche nelle fasi di erogazione della DAD, che si è resa
necessaria per coloro che sono risultati positivi al covid.
Nel complesso le relazioni interpersonali sono state corrette e gli alunni hanno mostrato spirito di
collaborazione, solidarietà e condivisione, favorendo un clima di lavoro sereno e positivo.
Sin dal primo anno la classe ha mostrato interesse e curiosità per lo studio e la conoscenza della
lingua inglese, tanto da essere sempre disponibile ad accogliere qualsiasi iniziativa didattica che
potesse migliorarne le competenze linguistiche. Molti alunni, nel corso del quinquennio, hanno
partecipato a progetti d’Istituto, PON o corsi pomeridiani finalizzati alla certificazione Cambridge,
conseguendo competenze linguistiche certificate di livello B1, B2 e C1. Alcuni hanno aderito al
progetto di fisica d’Istituto EEE con successivi viaggi al CERN di Ginevra, dove hanno dato prova
di saper usare la lingua inglese anche come lingua veicolare ad altri saperi. Una studentessa ha
trascorso una parte del quarto anno (quattro mesi) in Inghilterra mentre altre hanno partecipato a
viaggi studio estivi quasi con cadenza annuale. Le esperienze personali, il confronto con altre
culture ed altri sistemi scolastici, hanno favorito l’ampliamento degli orizzonti culturali di ciascun
allievo, con evidenti ricadute sul profitto scolastico.
Dal punto di vista cognitivo, la classe ha raggiunto un livello di preparazione medio alto ed ha
acquisito un metodo di lavoro nel complesso soddisfacente. I livelli di competenza conseguiti
riflettono la predisposizione, le capacità, il grado di autonomia operativa e l’impegno mostrato
nello studio individuale. Complessivamente si possono distinguere tre gruppi di livello: avanzato,
intermedio e base. Al primo gruppo appartengono alunni sicuri e autonomi che mostrano ottime
capacità di comprensione, produzione, interazione e rielaborazione personale; il secondo gruppo
ne include altri, ugualmente ben disposti verso l’esperienza scolastica, ma con più discrete capacità
di rielaborazione personale; il terzo gruppo costituito da un numero davvero esiguo di alunni,
mostra difficoltà, insicurezza e poca autonomia operativa, al punto da richiedere una maggiore
attenzione e guida da parte della docente, tanto nell’interazione, quanto nella comprensione e nella
produzione scritta.
In linea di massima, tutti si sono impegnati in modo adeguato alle proprie capacità, rispondendo
agli stimoli della docente.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
Lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra loro
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento in un’ottica interculturale.
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A conclusione di quest’anno scolastico i traguardi formativi raggiunti rispetto alla programmazione
sono stati:
• Comprendere il senso globale di un testo scritto, inferendo il significato di vocaboli non
noti dal contesto.
• Leggere in modo estensivo ed intensivo brani di vario genere.
• Ascoltare e comprendere a livello intermedio messaggi orali diversificati.
• Esporre in lingua su tematiche varie in modo coerente.
• Sintetizzare e rielaborare un testo, per la produzione sia scritta che orale, anche
attraverso la riorganizzazione di appunti appresi in classe.
• Riconoscere i generi letterari e le costanti che li caratterizzano.
• Saper operare confronti e cogliere analogie fra tematiche, autori e movimenti letterari
anche oltre la programmazione prevista
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Si è privilegiato un metodo funzionale-comunicativo ed un approccio lessicale. L’uso della lingua
straniera in classe si è articolata attraverso:
- L’introduzione dell’argomento dell’unità di apprendimento tramite funzioni comunicative.
- Verifica della comprensione delle situazioni presentate attraverso domande rapportate alla
realtà degli alunni
- Metodo induttivo e deduttivo
- Presentazione orale delle strutture, loro acquisizione mediante esercizi strutturali, domande
– risposte
- Riutilizzo del lessico e della grammatica delle strutture acquisite in contesti diversi a livello
orale
- Fissazione scritta delle strutture acquisite in contesti diversi
Durante i momenti di DAD le videolezioni sono state realizzate attraverso l’applicazione Google
Meet.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Nella pratica didattica sono stati utilizzati i seguenti strumenti e spazi:
- Sussidi audio visivi: video, power point
- Libri di testo e dizionari
- Fotocopie
- Lavagna e LIM
- Computer e cellulare
- Laboratorio linguistico
- Google meet e Registro elettronico
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Per la valutazione della prova scritta è stata utilizzata una griglia di valutazione preventivamente
mostrata alla classe.
Per la valutazione delle prove orali si è fatto riferimento alla griglia di valutazione presente nel
PTOF e approvata dal c.d.c
Altri strumenti di verifica adottati sono stati: la correzione dei lavori svolti dagli alunni quali
risposte aperte a brani e dialoghi, analisi dei testi, come anche colloqui per verifiche orali. I criteri
di valutazione si sono basati soprattutto sulla partecipazione, sull’impegno e sulla puntualità delle
consegne.
Contenuti didattici
The novel of manners: Jane Austen
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The Victorian Age: Historical and literary Background
The Novel
C. Dickens – C. Bronte – R.L.Stevenson – Aestheticism and Decadence – O. Wilde –
Modernism
J. Joyce – The Stream of consciousness – G. Orwell
Trinitapoli, 12.05.2022

