DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe 5^L
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…”).
Oltre alle aree comuni a tutti gli indirizzi liceali, “il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio
dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca
e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente
gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per
coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla
propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). Gli studenti, a
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte
nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio
artistico e architettonico.
Per quanto riguarda lo specifico indirizzo attivato presso questo Istituto, di seguito le competenze
specifiche sviluppate:
Indirizzo Audiovisivo e multimediale: gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti
storici e concettuali; conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere
audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione
artistica;
• conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in
funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione
dell’immagine.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE

MONTE ORARIO SETTIMANALE

LINGUA E LETTARATURA ITALIANA

4

STORIA

2

FILOSOFIA

2

LINGUA STRANIERA-INGLESE

3

MATEMATICA

2

FISICA

2

DISCIPLINE AUDIOVISIVE
MULTIMEDIALI

6

LABORATORIO DI DISCIPLINE
AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI

8

STORIA DELL’ARTE

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

1

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE
Docente

Disciplina

LANDRISCINA PASQUALE

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

INGRAVALLO VITTORIA

STORIA

CUOCCI MARIA GRAZIA

FILOSOFIA

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

X

X

X

DELL’AQUILA ANTONELLA LINGUA
ISABELLA
STRANIERA
INGLESE

X

X

X

LA MACCHIA CORRADO

MATEMATICA

X

LA MACCHIA CORRADO

FISICA

X

BUFO ANGELA

DISCIPLINE
AUDIOVISIVE
MULTIMEDIALI

X

X

X

BUFO ANGELA

LABORATORIO
AUDIOVISIVO
MULTIMEDIALE

X

X

X

VALENTI BENEDETTO

STORIA
DELL'ARTE

X

X

X

ROSSI MARIANGELA

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

MUSCIOLA’ FRANCA
LETIZIA

RELIGIONE

X

X

X

TOMAIUOLO RAFFAELA
MARIA LEONARDA

SOSTEGNO

X

X

X

LA CLASSE
Elenco alunni
1

Binetti Beatrice

2

Campagna Rebecca

3

Capodivento Antonella

4

Capodivento Francesco Pio

5

Capuano Claudio

6

Cicolella Rita

7

Corcelli Martina

X

8

D’Addato Gianluca Pio

9

Di Biase Francesco

10

Di Leo Cristian

11

Lorusso Naomi

12

Mammone Maria Cristina

13

Mavelli Francesca

14

Napolitano Desiree

STORIA E CARATTERISTICHE DELLA CLASSE
La classe è attualmente composta da 14 alunni (5 maschi, 9 femmine), due ripetenti di cui uno, pur
regolarmente iscritto, risulta assente dall’inizio dell’anno. Nella classe sono presenti due alunni
diversamente abili con nove ore di sostegno ciascuno, hanno seguito una programmazione paritaria con
obiettivi minimi, sosterranno prove d’esame equipollenti, si ritiene necessaria la presenza del docente
di sostegno durante lo svolgimento delle stesse, per garantire agli alunni adeguato supporto didattico e
psicologico.
Per quanto concerne la sfera comportamentale, tutti gli studenti sono stati corretti, disponibili al dialogo
educativo e hanno partecipato alle attività proposte con interesse ed impegno. La frequenza di quasi
tutti è stata regolare, un’alunna ha frequentato in modo discontinuo e uno non ha mai frequentato.
Per quanto riguarda la sfera cognitiva, il livello di competenze e profitto della classe si presenta nel
complesso più che buona. Una parte di studenti/studentesse si è distinto per l’ottima preparazione, la
partecipazione e il metodo di studio adeguato; un’altra parte ha raggiunto una preparazione discreta/
sufficiente; solo qualcuno a causa delle assenze e l’impegno superficiale non ha raggiunto una
preparazione sufficiente.
Nel corso dei cinque anni, gli studenti si sono impegnati in modo costante e continuo, nonostante i due
anni di didattica a distanza, hanno registrato una crescita costante sul piano delle competenze in
generale in tutte le discipline e in modo particolare nelle specifiche discipline d’indirizzo, conseguendo
risultati ottimi e riconoscimenti anche attraverso la partecipazione a concorsi.
L’impegno di studio domestico è stato svolto, da parte della quasi totalità degli alunni, con la continuità
e l’autonomia richieste.
Anche la coesione del gruppo classe è andato migliorando nel corso del quinquennio, ciò ha favorito
una proficua collaborazione con i docenti e tra gli studenti.

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.
• Sviluppare una sensibilità attenta ai problemi dell’ambiente.

➢ OBIETTIVI COMPORTAMENTALI TRASVERSALI
• Promuovere rapporti interpersonali fondati sulla disponibilità al dialogo, sullo spirito di
collaborazione e sull’accettazione della diversità.
• Sviluppare il senso di responsabilità sia individuale che collettiva.
• Assumere un comportamento basato sulla puntualità e precisione nell’assolvere i propri doveri.
• Sviluppare la capacità di cooperare e di confrontarsi nelle varie attività.
• Stimolare e valorizzare la dimensione creativa degli studenti.
➢ 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 per la risoluzione
di problemi reali.
• 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.
• Sviluppo delle competenze digitali.
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.

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 didattico-educativo,
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;
• 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, nella specificità delle loro discipline, hanno adottato le seguenti metodologie:
• lezione frontale;
• lezione partecipata o dialogata;
• cooperative learning;
• problem solving;
• scoperta guidata;
• brain storming;
• didattica laboratoriale;
• didattica della ricerca.
Le strategie didattiche comuni hanno privilegiato il metodo interattivo e la lezione problematica, per
stimolare nel gruppo-classe la partecipazione costruttiva al dialogo e lo spirito di cooperazione nella
costruzione del sapere. In alcune discipline, inoltre, si è fatto ricorso alla produzione (individuale o di
gruppo) di contenuti multimediali e interattivi, per favorire la ricerca autonoma di informazioni, di
soluzioni a problemi complessi, la collaborazione secondo schemi di interdipendenza positiva e
creatività. Sono stati visionati filmati e documentari relativi agli argomenti affrontati, discussione con
la classe, costruzione di mappe e sintesi, oltre a conversazioni guidate e dibattiti.
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,
laboratorio grafico, linguistico e informatico.
Nel presente anno scolastico la didattica si è svolta sempre in presenza, mentre nel terzo e quarto anno
per la maggior parte del tempo si è svolta in modalità a distanza o mista.

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:
• 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, abilità e competenze)
• 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 verifiche, sia formativa che sommativa sono state effettuate attraverso interrogazioni orali e compiti
scritti.
Le valutazioni scritte ed orali sono state condivise con le famiglie attraverso l’inserimento delle
valutazioni sul registro elettronico.

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:
• azione didattica adattiva e flessibile sulla base dei diversi stili cognitivi;
• costruzione di un metodo di studio personalizzato;
• valutazione finalizzata al miglioramento dell’apprendimento attraverso verifiche personalizzate e
feedback continuo.
L’azione didattica svolta dal consiglio di classe della 5^ L 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.

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.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, nel corso dell’a.s. 2021/2022, ha affrontato argomenti relativi ai percorsi
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI-MACROAREE TRASVERSALI
Macroarea o nucleo tematico
trasversale

Discipline coinvolte

I totalitarismi e le guerre.

Italiano
Filosofia
Storia dell’Arte
Inglese
Storia

Arte, storia e cultura tra XIX e XX secolo. Italiano
Filosofia
Storia dell’Arte
Inglese
Storia
Società di massa, società dei consumi e
società dello spettacolo.

Italiano
Filosofia
Storia dell’Arte
Inglese
Storia

L’esperienza umana tra sogno e realtà.

