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1 Descrizione del contesto generale 
 
1.1 Breve descrizione del contesto  
Gli alunni dell’Istituto provengono per circa 2/3 da Apricena mentre la restante parte da comuni vi-
ciniori come Poggio Imperiale, Lesina, San Nicandro, ecc.  
Dalle informazioni preliminari per la conoscenza del contesto scolastico e familiare, ottenute sulla base 
della raccolta di dati ufficiali sulla dispersione e sulla individuazione dei soggetti a rischio di 
abbandono, appare evidente che la provenienza socio-culturale degli alunni è piuttosto eterogenea: 
coesistono, infatti, situazioni di un certo benessere economico-culturale riferite ad alunni provenien-ti 
da famiglie con almeno un genitore laureato, che svolge attivita' professionale autonoma o im-
prenditoriale o impiegatizia di un certo rilievo, con altre di deprivazione e malessere riferite ad alunni 
provenienti da famiglie con difficolta' economica nelle quali e' frequente che almeno un ge-nitore sia 
disoccupato e da famiglie duramente colpite dalla crisi che stentano a far fronte alle quo-tidiane 
esigenze economiche. La scuola ha instaurato una stretta e proficua relazione con le altre scuole della 
citta' e dei comuni limitrofi, che ha portato a realizzare accordi di rete nell'ambito della formazione dei 
docenti, dell'orientamento degli alunni e della condivisione di percorsi formativi verticali finalizzati alla 
crescita culturale e all'acquisizione di competenze trasversali.VincoliParte degli alunni possono contare 
su un ambiente familiare positivo e favorevole, nel quale la cultura, l'acquisizione di competenze e 
conoscenze, il conseguimento di un titolo di studio di livello elevato sono ritenuti fondamentali. Altri 
alunni provengono da ambienti familiari culturalmente poveri, nei quali non e' infrequente che ci siano 
rapporti genitoriali instabili e precari, con conseguente scarsa presenza della figura paterna o materna o 
di entrambi nella vita familiare. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Presentazione dell’istituto  
IIS "Federico II" costituisce sul territorio la più grande opportunità di crescita culturale, in quanto 
punto di riferimento per famiglie e giovani del territorio che vengono spesso coinvolti nelle nume - 
rose iniziative culturali di cui l'istituto si fa promotore. Inoltre la biblioteca Comunale "Nicola Pitta" 
con l'annesso Palazzo della cultura e' un buon punto di riferimento della vita culturale di Apricena. 
Con la Biblioteca la scuola ha instaurato uno stretto rapporto di collaborazione che si sostanzi a in 
molteplici iniziative culturali tese a coinvolgere gli alunni in incontri di approfondimento su temati-
che attuali tramite la rilettura di classici della letteratura italiana, straniera e classica/antica con di- 



 
battiti e analisi critiche alla presenza di docenti universitari e scrittori di rilievo nazionale. Sono pre-
senti, poi, alcuni circoli culturali ed associazioni private alle cui iniziative l'istituto aderisce sempre in 
modo concreto e partecipe. Gli Enti Locali di Riferimento sono il Comune di Apricena in primis, il 
Comune di Lesina, il Comune di Poggio Imperiale e, naturalmente, la provincia di Foggia. I rap - 
porti con gli Enti Locali di riferimento sono di natura prevalentemente istituzionale, cordiali e col - 
laborativi.Dal punto di vista culturale la citta' offre molto poco, anche perche' subisce fortemente 
l'influenza della vicinanza a centri urbani di dimensioni e importanza piu' rilevanti come S.Severo e 
Foggia, i quali fungono da polo di interesse nell'attrarre iniziative di carattere sia economico che 
culturale. Sono del tutto assenti strutture ricreative, come cinema e teatro. 