La Docente
Grazia Curci

43

PROGRAMMA
Docente: Curci Grazia
Disciplina: Inglese
Classe: V A
a.s. 2021-2022
Modulo 1: The novel of manners
Jane Austen
Life and works
Pride and Prejudice, pag.216
Reading and analysis: Mr and Mrs Bennet, pag.217-218
Visione del film Pride and Prejudice
Modulo 2: The Victorian Age
The Historical Background
Queen Victoria’s reign
• Queen Victoria
• An age of reform
• Workhouses
• Chartism
• Technological progress
The Victorian compromise
• A complex age
• Respectability
• Victorian women
Reading: The Crystal Palace and the Great Exhibition, Photocopy
The workhouses, photocopy
Reading: Life in Victorian Britain, pag. 228
The Literary context
• The novel in the Victorian Age
Charles Dickens
Life and works
Oliver Twist
Hard Times
Mr Gradgrind: reading and comprehension p.245
Visione del film Oliver Twist
“Oliver wants more”: reading and analysis, photocopy
Across Cultures: Work and Alienation, p.250-251
Charlotte Brontë
Life and works
Jane Eyre - A proto feminist novel; pag. 252-253-254
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Visione del film J. Eyre

R. L. Stevenson
Life and works
Dr Jekyll and Mr Hyde: The double in man and society; pag. 270-271
Reading: Jekyll’s experiment, pag. 272-273
Aestheticism and Decadence
The birth of the Aesthetic Movement – The theorist of English Aestheticism, pag. 240
The Aesthetic concept of Art for Art’s sake, pag. 275
The dandy, pag. 274
Reading: The Aestheticism, photocopy
Oscar Wilde
Life and works
The picture of Dorian Gray, themes and characteristics, pag. 276
Modulo 3: The Modern Age
The Historical Background
The age of anxiety
• The crisis of certainties
• Freud’s influence
• The theory of relativity
• A new concept of time
Modernism
• The advent of Modernism
• Main features of Modernism
The Literary context
The modern novel
• The origins of the English novel
• The new role of the novelist
• Experimenting with new narrative techniques
• A different use of time
• The stream of consciousness technique
• Three groups of novelists
Approfondimento: Modernism – Free indirect style
James Joyce
Life and works
Epiphany and paralysis
Dubliners, pag. 375-376
Reading: Eveline, lines 1-120.
George Orwell
Life and works
An influential voice of the 20th century
The artist’s development
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Social themes
Animal farm
Ninetheen Eighty-Four
Educazione Civica
• The British Government
• Solidarietà e cooperazione: Amnesty International Emergency
Trinitapoli,12.05.2022
Gli alunni