Filosofia
Italiano
Storia dell’Arte
Inglese
Storia

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA (DM del 22.06.2020)
Durante l’anno scolastico l’insegnamento trasversale di Educazione civica è stato svolto seguendo il
curriculum d’Istituto con il seguente schema orario e i temi indicati qui di seguito:
NUCLEO TEMATICO DI
RIFERIMENTO

DISCIPLINA

Costituzione, diritto (nazionale STORIA
e internazionale), legalità e
solidarietà.
Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale,
conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio.

ITALIANO

ARGOMENTO

La Costituzione e i
diritti fondamentali.
Gli Organi dello Stato:
Parlamento, Governo,
Magistratura, art.33.
La scuola nell’Italia
postunitaria.

STORIA DELL’ARTE Tutela dei Beni
culturali. L’art. 9 della
Costituzione. Le
organizzazioni
mondiali per la tutela
dei beni culturali.
L’UNESCO.
LABORATORIO e
DISCIPLINE
AUDIOVISIVE E
MULTIMEDIALI

Sicurezza nel comparto
grafico.
Il Copyright (la tutela
del diritto d’autore.

INGLESE

Dichiarazione dei
diritti dell’uomo.
Dalla Magna Charta
alla Costituzione
Italiana.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
I “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”, introdotti con la legge 30 dicembre 2018
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.
L’articolo 57, commi 18 e 21 della legge di Bilancio 2019 a decorrere dall’a. s. 2018/2019 riduce il
numero da svolgere per una durata complessiva di 90 ore nel triennio terminale dei percorsi di studi dei
licei Classico e Artistico.
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, 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. L’Istituzione Scolastica, tenuto
conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale, ha valutato gli apprendimenti degli studenti acquisiti
nei periodi di esperienze lavorative.
Le esperienze di stage sono state svolte esclusivamente durante il quarto e quinto anno, poiché la
pandemia ha impedito uno svolgimento di tali attività in presenza anche nel terzo anno.
Durante il quarto anno gli alunni hanno seguito il progetto PCTO “Il gusto dell’inclusione” Muoviamoci
insieme alla scoperta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, impresa simulata, campagna di
comunicazione/promozione a uso del parco. Gli studenti sono stati guidati alla conoscenza, promozione
e valorizzazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia al fine di riconoscere il valore e le potenzialità
dei beni ambientali e culturali del sito naturalistico, si sono recati sul posto e hanno seguito in video
conferenza il programma “Muoviamoci insieme”, infine hanno elaborato una proposta di
valorizzazione/promozione del Parco attraverso un elaborato multimediale avente per oggetto un
itinerario escursionistico.
Considerando che i “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” prevedono l’attuazione di
un Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, destinato agli alunni, in quanto equiparati ai
lavoratori, in conformità all’articolo 37 D.lgs 81/2008 e S.M.I. e accordo stato regioni 21/10/2011, gli
alunni hanno svolto tale corso online sotto la tutorship di una docente durante il quinto anno.
Sempre al quinto anno hanno partecipato al progetto “Oltre l’immagine” laboratorio artistico-espressivo
a cura del regista Pino Casolaro, che aveva come obiettivo l’inserimento degli studenti in situazioni e
contesti professionali del settore audiovisivo; questo percorso di formazione ha portato alla
realizzazione di un’opera audiovisiva (ripresa, montaggio, registrazione audio, post produzione) sullo
scultore Di Pillo di Trinitapoli avente come finalità la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.
Gli studenti sono intervenuti alla conferenza “Dantedì – di Pillo e Dante” con la proiezione del video
realizzato dalla stessa classe 5L.
Sempre nell’ambito dei PCTO gli studenti hanno studiato e conosciuto l’area protetta naturale Parco
fluviale dell’Ofanto, hanno realizzato il documentario “Scopriamo la bassa valle dell’Ofanto” (inserito
nelle manifestazioni internazionali del Geonight 2022) e realizzato il cortometraggio dal titolo “Taranto
dai mille volti” che valorizza dal punto di vista artistico e turistico la città di Taranto.
I progetti hanno contribuito alla conoscenza del campo di lavoro cinematografico con riferimento alle
competenze necessarie a ricoprire ruoli chiave nelle produzioni, attraverso l’analisi di prodotti
cinematografici e la produzione di contenuti digitali in forma di video, foto, testi, presentazioni
multimediali. Hanno promosso la cultura cinematografica e dell’audiovisivo attraverso la
multimedialità e l’interattività, intese come lettura ed analisi della realtà contemporanea in contesti
strutturati di dialogo e di apprendimento attraverso l’incontro tra studenti e professionisti del cinema e
dell’audiovisivo, fornendo una rete di contatti per una futura attività professionale.

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 a concorsi,
a iniziative culturali, sociali, sportive e uscite didattiche proposte dall’istituto e di seguito elencate:

Classe quinta:
Concorso “Web radio” ideazione del logo della radio d’istituto;
Concorso “Lavori in corto”;
Concorso Giovanni Paolo II: “Giovani Realizzatori di sogni e costruttori di relazioni nella grande
famiglia umana”.
Progetto Lions Kairòs;
IV Biennale dei Licei Artistici “Il Futuro”;
Mostra itinerante “What were you wering”;
Spettacolo teatrale Bari “La verità negata”;
Festa dell’albero;
L’albero della solidarietà “Ogni uomo è mio fratello”;
Giornata della memoria;
Incontro di formazione con il Rotary Club Valle dell’Ofanto:
Marcia per la Pace;
Seminario”Testimoni di Legalità”;
Incontro con l’autore Mario Avagliano “Paisà, sciuscià e segnorine”.
Uscite didattiche:
Incontro Animazione turistica BIG ART;
Uscita “La Bassa Valle dell’Ofanto”;
Uscita didattica Taranto;
Altamura Parco Nazionale dell’Alta Murgia - Forno Santa Chiara;
Roma, udienza dal Papa;
Orientamento in uscita:
Università degli Studi di Bari;
Università degli studi di Foggia;
Koefia;
Accademia della moda e del Design SITAM di Lecce;
Università “Niccolò Cusano.
Classe quarta:
• Orientamento in uscita UED “Università Europea del Design” Pescara;
• Conferenza “Moro vive” alla presenza dell’onorevole Gero Grassi;
• Earth Day - Giornata Mondiale della Terra;
• Incontro con l’autore Massimo Lopez;
• Giornata di lettura nella scuola;
• Conferenza online “La genialità di Galileo Galilei nello studio delle emergenze planetarie”.
Classe terza
• Friday for Future;
• Visita al “Museum of the Moon” Luke Jerram;
• Camminata tra gli ulivi;
• Concorso per il logo “Dell’Aquila-Staffa”;
• Convegno su Aldo Moro;
• XIV Sagra del carciofo Trinitapoli;
• Incontro con Barbara De Rossi sul tema violenza sulle donne;
• Teatro Show ville spettacolo teatrale “The importance of Being Ernest” di Oscar Wilde.

SIMULAZIONI D’ESAME
Sarà effettuata, in linea con quanto permesso, stabilito e consigliato dalle norme per il nuovo Esame di
Stato, una simulazione del colloquio orale. Tale simulazione avrà luogo il 30 maggio 2022. Il Consiglio
di classe ha optato per una simulazione con tutti gli alunni. La griglia di valutazione che sarà utilizzata
è quella allegata al presente documento.

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO
ANNO
I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale sono i seguenti:
Leopardi:
L’infinito;
Verga:
La lupa;
D’Annunzio:
La pioggia nel pineto;
Pascoli:
X Agosto,
Il gelsomino notturno;
Pirandello:
L’umorismo,
Uno nessuno centomila.
Italo Svevo:
La coscienza di Zeno: l’ultima sigaretta.
Ungaretti:
San Martino del Carso,
Veglia,
Soldati;
Montale:
Meriggiare pallido e assorto,
Spesso il male di vivere ho incontrato,
Ho sceso dandoti il braccio;
Quasimodo:
Ed è subito sera.
Alle fronde dei salici.