 
Indirizzi di studio attuali  
Il fatto che il bacino di utenza sia abbastanza ampio e, di conseguenza, le esigenze formative espresse 
dalla realtà territoriale siano piuttosto diversificate impone necessariamente di ampliare e 
differenziare l’offerta formativa proposta su diversi indirizzi culturali: Liceo Classico, Liceo Scien-
tifico, Liceo delle Scienze Umane, Tecnico-Economico, e Tecnico delle biotecnologie sanitarie, cia-
scuno caratterizzato da una sua specifica peculiarità che consente di meglio rispondere alle richieste 
che provengono dalle famiglie, al fine di meglio valorizzare le propensioni e le inclinazioni perso - 
nali di ogni studente nell’ottica di consentire a ciascuno di perseguireil successo formativo, l’incl - 
usione sociale, l’inserimento lavorativo e la piena realizzazione delle proprie aspirazioni e di dive-
nire cittadino attivo nel contesto sociale ed economico nel quale vive ed opera. 
 
 
 
 
 

 
2  Informazioni sul curricolo 
 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei  
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado 
di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 
 
avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine 
di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 



 
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
 
La preparazione che questo indirizzo tende a realizzare corrisponde in modo significativo alle esi - 
genze culturali attuali e consente, col superamento dell’esame di Stato, di conseguire il Diploma 
valido per:  

• l’accesso a tutti i corsi di laurea;  
• l’accesso a tutti i concorsi per i quali si richiede un diploma di maturità  
• Quinquennale;  
• l’impiego nelle aziende private 

 
 
2.2 Quadro orario settimanale 
 
 
 

 

      
Materie 3Liceo  4Liceo  5Liceo 

      

Lingua e lett. Italiana  4  4 4 
      

Lingua e cult. latina  4  4 4 
      

Lingua e cult. greca  3  3 3 
      

Lingua e cult. inglese  3  3 3 
      

Storia  3  3 3 
      

Filosofia  3  3 3 
      

Matematica  2  2 2 
      

Fisica  2  2 2 
      

Scienze naturali  2  2 2 
(biologia, chimica,      
scienzze della Terra)      

      

Storia dell'Arte  2  2 2 
      

Scienze motorie e  2  2 2 
sportive      

      

Religione cattolica o  1  1 1 
attivitá alternative      

      

Totale ore  31  31 31 
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3 Descrizione situazione classe 
 
3.1 Composizione Consiglio  Classe 
 
Composizione e Variazioni  del Consiglio di classe (con asterisco il coordinatore) 
 

  
Cognome 

      
Nome Materia 

Continuità  didattica 
        nel triennio (3°,4°,5°) 
                        
                          

                  Lingua e lett. Italiana 3°,4°,5° 
                      
                          

                 Lingua e cult. latina 4°,5° 
                    
                          

          Religione 3°,4°,5° 
                  
                          

          Lingua e cult. Inglese 3°,4°,5° 
                
                          

            Storia dell’arte 3°,4°,5° 
              
                          

          Educazione Fisica 5° 
            
                          

        Scienze naturali 3°,4°,5° 
          
                          

      Storia e Filosofia 3°, 5° 
        
                          

      Lingua e cult. Greca 3°,4°,5° 
      
                          

      Mat. e Fisica 3°,4°,5° 
     
                          

      Sostegno 5° 
                          

 
3.2 Composizione e storia della classe.  
La classe 5^A del Classico è costituita da 17 alunni. E’ presente un’alunna con programmazione 
differenziata e due alunni con PDP. Nella sua composizione si possono individuare più fasce di li - 
vello, a seconda del grado di formazione raggiunto e di conoscenze e competenze acquisiti nel cor-so 
degli studi. 
 
La prima fascia, seppure diversificata, comprende un ristretto numero di alunni che hanno manife-
stato sempre un buon interesse per ambedue le discipline e, impegnandosi con costanza, propositivi-tà 
e originalità, hanno acquisito conoscenze, terminologia specifica dei linguaggi e capacità analiti-che, 
sintetiche e critiche. I risultati raggiunti risultano, quindi, eccellenti. 
 