La docente
Grazia Curci
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RELAZIONE FINALE
Docente: DAMATO Maria C. Patrizia
Disciplina: Matematica e Fisica
Classe: V A
a.s. 2021-2022
Profilo della classe La classe è composta da 15 alunni (4 maschi e 11 femmine), provenienti dai
comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia. Eterogenea in relazione
agli interessi culturali, al metodo di studio, alla preparazione di base, al senso di responsabilità, alla
partecipazione al dialogo educativo. L’azione didattica è sempre stata finalizzata ad adeguare le
strategie pedagogiche-didattiche agli stili cognitivi, alle attese psicologiche e affettive e alle
esigenze sociali degli allievi, cercando di realizzare un clima di collaborazione e di fiducia, una
sinergia operativa per l’acquisizione funzionale delle conoscenze e per il potenziamento delle
competenze mediante un processo dinamico dell’insegnamento volto all’imparare ad imparare per
una migliore strutturazione delle conoscenze. Sotto il profilo didattico la classe presenta basi
cognitive eterogenee, in rapporto a tali differenze rispetto all’osservazione iniziale della classe
permangono le tre fasce di livello inizialmente individuate: un primo gruppo è costituito da pochi
alunni con una preparazione di base abbastanza solida, dotati di adeguate capacità logiche ed
argomentative che ha partecipato in modo attivo e con costanza alle attività proposte; il secondo
gruppo è costituito da alunni che presentano abilità e competenze più limitate, i quali, attraverso
una continua sollecitazione ad un impegno più costante e ad una partecipazione più attiva, hanno
raggiunto risultati positivi; un terzo gruppo, infine, è formato da alunni con una preparazione di
base lacunosa, con un metodo di studio non sempre efficace, che ha mostrato un impegno
discontinuo per cui è stato necessario un continuo stimolo allo studio e un continuo richiamo a
sottoporsi alle verifiche.
MATEMATICA
Testo utilizzato: Matematica.azzurro Bergamini/Barozzi/Trifone
Zanichelli
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole sotto
forma grafica.
2) Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
3) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
4) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
5) Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.
Abilità/Capacità:
1) Calcolare limiti di successioni e funzioni.
2) Fornire esempi di funzioni continue e non.
3) Calcolare derivate di funzioni.
4) Utilizzare la derivata prima e seconda, quando opportuno, per tracciare il grafico qualitativo di
una funzione.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Lezione frontale
Lezione dialogata
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Discussione guidata
Quando necessario è stata attivata una modalità di recupero curriculare e/o autonoma,
attraverso la riproposizione delle conoscenze in maniera semplificata, esercitazioni ed
esercizi aggiuntivi differenziati per livelli di difficoltà.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Sono stati adottati materiali didattici per coinvolgere gli studenti in situazioni di apprendimento
collaborativo con i compagni e l’insegante. Nello specifico sono stati utilizzati i materiali di
studio di seguito elencati: materiali didattici prodotti dall’insegnante; video lezioni; Ppt; mappe
concettuali.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le tipologie di verifica sono state varie:
- Risoluzione di esercizi e problemi assegnati;
- Prove orali;
- Verifiche formative e summative.
Nella valutazione finale si terranno in considerazione, oltre ai risultati conseguiti
nell’apprendimento, la progressione rispetto ai livelli di partenza, l’impegno, la partecipazione al
lavoro, le capacità di recupero e l’interesse mostrato da ciascun alunno nel corso delle attività.
FUNZIONI, SUCCESSIONI E LORO ROPRIETA'
L’insieme R. Nozioni di topologia. Concetto di funzione. Funzione reale di una variabile reale.
Dominio di una funzione. Zeri e segno di una Funzione. Proprietà delle funzioni. Intersezione con
gli assi. Grafici delle funzioni elementari. Successioni numeriche.
LIMITI
Concetto di limite. Definizione generale di limite e significato. Definizioni particolari di ogni tipo
di limite. Funzione continua. La continuità delle funzioni elementari. Limite per eccesso e limite
per difetto. Limite destro e limite sinistro. Teorema dell’esistenza e unicità del limite. Teorema
della permanenza del segno. Teorema del confronto. Operazioni sui limiti e forme di indecisione.
Discontinuità e sue tre specie. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Grafico probabile di una
funzione.
SUCCESSIONI E LORO LIMITI
Successioni di numeri reali. Successioni convergenti, divergenti, indeterminate.
DERIVATE
Derivata di una funzione. Rapporto incrementale: definizione e significato geometrico. Limite del
rapporto incrementale. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. Operazioni con le
derivate. Derivata di una funzione composta. Operazioni con le derivate. Derivate di ordine
superiore al primo. Equazione della tangente alla curva.
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teoremi di Lagrange. Regola di De Hospital: rapporto di due infiniti (∞/∞), rapporto di due
infinitesimi (0/0).
STUDIO DEL GRAFICO DELLA FUNZIONE
Funzioni crescenti o decrescenti in un intervallo. Massimi e minimi relativi di una funzione.
Studio di una funzione razionale intera. Studio di una funzione razionale fratta.
FISICA
Testo utilizzato: Fisica! Pensare la natura
Caforio/Ferilli
Le monnier
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
Osservare e identificare fenomeni. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche
che interessano la società. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale.
1) Sa le definizioni. Conosce la legge di Coulomb. Spiega l’esperimento di Coulomb. Sa cos’è la
elettrizzazione per strofinio e per induzione Sa cos’è la costante dielettrica assoluta nel vuoto e
del mezzo.
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2) Sa utilizzare la definizione del vettore campo elettrico. Sa applicare la definizione di differenza
di potenziale elettrico. Sa la formula della capacità di un condensatore piano e la formula della
d.d.p. fra le armature di un condensatore piano.
3) Schematizza un circuito elettrico. Applica la prima e la seconda legge di Ohm. Calcola la
potenza dissipata per effetto Joule.
4) Proprietà dei magneti. Caratteristiche del campo magnetico terrestre. Modalità di
interazione tra magnete e corrente elettrica. Modalità di interazione tra fili percorsi da
corrente. Conosce la legge di Lorentz. Campo magnetico del filo rettilineo.
5) La corrente indotta: gli esperimenti di Faraday. Il flusso del campo magnetico. Le leggi di
Faraday-Newman. La legge di Lenz.
6) Cosa sono le onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico. Le onde radio. Le microonde.
La radiazione infrarossa. La radiazione ultravioletta. I raggi X. I raggi γ. Natura elettromagnetica
della luce.
7) La radioattività. La fissione nucleare. La fusione nucleare.
8) Sa cos’è il principio di relatività e i postulate di Einstein.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione guidata
Quando necessario è stata attivata una modalità di recupero curriculare e/o autonoma,
attraverso la riproposizione delle conoscenze in maniera semplificata attraverso mappe e schemi.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Sono stati adottati materiali didattici per coinvolgere gli studenti in situazioni di apprendimento
collaborativo con i compagni e l’insegante. Nello specifico sono stati utilizzati i materiali di studio
di seguito elencati: materiali didattici prodotti dall’insegnante; video lezioni; Ppt; mappe
concettuali.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le tipologie di verifica sono state varie:
- Relazioni di approfondimento;
- Prove orali;
- Verifiche formative e summative.
Nella valutazione finale si terranno in considerazione, oltre ai risultati conseguiti
nell’apprendimento, la progressione rispetto ai livelli di partenza, l’impegno, la partecipazione al
lavoro, le capacità di recupero e l’interesse mostrato da ciascun alunno nel corso delle attività.
Contenuti didattici
ELETTROSTATICA
La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati: la carica elettrica, l’ elettrizzazione per
strofinio, per contatto, per induzione. L’ elettricità a livello microscopico. Conduttori e isolanti.
L’elettroscopio. La legge di Coulomb. La costante dielettrica di un mezzo. Interazione elettrica e
interazione gravitazionale. Il campo elettrico. La rappresentazione del campo elettrico. Il campo
elettrico di cariche e conduttori Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Energia
potenziale elettrica e differenza di potenziale. I condensatori e la capacità. Condensatori in serie e
condensatori in parallelo.
LA CORRENTE ELETTRICA
La corrente elettrica. L’intensità della corrente elettrica. La resistenza elettrica. La prima legge di
Ohm. La seconda legge di Ohm. La forza elettromotrice. Gli strumenti di misura elettrici. La
Potenza elettrica. L’effetto Joule.
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IL MAGNETISMO
I magneti e il campo magnetico. Le linee di forza di un campo magnetico. Il campo magnetico
terrestre. L’induzione magnetica. Intensità della forza magnetica. Intensità e modulo del campo
magnetico.Il teorema di Gauss per il campo magnetico. I campi magnetici generate da correnti. Il
campo di un filo rettilineo. La forza tra due fili percorsi da corrente. Unità di corrente e di carica
elettrica. La permeabilità magnetica del vuoto. L’intensità del campo di un filo rettilineo: la legge
di Biot-Savart. Il campo di una spira circolare. Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche
elettriche: forze magnetiche su un filo percorso da corrente; forza magnetica su una carica
elettrica in movimento. L’azione di un campo magnetico su una spira.
L’ INDUZIONE E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
La corrente indotta: gli esperimenti di Faraday. Le leggi di Faraday-Newman. La legge di Lenz.
Il campo elettromagnetico e la velocità della luce.
Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le equazioni e la teoria di Maxwell. La
luce come onda elettromagnetica. Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche. L’ emissione e
la ricezione delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Le onde radio. Le
microonde. La radiazione infrarossa. La radiazione ultravioletta. I raggi X. I raggi γ.
LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ RISTRETTA (Cenni)
Il principio di relatività. I postulati della relatività ristretta. Simultaneità, dilatazione dei tempi,
contrazione delle lunghezze. Il paradosso dei gemelli. La massa come forma di energia.
IL NUCLEO E LA RADIOATTIVITA’ (Cenni)
La radioattività naturale. La fissione e la fusione nucleare.
Trinitapoli, 13.05.2022