PRIMA PROVA SCRITTA
L’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022 reintroduce la prima prova scritta nazionale di
lingua italiana.
Tipologia della prova:
A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
B Analisi e produzione di un testo argomentativo
C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

SECONDA PROVA ELABORATO MATERIA DI INDIRIZZO
Per l’anno scolastico 2021/22, la disciplina oggetto della seconda prova scritto-grafica-pratica per il
percorso di studio Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo Multimediale è individuata dagli Allegati B/1
Licei nell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022: il docente, titolare della disciplina
caratterizzante, Discipline Audiovisive e Multimediali, oggetto della seconda prova, elaborerà entro il
22 giugno, tre proposte di tracce, tra tali proposte viene sorteggiata il giorno di svolgimento della
seconda prova che sarà svolta in tre giorni.
Durante il quinto anno, sono stati trattati gli argomenti inerenti l’ambito delle materie di indirizzo,
sono state acquisite le metodologie progettuali e laboratoriali. Si partirà dalla comunicazione visiva e
multimediale, approfondendo i caratteri specifici relativi all’uso dell’immagine, come fotografia, video
e audio, passando dal progetto alla produzione.
Al candidato sarà richiesto di progettare uno SPOT nel genere proposto, in funzione del target di
pubblico al quale potrebbe essere destinato, attenendosi alle seguenti indicazioni:
A) Elaborare un Soggetto ed una scaletta che strutturino i contenuti del video.
B) Realizzare uno Storyboard
C) Descrivere le operazioni per la pre-produzione e le strategie linguistiche-espressive relative alla
ripresa e al montaggio.

Firme del Consiglio di classe

LANDRISCINA PASQUALE
INGRAVALLO VITTORIA
CUOCCI MARIA GRAZIA
DELL’AQUILA ANTONELLA ISABELLA
LA MACCHIA CORRADO
BUFO ANGELA
VALENTI BENEDETTO
ROSSI MARIANGELA
MUSCIOLA’ FRANCA LETIZIA
RAFFAELA TOMAIUOLO

Allegati:
Relazioni finali
Programmi
Griglie di valutazione della prova scritta d’Italiano
Griglia per la valutazione della prova scritto-grafica di Discipline Audiovisive e Multimediali
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
Allegato C Tabelle 1 2 3 Conversione del punteggio del credito, della prima e seconda prova

RELAZIONE FINALE
Docente: Landriscina Pasquale
Disciplina: Italiano
Classe: 5^L a.s. 2021-2022
Profilo della classe
Profilo della classe
La classe è composta di 13 alunni frequentanti (9 femmine, 4 maschi). Il gruppo ha partecipato
assiduamente alle lezioni, mostrandosi nell’insieme motivato all’apprendimento. In classe
figurano, tuttavia, alcuni alunni che hanno frequentato con discontinuità e mostrato una sensibilità
palesemente minore nei confronti delle iniziative didattiche.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
La produzione scritta, nelle tipologie previste dall’Esame di Stato, è lineare, benché segnata talvolta
da improprietà morfologiche. L’esposizione orale delle conoscenze mostra retaggi di forme di
apprendimento mnemonico. Gli alunni, peraltro, sono in grado di esprimere valutazioni sorrette da
una discreta struttura argomentativa.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Le lezioni frontali sono state integrate da rimandi a file multimediali. Si è cercato di raccordare i
contenuti didattici al vissuto degli allievi. Le attività di recupero e consolidamento si sono svolte
in itinere.

Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Le attività si sono tenute in aula, in presenza. Si è fatto ricorso alle attrezzature tecnologiche in
dotazione alla scuola
(pc, tablet, lavagna elettronica).
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Per procedere alla valutazione si è tenuto conto della qualità e della continuità della partecipazione,
verificate negli elaborati e nei colloqui.
Contenuti didattici
Giacomo Leopardi, i Canti

Giovanni Verga e il Verismo
Le novelle di Vita dei campi: La lupa; Novelle rusticane: La roba
I Malavoglia: struttura e vicenda; Mastro-don Gesualdo: la trama, i personaggi e i temi

Il decadentismo e Gabriele d’Annunzio
I romanzi: Il piacere; L’innocente; Il trionfo della morte
La lirica: da Alcyone, La pioggia nel pineto

Giovanni Pascoli
Il Fanciullino
Da Myricae: X agosto; Novembre.
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

Luigi Pirandello
La poetica dell’umorismo
Maschere “nude” e personaggi, “forma” e “vita”.
I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila.

Giuseppe Ungaretti
La “religione” della parola
Da L’Allegria: San Martino del Carso; Veglia; Soldati; Mattina. Da Sentimento del tempo: La
madre

Eugenio Montale
Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho
incontrato.

Trinitapoli, 14 maggio 2022

prof. Landriscina Pasquale

Anno scolastico 2020/2021
Programma di italiano
Classe 5^L

Giacomo Leopardi
I Canti: L’Infinito; La quiete dopo la tempesta; A Silvia; Il sabato del villaggio.

Giovanni Verga e il Verismo
Le novelle di Vita dei campi: La lupa; Rosso Malpelo
I Malavoglia: struttura e vicenda; il Mastro-don Gesualdo: la trama, i personaggi e i temi
Il Decadentismo

Gabriele d’Annunzio
I romanzi: Il piacere; L’innocente; Il trionfo della morte
La lirica: da Alcyone, La pioggia nel pineto

Giovanni Pascoli
Il Fanciullino
Da Myricae ai Canti di Castelvecchio: X agosto; Novembre; Temporale, Gelsomino notturno,

Luigi Pirandello
La poetica dell’umorismo Maschere “nude” e personaggi, “forma” e “vita”
I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila
Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore

Italo Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia
I romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno

Giuseppe Ungaretti
La “religione” della parola
Da L’Allegria: San Martino del Carso; Veglia; Soldati; Mattina
Sentimento del tempo: La madre

Eugenio Montale
La tecnica del “correlativo oggettivo”
Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho
incontrato; Cigola la carrucola del pozzo; Satura: Ho sceso un milione di scale

Salvatore Quasimodo
Dall’Ermetismo alla poesia dell’impegno: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici.

Costituzione e cittadinanza (nuclei tematici)
La scuola nell’Italia postunitaria.

Trinitapoli, 14 maggio 2022

prof. Landriscina Pasquale

RELAZIONE FINALE

Docente: Ingravallo Vittoria
Disciplina: Storia
Classe: V^ L
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe, formata da 14 alunni di cui 13 frequentanti, si è dimostrata attenta e partecipativa alle
lezioni. Gli alunni sono sempre stati rispettosi delle regole e della docente, precisi e puntuali nelle
verifiche, con frequenza assidua e molto uniti al loro interno.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
La classe ha raggiunto pienamente i traguardi della programmazione, mostrando interesse per la
materia. I livelli raggiunti variano a seconda degli alunni, ma ciascuno di loro ha mostrato
impegno almeno sufficiente.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
È stata utilizzata la lezione frontale, ma coadiuvata anche da schemi, riassunti, appunti,
discussioni in classe, riflessioni, discorsi interdisciplinari e dialogo continuo con la classe affinché
prendesse consapevolezza dell’importanza degli eventi storici contemporanei e della loro
influenza sull’attuale quadro politico e storico internazionale.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Le lezioni si sono svolte essenzialmente in classe attraverso l’utilizzo del libro di testo, ma anche
attraverso la LIM, gli appunti della docente e i filmati.