Nella seconda fascia é presente qualche alunno che, con apprezzabile impegno, ha conseguito risul-
tati generalmente buoni. 



 
Nella terza fascia rientrano alcuni ragazzi che hanno avuto un ritmo di lavoro più discontinuo e su-
perficiale, unito, a volte, a difficoltà oggettive pregresse; desiderosi comunque di apprendere, pre-
sentano, nell’insieme, un esito positivo. 
 
Qualche allievo ha incontrato maggiori difficoltá nello studio delle discipline dovute, probabilmen-te, 
anche al poco impegno profuso nello studio e a una superficiale partecipazione alle attività didat-
tiche. 
 
L’approccio relazionale è stato abbastanza positivo sia tra i membri del gruppo classe che nella re - 
lazione tra questi e il docente, anche durante le attività della DAD. Gli alunni hanno, generalmente, 
sviluppato buone capacità di comunicazione. Sanno compiere scelte autonome. 
 
 
 
La metodologia CLIL non è stata attivata per mancanza di docenti in possesso dei re-
quisiti richiesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flussi degli studenti della classe 
 

  iscritti da   
Trasferiti 

 
 

iscritti alla 
altro  promossi 

Non 
 

indirizzo 
 

presso altra CLASSE Promossi con debito 
stessa classe della stessa istituzione promossi   formativo   

istituzione 
 

scolastica 
 

     
  scolastica     
       

3^ Lic. 16  15 1  0 
       

4^ Lic. 17 1 17 0 0 0 
       

5^ Lic. 17 0 --- --- --- --- 
       

 
 
 

 

3.3 Situazioni particolari 
 
E’ presente un’alunna bisognosa di sostegno pedagogico che ha seguito una programmazione diffe- 
 
renziata con obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali ai sensi del - 
 
l’art.15, comma 5 O. M.90/2001 e due alunni che hanno seguito la programmazione regolare ricon- 



 
ducibile agli obiettivi ministeriali o comunque ad essi globalmente corrispondenti ai sensi dell’art. 15, 

comma 3, O.M.90/2001. 
 
 

 

4 Indicazioni generali attivitá didattica 
 
 
 
 
 
4.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
Le strategie didattiche, miranti all’arricchimento delle conoscenze e delle competenze, hanno previ-
sto l’approfondimento, la rielaborazione e la problematizzazione dei contenuti, lo stimolo delle ca-
pacità critiche.  
Per gli alunni con preparazione lacunosa non sono mancati interventi di recupero attuati mediante  
esercitazioni individuali, l’allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti, la ripetizione de-gli 
argomenti svolti, il controllo assiduo dell’apprendimento. 
 
APPROCCI METODOLOGI E DIDATTICI.  

• Lezione frontale  
• Metodo induttivo, deduttivo, scientifico, esperenziale  
• Problem solving  
• Presentazione interattiva  
• Lezione frontale articolata con interventi  
• Discussione in aula  
• Attività in laboratorio  
• Esercitazione individuale  
• Lavoro di ricerca di gruppo e/o individuale  
• Utilizzo di audiovisivi  
• Analisi di testi o manuali  
• Visite guidate  
• Didattica a distanza e video-lezioni 

 
Strumenti 
 
 
Ai libri di testo si sono affiancate le riviste, i dizionari specifici, gli strumenti artistici, i sussidi au-
diovisivi e informatici 
 
 
 
4.2  Attivitá didattica a distanza nel periodo di emergenza  epidemiologica. 
 
Il consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico ha attivato pron-

tamente la didattica a distanza al fine di perseguire il compito sociale e formativo del ‘fare 
scuola’, cercando di limitare il rischio di isolamento e di demotivazione da parte degli stu-
denti. I docenti hanno provveduto a una riprogettazione disciplinare, al fine di riadattare gli 



obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze, alternando la partecipazione in tempo reale 
con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgi-mento di 
attivitá di studio. Attraverso tale rimodulazione, il docente ha riprogettato con mo-dalitá a 
distanza le attivitá didattiche, ha evidenziato i materiali di studio e la tipologia di gestione 
delle interazioni con gli alunni e ha depositato tale nuova pianificazione agli atti 
dell’Istituzione scolastica. Non é stato possibile svolgere alcuni degli argomenti inizialmente 
programmati, mentre per altri si sono rese necessarie una riduzione o una semplificazione dei 
contenuti. 