Il Docente
Maria C. Patrizia Damato
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RELAZIONE FINALE
Docente: Maria Giovanna Peschechera
Disciplina: Scienze Naturali
Classe: 5A
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe ha seguito con interesse l’attività didattica mostrando un metodo di studio efficace e
proficuo; gli alunni sono in grado di lavorare autonomamente e rielaborare i contenuti di
apprendimento con padronanza e appropriate capacità espressive. Gli alunni hanno sempre
rispettato le regole della scuola, i loro compagni e gli insegnanti. Salve qualche eccezione, la
classe ha manifestato senso del dovere e collaborazione al dialogo educativo per la propria
crescita e formazione culturale.

Traguardi formativi raggiunti
I livelli di profitto raggiunti sono di livello medio-alto ad eccezione di pochissimi casi.
Apprezzabile il senso di responsabilità assunto nella conduzione dell’impegno e la puntualità
nelle consegne rivelando in ogni circostanza un buon livello di maturità.
Gli alunni hanno mostrato significativo interesse verso le tematiche trattate soffermandosi
talora in riflessioni costruttive ed originali privilegiando sempre un approccio critico nonché
scientifico ai contenuti proposti. Gli alunni hanno affrontato il corso di studi con senso di
responsabilità partecipando in modo propositivo alle varie attività didattiche apportando
sempre un valido contributo.

Metodologie e strategie didattiche utilizzate
L’insegnamento delle Scienze Naturali è basato fondamentalmente sull’approccio critico alla
realtà naturale e sulla procedura sperimentale che porta a sviluppare le capacità di analisi e di
sintesi, di rilevazione e rielaborazione dei dati . Pertanto non si può prescindere da una didattica
laboratoriale dove il laboratorio non è solo un luogo fisico ma soprattutto un luogo mentale
dove gli studenti imparano a costruire nessi e relazioni, a riprodurre modelli, ad indagare
razionalmente la realtà naturale e artificiale per trovare soluzioni ai problemi. In questo contesto
ha trovato spazio anche la lezione frontale come momento di formalizzazione delle conoscenze
per la loro fruizione e per l’interiorizzazione dei contenuti.

Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Accanto al libro di testo, primo strumento di lavoro, sono risultati molto importanti anche l’uso
del computer per le Presentazioni in Power Point e l’utilizzo di Internet.
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione
I criteri di valutazione si sono basati sulla scala decimale adottata dal Consiglio di Classe per
quello che concerne le prove di verifica; la valutazione formativa ha tenuto conto dell’assiduità
della frequenza scolastica, dell’ interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo,
dei progressi maturati rispetto al livello di partenza e nel raggiungimento degli obiettivi
formativi e di apprendimento. Le verifiche orali, le osservazioni sistematiche, gli interventi
costruttivi, la capacità di accettare e risolvere sfide (esercizi, problemi) sono stati oggetto di
valutazione unitamente alla possibilità di ricorrere a prove scritte strutturate ( test o quesiti).

Contenuti didattici
-LA CHIMICA DEL CARBONIO
-GLI IDROCARBURI alifatici ed aromatici
-I GRUPPI FUNZIONALI e i composti monofunzionali
-LE BIOMOLECOLE E IL METABOLISMO
-LE BIOTECNOLOGIE

Trinitapoli, 15 maggio 2022

La Docente
Prof.ssa Maria Giovanna Peschechera
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Programma di Scienze naturali svolto nella classe 5 A –Liceo classico -a.s. 2021/22
Docente. Prof.ssa Maria Giovanna Peschechera
LO STUDIO DELLA CHIMICA ORGANICA
Le proprietà dell’atomo di carbonio. Caratteristiche dei composti organici. Tipi di ibridazione del
carbonio. Formule di struttura: condensate e semplificate.
GLI IDROCARBURI
Classificazione: saturi ed insaturi. Idrocarburi aromatici e alifatici.
Gli alcani: serie omologa, proprietà, struttura e nomenclatura IUPAC. I cicloalcani. Isomeri di
struttura. Reattività degli alcani: reazione di combustione e di alogenazione.
Gli alcheni e il doppio legame: serie, proprietà, struttura e nomenclatura IUPAC. Isomeria
geometrica. Isomeria di posizione. Reattività degli alcheni: reazioni di addizione elettrofila al doppio
legame. Idrogenazione, idratazione e alogenazione degli alcheni.
Gli alchini e il triplo legame: serie, proprietà, struttura e nomenclatura IUPAC. Reazioni di addizioni
elettrofile al triplo legame.
Idrocarburi aromatici: il benzene. Struttura e proprietà. Derivati del benzene.
I GRUPPI FUNZIONALI
Significato di gruppo funzionale. Caratteristiche generali di alcoli, aldeidi, chetoni, eteri, acidi
carbossilici e ammine.
LE BIOMOLECOLE E IL METABOLISMO
Il metabolismo energetico ed informazionale. Anabolismo e catabolismo. L’ATP e i nucleotidi. Vie
metaboliche.
Le proteine: funzioni e struttura. Gli aminoacidi e la catena polipeptidica. Il folding delle proteine;
livelli di organizzazione. Adattamento indotto. Gli enzimi: caratteristiche e specificità. Fattori che
influenzano l’attività enzimatica. Regolazione dell’attività enzimatica.
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Glucosio e fruttosio.
La glicolisi e la fermentazione. La respirazione cellulare: ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa.
Il metabolismo umano: il ruolo del fegato nei processi di glicogenosintesi e glicogenolisi.
I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi e steroidi. Il metabolismo dei lipidi e degli aminoacidi.
LE BIOTECNOLOGIE
Significato delle biotecnologie. Biotecnologie tradizionali e moderne. La tecnica del DNA
ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Clonaggio genico. La PCR. Le biotecnologie per l’ambiente,
per l’agricoltura e per l’ambito medico-farmaceutico.
Trinitapoli, 15 maggio 2022
La docente
Prof.ssa Maria Giovanna Peschechera
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RELAZIONE FINALE
Docente: Valenti Benedetto
Disciplina: Storia dell’Arte
Classe: 5^A Classico
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe è composta da 15 alunni (10 femmine e 4 maschi). La classe, ha mostrato anche in
quest’ultimo anno interesse verso la disciplina partecipando attivamente al dialogo educativo.
Tutti gli alunni, hanno evidenziato impegno, responsabilità e rispetto nei confronti del docente e
dell’Istituzione scolastica partecipando con entusiasmo alle varie iniziative intraprese dalla
scuola. Quasi tutti i discenti hanno acquisito dimestichezza con il linguaggio specifico della
materia, operando in maniera coerente, confronti tra le varie correnti artistiche e tra i principali
esponenti. Il profitto della classe, in generale, si attesta su ottimi livelli
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
La lettura delle opere d’arte analizzate è stata affrontata attraverso varie metodologie
(formalistica – sociologica - iconologica- strutturale/semiologica) non fermandosi al momento
filologico, ma stimolando negli alunni un metodo sintetico di lettura che li porti a sostenere con
completezza di riferimenti e capacità di collegamento gli esami finali. L’arte ha caratterizzato
sempre un’epoca e pertanto ogni produzione artistica, deve essere analizzata nell’ambito delle
condizioni storiche, geografiche, religiose, economiche e politiche che ne hanno consentito la
realizzazione. Tale materia, proprio perché insegna ad osservare e saper leggere l’opera d’arte,
deve inculcare nei discenti uno spiccato senso critico che porti ad analizzare, confrontare e
valutare un’opera nel suo ambito culturale. Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto tali obiettivi.

Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Le lezioni si sono svolte alternando a quella frontale corredata dalla lettura delle opere d’arte
attraverso la LIM, la visione di filmati attinenti ai principali artisti e periodi storici. Le
esercitazioni scritte sulla lettura dell’opera d’arte, vari test e la visione di brevi filmati hanno
prodotto interesse, promuovendo dibattiti stimolanti.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Aula, laboratori, uscite didattiche. - videolezioni; -materiali prodotti dal docente; - libro di testo
formato cartaceo; - mappe concettuali; - visione di brevi filmati a tema (You tube) - documentari
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche due a quadrimestre, si sono svolte utilizzando sia una tipologia mista (n.5 domande a
risposta aperta e n.5 a risposta chiusa),mentre oggetto di valutazione, per quanto concerne le
verifiche orali, oltre alla conoscenza degli argomenti , è stata valutata la costanza e la
partecipazione attiva alle lezioni insieme all’acquisizione di un linguaggio tecnico specifico della
disciplina.
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Contenuti didattici
Il programma si è basato sullo studio dell’Impressionismo – Postimpressionismo – Art Nouveau
per giungere alle Avanguardie storiche. Inoltre sono stati affrontati temi riguardanti l’architettura
del Bauhaus, il rapporto tra architettura razionalista ed organica attraverso i grandi interpreti.
L’Arte tra le due guerre, cenni sull’Arte Informale e sull’Arte Concettuale hanno concluso il
programma di Storia dell’Arte.

Trinitapoli, 12/05/2022

Il Docente
Prof. Benedetto Valenti
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PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Benedetto VALENTI
Disciplina: Storia dell’Arte
Classe: 5 sez.A a.s. 2021-22
- Il neo-classicismo: caratteri generali.
J.L.David: Il Giuramento degli Orazi –La Morte di Marat.
A.Canova: Amore e Psiche - Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria
-Il Romanticismo: caratteri generali.
Il Romanticismo francese: Gericault e Delacroix. Opere: La zattera della Medusa – La libertà
che guida il popolo.
Il Romanticismo tedesco: Friedrich. Opere: Spiaggia paludosa – Viandante sul mare di nebbia;
Il Romanticismo inglese: Turner e Constable. Opere: L’incendio alla Camera dei Lords – Il
Mulino di Flatford;
Il Romanticismo italiano: Hayez. Opera: Il Bacio
-Il Realismo: caratteri generali.
Courbet – Millet – Daumier. Opere: L’Atelier del pittore – Signorine in riva alla Senna –
L’Angelus – Vagone di terza classe.
- L’ Impressionismo: caratteri generali. La prima Mostra. I quattro punti dell’Impressionismo.
Differenza tra i termini Impressione ed Espressione.
E.Manet: caratteri generali della sua arte. Opere: La colazione sull’erba – Olympia;
E.Degas: la sua arte. Opere: Fantini davanti alle tribune - Classe di danza – l’assenzio;
C. Monet e P.A. Renoir: Lo stagno delle rane. Confronto tra le due opere dei Maestri. Monet:
Impression al levar del sole.
- Il postimpressionismo: Il puntillismo.
G.Seurat: Opera: Domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte. Il post-impressionismo.
P. Cezanne. Opera: I giocatori di carte
V.Van Gogh: biografia e principali opere. Chiesa di Auvers - Campo di grano con volo di corvi –
Notte stellata
P.Gauguin: la sua arte. Il Cristo giallo - Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
- L’Art Nouveau. Le Secessioni. La Secessione viennese.
G.Klimt: caratteri generali della sua arte. Opera: Il Bacio. E.Munch: Il Grido.
J.Ensor: L’ingresso di Cristo a Bruxelles.
- Le avanguardie storiche. L'Espressionismo francese: H. Matisse: caratteri generali della sua
arte. Opere: La danza-La stanza rossa
A. Derain e De Vlaminck “Donna in camicia” e "La ballerina del Rat Mort".
- L'Espressionismo tedesco: caratteri generali della pittura. Die Brucke (il Ponte) . E.L.Kirchner.
Opere: Marcella - Cinque donne sulla strada.
- La scomposizione cubista. P.Picasso: caratteri generali della sua arte. i vari periodi artistici. Il
periodo blu. Opera: La vita (analisi dell'opera d'arte)- Poveri in riva al mare.
P.Picasso: Il periodo rosa. Opere: La famiglia dei saltinbanchi - Les demoiselles d'Avignon.
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Pablo Picasso: il cubismo analitico e sintetico. Opere: Ritratto di Vollard - Ritratto di Kahnweiler
- Natura morta con sedia impagliata. Il Picasso politico: Guernica
- Espressionismo tedesco: Il Cavaliere azzurro. V.Kandinskij e F.Marc
Opere: I piccoli cavalli blu - i grandi cavalli azzurri.
- L'astrattismo: V.Kandinskij.Trattati: Lo spirituale nell'arte - Punto , linea e superficie.
V.Kandinskij: Improvvisazione 7- Composizione VIII - Impressione III.
- La riprogettazione del mondo: il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti e il Primo Manifesto
del Futurismo.
- U.Boccioni: caratteri generali della sua arte. Opere: La città che sale – Materia
- L’Avanguardia russa: Raggismo – Suprematismo – Costruttivismo
- La vicenda dadaista. Il Cabaret Voltaire e il Dadaismo a Zurigo. Marcel Duchamp e il readymade. Opere: Nudo che scende le scale n.2 – Fontana Gioconda con i baffi.
- La Scuola di Parigi: Modigliani - Soutine- Brancusi. Opere: Ritratto di Jeanne -Nudo sdraiato a
braccia aperte - La scalinata rossa - La Musa addormentata - Scultura per ciechi.
- La Metafisica: Giorgio De Chirico. Opere: Canto d'amore - le Muse Inquietanti – Piazze d’Italia.
- Il Surrealismo: Breton - Freud - Dalì - S.Dalì. Biografia e opere. Opera: La persistenza della
memoria Sogno causato dal volo di un'ape attorno a una melagrana un attimo prima del risveglio .
- R.Magritte: Biografia e opere. Opere: Gli amanti – Golconda – Ceci n’est pas une pipe
- L'Arte tra le due guerre
- La "Nuova Oggettività". O.Dix: Trittico della Metropoli. G.Grosz: I pilastri della società.
- La pittura messicana : Diego Rivera e Frida Khalo.
- Architettura razionalista e architettura organica. Le Corbusier: Villa Savoy - Chiesa di Notre
Dame.
- F.LL. Wright: Casa sulla cascata ,,,,,,,,,,,,,,,,
- CIAM: i vari congressi. L’architettura razionalista in Italia: Piacentini-Michelucci-Terragni
- L'Espressionismo astratto: J.Pollock e l'action painting.
- L'informale in Italia. Alberto Burri. Opere: La serie dei "Sacchi"-“Cretti – “Muffe” –
“Combustioni”
-Ed civica: Tutela dei Beni culturali. L’art.9 della Costituzione. Le organizzazioni mondiali per la
tutela dei beni culturali. L’UNESCO.
Trinitapoli, 12/05/2022