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Per valutare gli alunni ho essenzialmente tenuto conto dell’impegno, del senso di responsabilità,
del linguaggio usato e del comportamento tenuto in classe. Le verifiche orali svolte sono 2 a
quadrimestre.
Contenuti didattici
I QUADRIMESTRE:
La nascita dell’Europa industriale, le trasformazioni sociali e politiche, la seconda rivoluzione
industriale e la società di massa, l’età dell’imperialismo, l’Italia liberale.
II QUADRIMESTRE:
L’inizio del secolo e la Grande guerra, le eredità del conflitto, totalitarismi e democrazie, la
Seconda guerra mondiale, il mondo tra sviluppo e guerra fredda.

Trinitapoli, 14/05/2022

Il Docente

Vittoria Ingravallo

CLASSE V^ L

STORIA

PROF.SSA INGRAVALLO VITTORIA
PROGRAMMA SVOLTO

LA NASCITA DELL’EUROPA INDUSTRIALE
Le premesse della rivoluzione industriale
La rivoluzione industriale
Il mondo in ritardo, il mondo escluso.
LE TRASFORMAZIONI SOCIALI E POLITICHE
Borghesi, contadini e operai
Il movimento operaio
Il socialismo
Le Americhe a metà dell’Ottocento
Gli europei in Africa
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA SOCIETA’ DI MASSA
La seconda rivoluzione industriale
Il capitalismo: crisi e trasformazione
La società di massa. Politica, valori, ideologie
La cultura nella società di massa
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO
La politica europea nell’età dell’imperialismo
India, Cina, Giappone: i diversi destini dell’Asia
Gli Stati Uniti, una nuova grande potenza
L’ITALIA LIBERALE
Il nuovo Stato e i governanti della Destra
La Sinistra e l’età crispina
Il decollo industriale
La fine del secolo: luci e ombre
IL NOVECENTO E LA GRANDE GUERRA
L’Italia nel Novecento: l’età giolittiana
L’Europa verso la catastrofe
Una guerra moderna
1917: l’anno della svolta
La rivoluzione russa
LE EREDITA’ DEL CONFLITTO
Il dopoguerra inquieto
Il Medio Oriente instabile
Dopo la guerra: una nuova economia
Società di massa e crisi della democrazia

A.S. 2021/22

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
Le democrazie sotto attacco
La crisi italiana e l’avvento del Fascismo
La crisi del 1929 e il New deal
L’Europa contesa: fascismo e democrazia
L’Oriente in movimento
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH
Le aggressioni naziste
Il conflitto si allarga al mondo
Il dominio nazista e la Shoah
Il crollo dell’Asse e la Resistenza
Un mondo nuovo sulle macerie della guerra
IL MONDO TRA SVILUPPO E GUERRA FREDDA
Il bipolarismo
L’età dell’oro: l’Occidente in crescita e le trasformazioni sociali
Il tempo della guerra fredda
La distensione tra speranze e fallimenti
L’Italia repubblicana
Il “miracolo economico” e i nuovi squilibri economici.

RELAZIONE FINALE
Docente: Cuocci Maria Grazia
Disciplina: FILOSOFIA
Classe: 5 L
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe, formata da 14 alunni, ha dimostrato buona maturità sia in relazione al dialogo con
il docente, sia in relazione all’impegno ed al profitto. Gli alunni hanno complessivamente
dimostrato buon interesse e curiosità verso la disciplina e questo, ha fatto sì che si potesse
procedere agilmente nello svolgimento del programma e approfondire alcune tematiche
inerenti alle correnti filosofiche affrontate quest’anno.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
L’esito raggiunto, rispetto ai traguardi formativi stabiliti in sede di programmazione può
ritenersi buono. La classe ha dimostrato di aver acquisito una buona padronanza dei termini
inerenti alle tematiche filosofiche affrontate.
In alcuni alunni, gli esiti sono stati variabili: alcuni casi di scarsa partecipazione e scarsa
presenza alle lezioni con carenze dovute anche alle assenze e mancanza d’impegno, alcuni
casi sufficienti, altri casi buoni e per alcuni alunni, ottimi.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Le lezioni sono state svolte interamente in presenza, con ottimi vantaggi relativi alla
relazionalità ed al dialogo che è risultato fertile e proficuo.
Il lavoro è stato svolto tramite lezioni frontali, lezioni dialogate e brevi letture commentate
di brani di Filosofia.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Le lezioni si sono svolte in aula anche con l’ausilio della LIM.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Sono state effettuate due verifiche quadrimestrali.
I criteri di valutazione sono stati: l’impegno, la padronanza del lessico filosofico e la
capacità di riflessione critica sulle questioni poste dalla Filosofia.
Contenuti didattici
Correnti, autori e concetti chiave della Filosofia dall’Idealismo alle correnti del Novecento.

Trinitap0li, 13 maggio

Il docente
Maria Grazia Cuocci

PROGRAMMA SVOLTO
a.s. 2021/2022
Docente: Maria Grazia Cuocci

Disciplina: FILOSOFIA












Classe: 5^L

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.
La Fenomenologia dello Spirito: struttura dell’opera, le due triadi, Coscienza, Autocoscienza, Ragione.
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio e i Lineamenti di filosofia del diritto: Spirito
soggettivo, oggettivo e assoluto.
Caratteri generali della Destra e della Sinistra Hegeliana. Feuerbach: tratti fondamentali del
materialismo
Marx, critica a Hegel e fondazione del materialismo storico
struttura e sovrastruttura; lotta di classe.
Schopenhauer: polemica anti-hegeliana, il mondo come volontà e rappresentazione; il pessimismo; le
vie di liberazione dal dolore.
Kierkegaard e la tematica della scelta, gli stadi, l’angoscia
Nietzsche: spirito dionisiaco e apollineo; denuncia delle menzogne; l’oltreuomo, la morte di Dio,
l’eterno ritorno, la volontà di potenza.
Comte: rinnovamento del sapere e classificazione delle scienze; il metodo positivo e la fondazione
della fisica sociale.
Darwin e la teoria dell’evoluzione della specie.
S. Freud: il sogno come via di accesso all’inconscio; la struttura della psiche; la teoria della sessualità;
la nevrosi e la terapia psicanalitica.
Il Docente
Maria Grazia Cuocci

RELAZIONE FINALE DI INGLESE

CLASSE V L

a.s. 2021/2022

La classe VL è costituita da 14 alunni di cui uno non frequentante, provenienti dai comuni del distretto
scolastico.
Gli alunni sono vivaci, ma educati e rispettosi nei confronti dell’istituzione scolastica e di chi la
rappresenta; non sempre regolare la frequenza scolastica. La partecipazione al dialogo educativo è da
ritenersi abbastanza costruttiva per interesse ed impegno, ciò ha permesso l’approfondimento di alcune
tematiche e problematiche sia a livello individuale sia a livello collettivo.
In tutto il triennio e, in modo particolare, nel corso dell’anno scolastico, la classe ha manifestato spirito
di collaborazione nelle attività didattiche e nelle attività integrative ed extracurriculari.
Apprezzabile il livello di socializzazione all’interno della classe, seppure caratterizzato da confronti
spesso conflittuali, che tuttavia hanno fatto maturare nelle dinamiche relazionali.
Il grado di preparazione e di profitto è nel complesso discreto; esiguo il numero delle sufficienze, la
maggioranza è tra il discreto e il buono

Obiettivi
 Conoscere ed acquisire contenuti relativi ai fenomeni letterari e agli autori, acquisire metodi e
strumenti per l’interpretazione delle opere;
 Saper esporre autonomamente i brani di studio
 Saper riformulare quanto riportato nei testi usando un linguaggio quanto piu’ possibile libero e
personale