 
Durante la DAD sono state effettuate 
 
- lezioni online e/o offline; 
 
- somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 

Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

- Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom; Weschool. 
 
- Videolezioni con Zoom e Googlemeet. 
 
- Registro elettronico con le sue applicazioni Argo. 
 
- Posta elettronica e tutti i mezzi possibili per raggiungere ogni ragazzo, particolarmente nella pri-

missima fase. 
 
Con i ragazzi con bisogni educativi speciali, non c’'é stato bisogno di particolari misure, in quanto 

la loro risposta é stata positiva, come quella del resto della classe. Si é proceduto ad attivitá  
di valutazione costante, in quanto dovere del docente e diritto dello studente ad 

avere un feedback ai propri elaborati. In questo modo si é potuto verificare 
l’impegno e la costanza di ciascun alunno e il graduale apprendimento. 

 
 
 
 
5. Ambienti di apprendimento:strumenti-mezzi-spazi-tempi del percorso forma-tivo 
 

 
5.1 Mezzi e risorse 
 
Per la didattica in presenza sono stati utilizzati i libri di testo, i labooratori presenti nell’istituto e la 

biblioteca. Per la didattica a distanza quanto giá specificato al punto 4.2. 
 
 
 
 
 
 
5.2 Attivitá di recupero e potenziamento 
 
Le attivitá di recupero e potenziamento sono state concentrate nelle due settimane immediatamente 

successive alla fine del primo quadrimestre e comunque anche sempre in itinere. 



5.3 Attivitá progettuale extracurricolare 
 
- Partecipazione al progetto ErasmusPlus, con mobilitá in Lettonia. 
 
 
 
5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio. 
 
Titolo del progetto: Esperto di studi umanistici. 
 
Primo anno - L'attività di alternanza é stata svolta presso la Biblioteca Comunale di 
Apricena e ha riguardato: front office con i collaboratori; distribuzione e riordino del 
materiale librario in prestito ed in consultazione; back office: iter del libro (modalità 
di ingresso dei volumi in biblioteca, inventario, catalogazione, soggettazione, collo-
cazione, stampa ed etichettatura, compilazione di scheda allegata al volume con dati 
bibliografici essenziali); ricerche bibliografiche di base sugli OPAC. L'attività ha pre-
visto l’accoglienza di scolaresche nell’ambito del progetto lettura. 
 
Secondo anno - L’attivitá é stata svolta a scuola e ha riguardato la lettura della trage-
dia Ecuba, di Euripide, e la sua riduzione a cortometraggio con l’aiuto del regista J. 
P. Sablot. Il testo é stato studiato sfruttando interamente le risorse del sito Perseus 
digi-tal library e i testi a disposizione del docent di greco. I ragazzi hanno fatto 
esperienza delle tecniche di regia, ripresa e montaggio. A conclusione del percorso, la 
classe ha discusso di guerra, emigrazione, accoglienza e sostenibilitá in una tavola 
rotonda con diversi esperti. 
 
Terzo anno - Ospiti dell’ IRBIM di Lesina, il gruppo classe ha approfondito le 
temati-che ambientali legate al lago, impegnandosi nella divulgazione del progetto 
Clean and Care. L’attivitá si é interrotta all’inizio di marzo insieme all’attivitá 
didattica in presenza. 
 