Il Docente
Prof. Benedetto VALENTI
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RELAZIONE FINALE
Docente: RUSSO FILOMENA
Disciplina: SCIENZE MOTORIE
Classe: 5^A (LICEO CLASSICO)
a.s. 2021/2022
Profilo della classe
La classe è composta da 15 alunni, di cui 11 ragazze e 4 ragazzi. Il comportamento è sempre
stato corretto, la partecipazione non sempre attiva collaborazione ed interesse poco costante.
Una parte della classe sa gestire autonomamente situazioni complesse e sa comprendere in
maniera corretta regole e tecniche delle varie attività svolte ed ha acquisito buone capacità
coordinative ed espressive. Un gruppo di alunni sa condurre con padronanza l’esperienza
motoria, progettando in modo autonomo le soluzioni tecniche-tattiche più adatta alle
situazioni.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
La classe ha raggiunto buoni risultati, dimostrando un discreto interesse per la disciplina e
apportando, a volte, contributi personali alla lezione.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Ho dato priorità alla ricerca, da parte dell’alunno, della corretta azione motoria secondo la
metodologia del problem-solving. La scelta metodologica è di tipo non strutturato, semistrutturato e strutturato. Metodo esperienziale, quindi basato sull’apprendimento cognitivo,
emotivo e sensoriale. Lavoro individuale e collettivo.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
All’aperto: campo di pallavolo e basket fuori dalla struttura scolastica, parco adiacente alla
scuola. Gli alunni hanno svolto attività natatoria presso la piscina comunale di San
Ferdinando di Puglia, per due mesi, in totale otto sedute.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
La valutazione si è basata sulla effettuazione di prove pratiche e questionari riferiti alle
attività proposte e sulla osservazione sistematica degli alunni in situazioni competitive e non.
Per la valutazione disciplinare specifica, si rimanda ai criteri di valutazione definiti nelle
programmazioni di area, già comunque ampiamente riassunti nella parte generale del
documento del C.d.c. La valutazione non ha tenuto conto solo delle prove, ma anche della
partecipazione e dell’impegno, della disponibilità del dialogo educativo e alla capacità di
rielaborazione personale. Gli strumenti utilizzati sono stati: quiz a carattere sportivo e prove
pratiche.
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Contenuti didattici
Attività in situazioni significative in relazione all’età delle alunne, ai loro interessi , agli
obiettivi tecnici e ai mezzi disponibili. Il programma svolto si è articolato su quattro punti
essenziali: -Potenziamento fisiologico -Rielaborazione degli schemi motori -Consolidamento
del carattere -Sviluppo della socialità e del senso civico - Conoscenza e pratica delle attività
sportive Potenziamento fisiologico: corsa aerobica, potenziamento arti inferiori, esercizi di
mobilizzazione generale con particolare attenzione alla mobilizzazione del rachide ,
conoscenza dei vari gruppi muscolari impegnati nei singoli esercizi ( con valutazione del
lavoro svolto) , vari tipi di corsa, ripetute, skip, balzi, allunghi, progressivi, corsa a velocità
crescente /decrescente, test di resistenza, test forza arti superiori e inferiori, velocità ,
esercitazioni con i pesetti. Rielaborazione degli schemi motori: esercizi di equilibrio e
coordinazione e test funicella. Consolidamento del carattere: organizzazione dei giochi di
squadra con rispetto di regole predeterminate. Sviluppo della socialità e del senso civico:
collaborazione, rispetto delle regole indispensabili per una vita civile e ordinata, rispetto degli
altri, organizzazione dei gruppi di lavoro. Conoscenza e pratica delle attività sportive: Giochi
di squadra, pallavolo, atletica leggera, attività natatoria, la postura della salute, il metodo
Yoga.
Trinitapoli 11/05/2022