Contenuti
I contenuti disciplinari sono stati organizzati in moduli storici, letterari e tematici, aperti anche
all’attività disciplinare. La scelta della didattica modulare è stata determinata dalla necessità di fare
affiorare la struttura reticolare delle conoscenze, di individuare i nodi concettuali di base, le relazioni e
i percorsi alternativi..
Metodologie
Centrale è stata nella didattica la lettura e l’analisi dei testi, le quali sono state espletate sia in forma
autonoma sia collettivamente in classe, laddove il docente si è posto come guida nell’attività di sintesi
e di apporto extratestuale.
L’ottica modulare ha inquadrato la storia della letteratura all’interno delle relazioni che hanno tenuto
conto dei contesti, dei riferimenti estetici, etici ed ideologici, degli strumenti comunicativi.
Pertanto, la metodologia del confronto è stata determinante come strumento didattico accanto all’analisi
e all’approfondimento dei percorsi tematici.
In base alla necessità e alla disponibilità si è fatto uso degli strumenti audiovisivi e della proiezione di
film inerenti ai temi e al periodo storico oggetto di studio; le metodologie didattiche sono state le
seguenti: lezione frontale, lavori di gruppo con scambio di materiale prodotto, redazione di schede di
analisi.

Verifiche e valutazione
Si è proceduto alla valutazione mediante verifiche programmate ed aderenti alle unità didattiche
espletate. La tipologia delle suddette verifiche è stata la seguente: interrogazioni, trattazione sintetica
degli argomenti, questionari, analisi testuali, relazioni, prove strutturate.
La valutazione delle prove ha adottato i parametri relativi alla conoscenza dei contenuti, alla abilità di
analisi e sintesi, alla correttezza linguistico-espressiva, alla capacità di elaborazione autonoma.
Nell’iter valutativo si è tenuto conto degli esiti delle verifiche, dei progressi compiuti, delle competenze
acquisite, dell’impegno, della partecipazione e della motivazione allo studio.

Programma svolto
Libro di testo: “Lit & Lab Zanichelli
Modulo 1: The Romantic Age












The Romantic Age
The sublime
Emotion vs reason
Early romantic poetry
Thomas Grey:Elegy written in a country churchyard
Lyrical ballads
Poems:Composed upon Westminster
Daffodils
The Gothic Novel
Mary Shelley
Frankenstein

Modulo 2: The Victorian Age








The Victorian age and the Victorian compromise
The age of expansion and reforms
The Victorian novel
Bronte’s Wuthering heights
Thomas Hardy: Tess of the D’Uberville
Stevenson :Dr Jekyll and Mr. Hyde
Emily Dickinson:Wild nights,Wild nights

Modulo 3: The age of anxiety
Anxiety and rebellion
 Virginia Woolf:Mrs Dalloway
 James Joyce: Dubliners
 T.S.Eliot:The love song of J.Alfred Prufrock
Ed.civica:
Dichiarazione dei diritti dell’uomo
Dalla Magna Charta alla Costituzione Italiana

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE ANNO SCOLASTICO
2021-22
MATERIA: INGLESE

CLASSE: VL DOCENTE: Prof.ssa ANTONELLA
I.DELL’AQUILA

Libro di testo: “Lit & Lab Zanichelli
Modulo 1: The Romantic Age












The Romantic Age
The sublime
Emotion vs reason
Early romantic poetry
Thomas Grey: Elegy written in a country churchyard
Lyrical ballads
Poems: Composed upon Westminster
Daffodils
The Gothic Novel
Mary Shelley
Frankenstein

Modulo 2: The Victorian Age








The Victorian age and the Victorian compromise
The age of expansion and reforms
The Victorian novel
Bronte’s Wuthering heights
Thomas Hardy: Tess of the D’Uberville
Stevenson :Dr Jekyll and Mr. Hyde
Emily Dickinson: Wild nights, Wild nights

Modulo 3: The age of anxiety
Anxiety and rebellion
 Virginia Woolf: Mrs Dalloway
 James Joyce: Dubliners
 T.S.Eliot: The love song of J.Alfred Prufrock
Ed.civica: Dichiarazione dei diritti dell’uomo
Dalla magna charta alla Costituzione Italiana

RELAZIONE FINALE
Docente: CORRADO LA MACCHIA
Disciplina: MATEMATICA e FISICA
Classe: 5L - Liceo Artistico
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
Durante il corso dell’anno scolastico, tutti gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento
sostanzialmente corretto dal punto di vista disciplinare. Tranne che per una esigua minoranza,
la maggior parte ha dimostrato disponibilità e un livello di interesse sufficiente agli argomenti
oggetto di studio. Sono state necessarie, comunque, ripetute sollecitazioni e richiami ad un
maggior coinvolgimento. Infatti, tranne per un paio di alunni che ha mostrato maggior
attenzione e responsabilità mantenendosi costantemente ben oltre la sufficienza, nella
maggior parte dei casi, la disponibilità dimostrata non è stata accompagnata da un livello
soddisfacente di impegno allo studio a casa, tantomeno da un costante esercizio per
consolidare le conoscenze acquisite.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
Gli obiettivi disciplinari minimi sono stati raggiunti. A causa di un ingresso alla docenza
avvenuto in ritardo di oltre due mesi rispetto al calendario scolastico regolare, ho scelto di
dare priorità alla matematica rispetto alla fisica, viste le numerose e profonde carenze che
l’intera classe dimostrava, distribuite in modo assai diverso fra i singoli elementi. La ricerca e
il recupero dei requisiti di conoscenza mancanti, mi hanno costretto a vari cicli di ripetizione
durante lo svolgimento delle lezioni. Di conseguenza ho dovuto necessariamente ridurre il
programma didattico nella parte finale e, sia per gli argomenti trattati in fisica che in
matematica, ho mantenuto un livello di approfondimento minimo, per mantenere una soglia
di interesse e attenzione sufficiente ad una comprensione organica.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
- Lezioni frontali sintetiche e partecipate
- Brainstorming e tecniche di problem solving tesi a scomporre la complessità
- Esercizi e problemi svolti direttamente in classe
- Verifiche orientate alla comprensione e ai modelli grafici più che al tecnicismo e ai
calcoli
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
- Libri di testo (ma la classe dimostrava di non averne)
- Costante ed esteso uso della LIM in aula, sia nelle verifiche che nelle lezioni
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
- Verifiche scritte e orali
- Frequenti interazioni orali
- Test a riposta multipla
Contenuti didattici

Più dettagliatamente descritti nei programmi allegati, hanno riguardato, per la matematica il
richiamo a nozioni di calcolo e analisi oggetto di programma negli anni precedenti, lo studio e
l’interpretazione delle funzioni matematiche e delle loro rappresentazioni grafiche; per la
fisica il lavoro e la conservazione dell’energia, i campi elettrici e magnetici.
Trinitapoli, 14/5/2022

Il Docente
Corrado la Macchia

Programma disciplinare AS 2021-2022
Docente: CORRADO LA MACCHIA
Disciplina: MATEMATICA
Classe: 5L - Liceo Artistico
Richiami di algebra e geometria analitica
Equazioni e disequazioni di secondo grado. Funzioni matematiche principali e relazioni fra
equazione e grafico.
Analisi delle proprietà delle funzioni matematiche
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Dominio e codominio. Zeri della funzione. Funzioni
periodiche e cicliche. Funzioni pari e dispari. Funzioni esponenziali e logaritmiche. Concavità,
massimi e minimi, flessi. Ricerca, rappresentazione ed esempi di equazioni di funzioni inverse.
Cenni alle funzioni parametriche e alle funzioni composte.
Algebra dei limiti
Confronto fra algebra tradizionale e algebra dei limiti. Intorni di un punto e punti di
accumulazione. Definizione di limite. Definizione di infinito matematico. Definizione di
asintoto, tipologia di asintoti e relazione fra limite della funzione e asintoto alla funzione.
Analisi e studio di esempi e modelli grafici.
Calcolo dei limiti.
Operazioni sui limiti. Definizione di forma indeterminata nel calcolo del limite. Classificazione
delle forme indeterminate. Trasformazione e superamento delle forme indeterminate nel
calcolo dei limiti.
Derivata prima di funzione.
Definizione geometrica della derivata prima di una funzione. Definizione matematica nella
relazione fra limite e derivata prima di una funzione. Analisi dei punti di derivabilità della
funzione.