 
 
5.5 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
- Ciclo di conferenze tenute dall’Arma dei Carabinieri sul Cyberbullismo, presso l’aula magna 
dell’istituto. 
- Cyberbullismo, cosí ci si difende in rete.  
Questura di Foggia, videoconferenza in diretta aperta a tutti gli studenti su cyberbullismo, 
adescamento online e dipendenza da internet.  
- In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne uffi-
cializzata nel 1999 dall’Assemblea Generale dellaNazioni Unite, su richiesta della FIDAPA(Fede-
razione Italiana Donne, Arte Professioni Affari) , sezione di Apricena, gli alunni hanno partecipato a 
una conferenza preparatoria in vista dell’incontro-dibattito sul tema “L’amore non lascia il segno”. 
Al termine dell’incontro hanno realizzato un flash mob finalizzato alla sensibilizzazione della popo-
lazione sui temi relativi alla violenza sulle donne nell’ambito della peer-education. 



 
 
 

 

6  Verifica e valutazione 
 
6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno, incluso il periodo di so-
spensione delle attivitá. 
 
 
 
Le verifiche sono state il più possibile diversificate e ripetute per consentire di tracciare un profilo  
realistico e preciso dell’allievo.  
Esse sono state scritte, orali e pratiche e consistenti in:  
prove strutturate, traduzioni, dialoghi guidati o liberi, conversazioni in lingua, esercizi, problemi, 

lavori di gruppo. 
 
 
 
6.2 Criteri di valutazione 
 
Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. Possono essere 

effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica): 
 
a) verifiche orali 
 
Con collegamento: lo studente che sostiene la verifica avrà la cam accesa sulla piattaforma 

concor-data. Il collegamento avverrà a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla 
riunio-ne. 

 
La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli definiti, 

avvertendo lo studente che è in corso una verifica orale) e conversazione (anche informale e 
spontanea) 

 
b) verifiche scritte 
 

1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondi-
menti 

 
 
 

2. Compiti a tempo su piattaforma Argo, Moduli di Google, Google Classroom, o un altro 
dei tanti tool possibili 

 
 
 

3. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali e/o immagini 
 
 
 

4. Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti) 



5. Mappe concettuali 
 
 
 

6. Esperimenti e relazioni di laboratorio. Lo svolgimento di un esperimento virtuale può 
dare luogo ad una relazione, come nel laboratorio fisico, e a formulazione di ipotesi. 

 
 
 
c) verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che potrà poi essere appro-

fondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragio-
ne di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: in questo caso la 
formula di verifica si configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale) 

 
PRINCIPI 
 

1. Si utilizzeranno per la valutazione due griglie uniche: una griglia di osservazione 
delle attività didattiche a distanza e una griglia di valutazione delle prove a distanza. 

 
 
 

2. Resterà invariato per gli alunni con BES e DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e misu-
re dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati e adattati alla nuova situazione. Si 
potranno utilizzare le due griglie uniche che sono adatte anche in caso di BES/DSA. 

 
 
 

3. Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi saranno fina-  
lizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione 
alla vita collettiva. I docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con 
le famiglie, gli alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

 
 
 
Nella valutazione della condotta va tenuta in considerazione l’intera esperienza scolastica, inclu-

dendo il comportamento nei PCTO, laddove possibile, e nella didattica a distanza. 
 
Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici che per 

altri motivi) si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenta l’attività 
svolta in sincrono può richiedere che gli sia fornito il materiale di riferimento tramite il regi-
stro elettronico per svolgere il lavoro e i compiti assegnati secondo la tempistica stabilita dal 
docente. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Criteri di attribuzione dei crediti 
 
 
 
 
 