Il docente
Filomena Russo
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE ANNO SCOLASTICO 2021-22
CLASSE: V A (Liceo classico)

DOCENTE: RUSSO FILOMENA

Attività pratiche:
- Esercizi specifici con effetti mirati alle singole parti del corpo
- Esercizi a corpo libero e a coppie
- Esercizi di coordinazione e destrezza
- Esercizi di capacità condizionali (Forza- Velocità – Resistenza)
- Esercizi con l’ausilio di piccoli attrezzi (bacchette ed elastici)
- Esercizi con grandi attrezzi (cavallina)
- Esercizi isometrici e dinamici
- Circuiti con rilevazione battito cardiaco
- Test addominali
- Test muscoli dorsali
Attività teorica:
- Educazione Civica: Benessere psicofisico (1-2)
- 1 - Educazione alla salute e al benessere con la pratica dello sport
- 2- Rischi della sedentarietà (la schiena e l’importanza della postura)
- L’alimentazione e lo sport
- Il metodo Yoga
Il Docente
Filomena Russo
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RELAZIONE FINALE
Docente: Franca Letizia Musciola'
Disciplina: Religione
Classe: 5A
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
Il livello di autonomia raggiunto dalla classe è nel complesso più che adeguato. La maggior
parte degli alunni ha un metodo di studio efficace ed un ritmo di apprendimento agevole.
L’impegno e la partecipazione al dialogo educativo sono stati continui e adeguati.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
Gli obiettivi della programmazione sono stati raggiunti da tutti gli alunni in base alle proprie
capacità, al metodo di studio, all'impegno nell'applicazione e alla partecipazione al dialogo
educativo. Nel complesso la classe si attesta su un livello di competenze più che
soddisfacente. Il profitto raggiunto dalla maggior parte degli alunni è nel complesso ottimo.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Si è fatto leva su problematiche esistenziali, su ipotesi di progettazione della propria
maturazione globale, su quella ricerca di senso che proprio l'istanza religiosa può offrire.
Pertanto, la didattica della ricerca è stata legata al dibattito e alla condivisione degli
approfondimenti.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati sussidi audiovisivi, materiale del docente, ricerche
sul web.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Il raggiungimento degli obiettivi è stato verificato attraverso conversazioni tematiche,
discussione di aspetti particolari, temi di approfondimento, confronti di idee acquisite,
questionari, ricerche.
La valutazione è stata fatta tenendo conto dei seguenti criteri: interesse, applicazione,
partecipazione al dialogo educativo, padronanza del linguaggio specifico, sviluppo delle
argomentazioni, conoscenza dei contenuti, raccordi pluridisciplinari, elaborazione personale
originale.
Contenuti didattici
I diritti umani e il riconoscimento della dignità della persona nel preambolo della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; la relazione tra legge, libertà e coscienza;
l’obiezione di coscienza (san Massimiliano, Sophie Sholl, Desmond Doss) , etica ed etiche,
l'etica religiosa; i cristiani e il comandamento dell’amore e le implicazioni sociali (didaché I,1;
II, 1-2; V, 1.3), il principio della condivisione, l’esperienza del volontariato (argomento di
educazione civica); di cosa si interessa la bioetica, dalla parte della vita, legge 194/78, Il tema
dell'eutanasia. Diritti umani e pena di morte nel mondo; sviluppo sostenibile, economia
solidale, il mercato alternativo, il microcredito; cittadini del mondo, un viaggio nel DNA,
riconoscerci diversi cioè unici.
Trinitapoli, 14/05/2022
Il Docente
Musciolà Franca Letizia
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Tabelle conversioni: credito, prima prova scritta e seconda prova scritta
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Griglie valutazione prima prova scritta
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Griglia di valutazione seconda prova scritta: Latino
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale

I

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

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

Descrittori

II

Punti

0.50 - 1

1.50 - 3.50

5-6

4 - 4.50

6.50 - 7

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

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

0.50 - 1

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

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

IV
V

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

4 - 4.50

1.50 - 3.50

I

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

0.50 - 1

III

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

1.50 - 3.50

6

5 - 5.50

I

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

4 - 4.50

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

II

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

5 - 5.50

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

III

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

V

IV

1.50

1

0.50

6

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

I

IV

III

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

0.50

3
V

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

2 - 2.50

I

esperienze

3

2 - 2.50

1.50

1

Punteggio totale della prova

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

nali

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

V

IV

III

II

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

IV

II

III

Livelli

Punteggio

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

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

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

personali
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