Trinitapoli, 15/5/2022

Il Docente
Corrado la Macchia

Programma disciplinare AS 2021-2022
Docente: CORRADO LA MACCHIA
Disciplina: FISICA
Classe: 5L - Liceo Artistico

Energia e lavoro
Richiami delle unità di misura coinvolte nella tematica. Relazione fra forza e lavoro. Esempi di
traduzione di forza in lavoro e viceversa. Il lavoro come energia. Energia potenziale e cinetica.
Trasformazione dell’energia. Conservazione e dispersione dell’energia meccanica di un
sistema. Applicazioni ed esempi nel mondo reale. Definizione di potenza.
Campo elettrico
La carica elettrica e metodi di elettrizzazione. Strumenti di rivelazione della carica elettrica di
un corpo: l’elettroscopio. Legge di Coulomb. Struttura della materia e relazione con la
corrente elettrica. Materiali conduttori e non conduttori. Intensità di corrente. Circuiti elettrici
e resistenze. Esempi di resistori in serie e in parallelo. Legge di Ohm. Campo elettrico e
differenza di potenziale.
Campo magnetico
Creazione di un campo magnetico. Linee di campo. Campo magnetico generato da una
corrente elettrica. Esempi di applicazione. Azione di un campo magnetico sulla corrente
elettrica.

Trinitapoli, 15/5/2022

Il Docente
Corrado la Macchia

RELAZIONE FINALE
Docente: BUFO ANGELA
Disciplina: DISCIPLINE E LABORATORIO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE
Classe:
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe 5L nella Disciplina Audiovisiva e Multimediale si è mostrata abbastanza compatta e
omogenea sul fronte dell’impegno scolastico, in linea generale, la classe ha dimostrato una certa
eterogeneità nelle capacità e nella padronanza dei mezzi ottenendo discreti risultati.
Emergono alcuni alunni con buone doti d’autonomia, altri si distinguono per la qualità dei lavori
svolti.
Tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente padronanza del linguaggio e degli strumenti
specifici necessari ad elaborare, sviluppare e realizzare le varie fasi dei progetti assegnati, nonché
gli elaborati, secondo le diverse tecniche affrontate.
La classe, nel complesso, ha raggiunto una discreta competenza nella presentazione personale
del lavoro, un gruppo significativo evidenzia difficoltà nella fase ideativa - creativa. Il livello di
partecipazione e di interesse alle attività proposte non è stato lo stesso per tutti gli allievi, per
alcuni non adeguato e con qualche difficoltà a rispettare le consegne nei tempi assegnati; un
ristretto gruppo di alunni ha dimostrato capacità di riflessione sui contenuti programmati. Nel
corso dell’anno scolastico sono state approfondite le procedure relative all'elaborazione del
prodotto audiovisivo multimediale individuando i concetti, gli elementi espressivi e comunicativi
attraverso la gestione dell’inquadratura (campi e piani, angoli di ripresa), del tempo, del
movimento, del colore e della luce. Sono state analizzate e applicate le procedure necessarie alla
realizzazione di opere audiovisive ideate su tema assegnato, coniugando le esigenze estetiche ed
espressive con eventuali necessità commerciali del prodotto.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione) Quasi tutti gli alunni hanno
raggiunto gli obiettivi prefissati tranne un solo caso. La risposta della classe a tutte le iniziative
proposte è stata positiva e costante. Nella seconda parte la produzione è stata discreta con
risultati più che sufficienti in termini di capacità e competenze.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Il percorso metodologico applicato all'attività didattica consiste nelle seguenti modalità.
- Fase di ricerca, selezione del materiale.
- Analisi e lettura delle scelte operate.
- Momento di sperimentazione con l'applicazione delle tecniche.
- Riflessioni sul percorso seguito.
- Verifica dei risultati ottenuti.
- Sintesi e analisi verbo visiva
- Lezioni frontali con l’ausilio di materiale didattico in uso della scuola.
- Uso di materiale didattico fornito dal docente e visione di progetti e prodotti professionali.
Didattica in presenza
Lezione frontale, tutoring, cooperative learning; videotutorial.

Didattica in presenza.
Le verifiche in presenza sono formative in linea generale e possono variare rispetto alla tipologia
del prodotto video o grafico assegnato o realizzato dall’alunno. Pertanto le valutazioni sono di
tipo formativo e sommativo, applicabili sia su prove scritto-grafiche di quesiti a risposta aperta
che su interrogazione orale.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
L’emergenza nazionale legata alla diffusione del Covid-19 ha improvvisamente catapultato tutto
il mondo della Scuola nella dimensione della didattica a distanza, la DaD, chiedendo uno sforzo di
innovazione enorme. In questo nuovo scenario, la scuola tutta si è rimboccata le maniche, non
solo per garantire agli studenti il diritto allo studio, ma anche per riuscire a cogliere, da
un’esperienza così difficile, nuovi apprendimenti. La Scuola si è posta in ascolto degli studenti, dei
loro disagi e delle loro paure, ma anche delle loro proposte, facendo emergere pregi e potenzialità
degli allievi, nell’ottica della piena valorizzazione di un processo formativo mai interrotto.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Didattica in presenza.
Le verifiche in presenza sono formative in linea generale e possono variare rispetto alla tipologia
del prodotto video o grafico assegnato o realizzato dall’alunno. Pertanto le valutazioni sono di
tipo formativo e sommativo, applicabili sia su prove scritto-grafiche di quesiti a risposta aperta
che su interrogazione orale.
Metodologie didattiche utilizzate: Didattica in presenza Metodo induttivo; deduttivo; lezione
interattiva. Strumenti utilizzati: libro di testo; testi di consultazione; attrezzature e sussidi
(strumenti tecnici, audiovisivi). Verifica del livello di apprendimento: interrogazioni,
conversazioni, dibattiti. Criteri di valutazione eseguiti: gli stessi indicati nel documento di
programmazione didattica. Didattica a distanza Strumenti utilizzati: Registro elettronico. Verifica
del livello di apprendimento: Schede didattiche su Registro elettronico
Contenuti didattici
La nascita della fotografia e Cinematografia
La lanterna magica
Il Kinetoscopio

Il Cinematografo dei fratelli Lumière
Lo Zoopraxiscope del fotografo britannico Eadweard Muybridge
Il Cinema d'animazione – Charles- Emile Reynaud
Lo storyboard
Realizzazione di uno storyboard a colori sul tema prescelto
Piani di ripresa
Il movimento
Campi e piani + punti di vista + obbiettivi e loro uso specifico
Regole dei terzi (composizione)
Messa a fuoco (fotografia e cinematografia)
La gestione sull’audio
Ottimizzare le impostazioni (in ripresa e in postproduzione)
Tempi d’esposizione (fotografia e cinematografia)
Tecniche green screen
Illuminazione: bilanciamento del bianco varie fonti luminose

Montaggio video audio (software: Premiere)
Come impostare correttamente il progetto per materiale video proveniente da fotocamere reflex e
altre videocamere.
Ottimizzazione dell’importazione (browser multimediali e tecniche di assimilazione)  L’organizzazione del pannello progetto
La Timeline e le anteprime: tecniche per migliorare l’efficienza
L’opacità e i metodi di fusione
Controllare il tempo: slow motion ed accelerazioni dinamiche
Tecniche di correzione colore
La titolazione (varie soluzioni e tecniche)
Problematiche relative al rumore video e al tremolio delle immagini.
Diamo un look cinematografico al video
Esportazione corretta
Video verticale (quando usarlo e come usarlo)
L’audiovisivo
Lo Storytelling,
IL Soggetto
La Scaletta
La sceneggiatura
I supporti per i movimenti di camera: Dolly, Gimbal, Gru, Steadycam, Droni
Il montaggio editing e cutting, gli attacchi, campo e controcampo
I Piani e le inquadrature
La Fotografia
Oliviero Toscani

EDUCAZIONE CIVICA
Sicurezza nel comparto grafico
Il Copyrigt (La tutela dei diritti di autore)

Trinitapoli, 13 05 2022
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: DISCIPLINE AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI
DOCENTE: BUFO ANGELA
La nascita della fotografia e Cinematografia
La lanterna magica
Il Kinetoscopio

Il Cinematografo dei fratelli Lumière
Lo Zoopraxiscope del fotografo britannico Eadweard Muybridge
Il Cinema d'animazione – Charles- Emile Reynaud
Lo storyboard
Realizzazione di uno storyboard a colori sul tema prescelto
Piani di ripresa
Il movimento
Campi e piani + punti di vista + obbiettivi e loro uso specifico
Regole dei terzi (composizione)
Messa a fuoco (fotografia e cinematografia)
La gestione sull’audio
Ottimizzare le impostazioni (in ripresa e in postproduzione)
Tempi d’esposizione (fotografia e cinematografia)
Tecniche green screen
Illuminazione: bilanciamento del bianco varie fonti luminose
Montaggio video audio (software: Premiere )
Come impostare correttamente il progetto per materiale video proveniente da fotocamere reflex e altre
videocamere.
Ottimizzazione dell’importazione (browser multimediali e tecniche di assimilazione)  - L’organizzazione del
pannello progetto
La Timeline e le anteprime: tecniche per migliorare l’efficienza
L’opacità e i metodi di fusione
Controllare il tempo: slow motion ed accelerazioni dinamiche
Tecniche di correzione colore
La titolazione (varie soluzioni e tecniche)
Problematiche relative al rumore video e al tremolio delle immagini.
Diamo un look cinematografico al video
Esportazione corretta
Video verticale (quando usarlo e come usarlo)
L’audiovisivo
Lo Storytelling,
IL Soggetto
La Scaletta
La sceneggiatura
I supporti per i movimenti di camera: Dolly, Gimbal, Gru, Steadycam, Droni
Il montaggio editing e cutting, gli attacchi, campo e controcampo
I Piani e le inquadrature

La Fotografia
Oliviero Toscani

EDUCAZIONE CIVICA
Sicurezza nel comparto grafico
Il Copyrigt (La tutela dei diritti di autore)
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La Docente
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RELAZIONE FINALE
Docente: Benedetto VALENTI
Disciplina:
Storia
dell’Arte
Classe: 5 sez.L
a.s. 2021-22
Profilo della classe
La classe è composta da 14 alunni (9 femmine e 5 maschi). Un alunno non ha mai frequentato
mentre due alunni usufruiscono di una programmazione con obiettivi minimi.
Gli allievi hanno sempre assunto un comportamento corretto sia nei confronti del docente che
dell’Istituzione scolastica mostrando partecipazione attiva alle varie attività proposte dalla Scuola
mentre l’impegno nello studio non è stato sempre puntuale. Permangono delle carenze per alcuni
alunni che riguardano l’acquisizione del linguaggio corretto della materia insieme alla capacità di
collegare artista e opera d’arte all’interno del contesto storico. Il profilo della classe, in generale, si
attesta su livelli discreti.

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. La maggior parte della classe ha 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 scritte, due a quadrimestre, si sono svolte utilizzando 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.

Contenuti didattici
Il programma si è basato sullo studio dell’Impressionismo – Post- impressionismo – 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, l’Arte Informale,

l’Arte Concettuale e l’Arte Povera hanno concluso il programma di Storia dell’Arte

Trinitapoli, 12/05/2022

Il Docente
Prof. Benedetto VALENTI
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PROGRAMMA
Docente: Benedetto VALENTI
Disciplina: Storia dell’Arte
Classe: 5 sez.L
a.s. 2021-22

-

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 –Le Grandi bagnanti
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? Due donne Tahitiane – Io Orana Maria

- L’Art Nouveau. Le Secessioni. La Secessione viennese.
G.Klimt: caratteri generali della sua arte. Opera: Il Bacio. E.Munch: Il Grido.
-

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.
39

-

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.
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: Vecchia Russia. Trattati: Lo spirituale nell'arte Punto, linea e superficie.
V.Kandinskij: Improvvisazione 7- Composizione VIII - Impressione III.
Paul Klee: caratteri generali della sua arte. Opere: Ad Parnasum - Senecio.
-

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

-

0: l’architettura futurista.

-

L’Avanguardia russa: Raggismo – Suprematismo – Costruttivismo

-

La vicenda dadaista. Il Cabaret Voltaire e il Dadaismo a Zurigo. Marcel
Duchamp e il ready-made. 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.

-

Il Neoplasticismo: Piet Mondrian e Theo Van Doesburg. Opere: L'albero
rosso - L'albero grigio - Composizione con rosso-giallo-blu - Boogie Woogie

-

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 –
40

Ceci n’est pas une pipe
-

L'Arte tra le due guerre in Italia. Il gruppo "Novecento" e il gruppo
"Corrente".

-

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 - Museo Guggenheim.

-

CIAM: i vari congressi. L’architettura razionalista in Italia: PiacentiniMichelucci-Terragni

-

L'Espressionismo astratto: J.Pollock e l'action painting. Opera: Number 27
(analisi dell'opera d'arte)

-

L'informale in Italia. Alberto Burri. Opere: La serie dei "Sacchi"-“Cretti –
“Muffe” –“Combustioni”

-

Arte concettuale: Lo spazialismo: Lucio Fontana. Opera: Concetti spazialiattese.

-

Arte Povera: Piero Manzoni. Opere: Statua vivente – Merda d’artista

- Centralità del reale e nuovi linguaggi. A.Warhol: la Pop Art. Christo: la
Land Art. Gina Pane e Marina Abramovich: la Body Art.
- 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
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RELAZIONE FINALE

Docente: ROSSI MARIANGELA
Disciplina: SCIENZE MOTORIE
Classe: 5L
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
La classe è formata da 13alunni si sono dimostrati collaborativi, evidenziando una buona
disponibilità verso le iniziative collegiali.
Dal lavoro svolto durante il corso dell’anno sono emerse capacità personali diversificate.
L’interesse, l’impegno, e il profitto sono risultati eccellenti, nonché il rispetto delle regole e
l’educazione evidenziano un ottima maturità raggiunta termini di competenze di
cittadinanza. La classe si è dimostrata partecipativa, motivata e interessata alla materia,
raggiungendo gli obiettivi di apprendimento prefissati.
Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
Essere in grado di svolgere esercizi in modo corretto ed efficace,
Essere consapevoli del percorso da effettuarsi per il mantenimento della salute,
Essere in grado di applicare le regole di gioco degli sport di squadra e individuali,
Saper riconoscere gli effetti del doping,
Muoversi in ambiente naturale con sicurezza e destrezza, orienteering, Saper
intervenire in caso di infortunio e conoscere tutte le regole di BLS.
Metodologie e strategie didattiche utilizzate
Didattica in presenza, Problem solving, Metodo misto , Scoperta guidata.
Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi
Didattica in presenza
Piccoli attrezzi, palestra, ambiente naturale.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Didattica in presenza
Osservazione sistematica per le competenze, interrogazioni per le conoscenze.
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Contenuti didattici
Conoscenza delle potenzialità per una buona performance,
Fondamentali degli sport di squadra pallavolo e pallacanestro
Acquisizione delle capacità motorie condizionali e coordinative generali e speciali,
Disturbi alimentari e conoscenza della piramide alimentari e dei principi nutritivi, Le
dipendenze droga, alcool, fumo, doping.

Trinitapoli, …
13- 05-2022

Il Docente
MARIANGELA ROSSI
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 5L ANNO 2021- 2022
PROF.SSA ROSSI MARIANGELA
1. LA PIRAMIDE ALIMENTARE
2. IL METABOLISMO, BASALE, DI LAVORO
3. I DISTURBI DELL’ ALIMENTAZIONE, ANORESSIA, ANORESSIA NELL’ALTLETA,
BULIMIA, OBESITA’.
4. ANORESSIA MASCHILE
5. LE DIPENDENZE
6. LA DROGA
7. L’ALCOOL
8. IL DOPING
9. IL FUMO
10. CAPACITA’ MOTORIE
11. CAPACITA’ COORDINATIVE GENERALI
12. CAPACITA’ MOTORIE SPECIALI
13. CAPACITA’ CONDIZIONALI, FORZA, VELOCITA’ RESISTENZA.
14. ED, CIVICA APPARTENENZA AL GRUPPO DEI PARI, AUTOSTIMA, EMPATIA.
15. L’IMPORTANZA DELLA PRATICA SPORTIVA, VALORE FORMATIVO DELLO
SPORT, IL FAIR PLAY.
16. LA COMUNICAZIONE NON VERBALE, PARALINGUSTICA
17. LA POSTURA
18. LA PROSSEMICA
19. LA GESTUALITA’
20. ATTIVITA’ MOTORIE ESPRESSIVE, DANZA, MIMO, GINNASTICA RITMICA
21. GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA CON LA PALLA
22. PALLAVOLO TECNICA, TATTICA.
23. PALLACANESTRO
24. ASPETTI RELAZIONALI E COLLETTIVI DEGLI SPORT IN AMBIENTE NATURALE.
25. ORIENTEERING
26. LE POTENZIALITA’FISICHE MENTALI INDIVIDUALIPER LO SVILUPPO DELLA
PERFORMANCE
27. PARAMORFISMI E DISMORFISMI
28. ATTIVITA’ MOTORIE A CASA CON UTILIZZO DI PICCOLI ATTREZZI ADATTATI
TRINITAPOLI, 13-05-2022
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RELAZIONE FINALE
Docente: Franca Letizia Musciola'
Disciplina: Religione
Classe: 5L
a.s. 2021-2022
Profilo della classe
Il livello di autonomia raggiunto dalla classe è nel complesso adeguato. La maggior parte degli alunni ha
metodo di studio e ritmo di apprendimento corrispondente al proprio percorso scolastico. Gli alunni
generalmente si sono impegnati e hanno partecipato con interesse applicandosi in modo costante allo
sviluppo delle tematiche proposte.

Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione)
Gli obiettivi della programmazione sono stati complessivamente raggiunti dagli alunni in base alle proprie
capacità, al metodo di studio, all'impegno nell'applicazione e alla partecipazione al dialogo educativo. Nel
complesso la maggior parte della classe si attesta su un livello di competenze adeguate, anche se
diversificate al suo interno. Il giudizio complessivo del profitto raggiunto dagli alunni è nel complesso più
che buono.

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 in classe e alla condivisione degli approfondimenti sviluppati.

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), 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; il mondo del volontariato
(argomento di educazione civica); sviluppo sostenibile; cittadini del mondo, un viaggio nel DNA, uguali,
diversi, unici.

Trinitapoli, 14/05/2022

Il Docente
Musciolà Franca Letizia
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PROGRAMMA SVOLTO
Disciplina: RELIGIONE Anno scolastico 2021/2022 Classe 5^L Docente: MUSCIOLA’
FRANCA LETIZIA
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), 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; il mondo del volontariato (argomento di educazione civica); sviluppo sostenibile; cittadini del
mondo, un viaggio nel DNA, uguali, diversi, unici.
Trinitapoli, 14 Maggio 2022
La Docente
Franca Letizia Musciolà

46

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza testuale

Testo coerente e coeso (9-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del
registro comunicativo (6-8)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle conoscenze Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
e dei riferimenti culturali
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Rispetto dei vincoli posti nella consegna Preciso rispetto dei vincoli (9-10)
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8)
Vincoli rispettati in parte (1-5)
Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici

Temi principali pienamente compresi (9-10)
Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore (68)
Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5)

Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-8)
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)

Interpretazione corretta e articolata del
testo

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (910)
Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso
profondo soltanto in parte (6-8)
Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato
poco o per nulla compreso (1-5)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza testuale

Testo coerente e coeso (9-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del
registro comunicativo (6-8)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle conoscenze Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
e dei riferimenti culturali
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente (14-15)
Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte
riconosciute (9-13)
Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni parzialmente
o per nulla riconosciute (1-8)

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e
adeguati (14-15)
Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso
adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (913)
Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da
uso non corretto dei connettivi (1-8)

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza testuale

Testo coerente e coeso (9-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del
registro comunicativo (6-8)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle conoscenze Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
e dei riferimenti culturali
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella formulazione
del
titolo
e
dell'eventuale
paragrafazione.

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e
paragrafazione efficace (14-15)
Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in
parte al messaggio centrale; paragrafazione non sempre efficace (913)
Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla coerente
con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace e/o disordinata
(1-8)

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)
Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che questo
pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13)
Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in parte
o totalmente la comprensione del messaggio (1-8)

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTO GRAFICA DI DISCIPLINE
AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI
Candidato/a______________________________ Classe _________

TABELLA DI VALUTAZIONE
Iter Progettuale

Indicatori

Punteggio

Coerenza e organizzazione del
percorso progettuale

Non propone soluzioni
Propone due soluzione non valida
Propone tre soluzioni, alcune non valide
Propone soluzioni valide

0
1
2
3

Non presenta soluzioni
Presenta parziali qualità grafico-cromatiche
Presenta buone qualità grafico-cromatiche
Presenta spiccate qualità grafico-cromatiche
Non è coerente con il tema e non
presenta elementi di originalità
Non presenta adeguate soluzioni creative,
funzionali ed estetiche
Coerenza con la traccia e
Evidenzia una generica soluzione strutturata,
percorso ideativo
funzionale ed estetica
Presenta originali soluzioni ideative
Presenta originali soluzioni ideative,
funzionali ed estetiche.
Non realizza il prototipo
Realizzazione parziale del prototipo (solo
video o solo audio)
Competenza nell'uso dei materiali
Realizzazione del prototipo completa, ma
e delle strumentazioni
imprecisa (Errata sincronizzazione)
Realizzazione del prototipo corretto in
tutte le sue parti (audio e video)
Non descrive il percorso progettuale
Descrive in modo incompleto il
Relazione illustrativa
percorso progettuale
Descrive in modo completo e appropriato il
percorso progettuale
Aspetti qualitativi e
rappresentazione degli elementi
costitutivi

Punteggio
Assegnato

0
1
2
3
0
1
2
3
4
0
1
2
3
0
1
2

Voto in quindicesimi

Voto in decimi

Giudizio

15
14
12-13
11
10
8-9
6-7
4-5
1-3

10
9
8
7
6
5
4
3
1-2

Lodevole
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Non sufficiente
Scarso
Molto scarso

50

51

52