Per ciò che riguarda il credito scolastico esso sarà attribuito in base alla media dei voti all’interno della 
banda di oscillazione corrispondente. Sarà attribuito il massimo del credito, all’interno della banda di 
pertinenza, agli studenti che avranno mostrato assiduità, interesse e impegno nella parteci-pazione al 
dialogo educativo -tenuto conto anche del giudizio formulato dal docente di religione- e che, inoltre, 
abbiano: a) la media dei voti uguale o superiore a 0,51 e/o b) la partecipazione proficua 



e responsabile alle attività complementari ed integrative. Si terrà conto anche della partecipazione attiva 
alla vita democratica della scuola in qualità di rappresentanti degli studenti e/o referenti al-l’interno dei 
progetti; e/o attività extrascolastiche coerenti con il ptof e altamente qualificanti, quali:  
- didattico/culturali - sportive - lavorative - volontariato I criteri per la valutazione delle documenta-
zioni presentate sono i seguenti: - coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di 
studi e/o con le finalità educative e formative del P.T.O.F.  
documentazione precisa sull’esperienza, riportante l’indicazione dell’Ente, brevedescrizione dell’e-

sperienza, tempi entro cui questa è avvenuta - risultati concreti raggiunti - partecipazione e Progetti 
del FSE: PON e POR, con almeno 20 ore di frequenza a corsi e con esplicita acquisizione delle 
competenze, con esame finale e/o test valutativo - certificati di corsi linguistici con certificazioni 
rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR - EIPASS, minimo 4 moduli -partecipazione a eventi cultu-
rali quali conferenze, seminari e attività di beneficienza/volontariato organizzati dalla scuola in col-
laborazione con enti, associazioni e istituzioni, per non meno di 10 ore complessive. Tutte le attività 
devono essere debitamente documentate. 







 
8. Attivitá didattica in preparazione del colloquio d’esame 
 
8.1 Discussione elaborato  
Ai fini della preparazione della classe alla prima fase del colloquio dell’esame di Stato, il docente di 
Lingua e Letteratura Greca ha fornito a ciascuno studente le indicazioni per l’elaborato concernente le 
discipline d indirizzo, giá individuate come oggetto della seconda prova scritta. 
 
8.2 Discussione di un breve testo  
Relativamente alla seconda fase del colloquio d’esame, il docente di Lingua e Letteratura Italiana 
ha indicato nella propria relazione finale i testi oggetto di lettura e di analisi. Si rinvia pertanto al-
l’articolazione del programma svolto. 
 
8.3 Terza fase del colloquio  
l colloquio partirà dall'analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla Commissione 
d'esame in un'apposita sessione di lavoro e proposti dal Presidente. 
 
8.4 Quarta e quinta fase del colloquio  
Saranno infine esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento e saranno accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” secondo 
quanto specificato nel programma svolto. 



 
 
 
 
 
 
 

Parte 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terza 



 
Lingua e Letteratura Italiana  

IIS “Federico II” Apricena 
a.s.2019-20 

Docente: prof.ssa Giovanna Nargiso 
 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si compone di 17 alunni, di cui un’alunna con disabilità che segue una pro-
grammazione differenziata.  
Nel complesso disciplinati, gli alunni tutti possiedono una soddisfacente preparazione 
di base: riescono ad esprimersi correttamente , disponendo di una adeguata compe - 
tenza lessicale ,buona la conoscenza dei contenuti disciplinari. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Al termine del corso gli studenti sono capaci di analizzare ed interpretare i testi 
letterari, dimostrando di saper:  
1. condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 
significato;  
2. storicizzare il testo letterario inserendolo in una rete di relazioni orizzontali 
(rapporti fra culture coeve) e verticali (rapporti di continuità e di innovazione che 
sostanziano la tradizione e la memoria letteraria);  
3. mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e 
formulare un proprio motivato giudizio critico. 

 
a. Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica 
Gli studenti sono in grado di:  
1. riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici del testo lette-
rario e la sua fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di molteplici ipotesi 
interpretative e di continue riproposte nel tempo;  
2. riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a 
determinare il fenomeno letterario;  
3. conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazi-
one delle opere letterarie;  
4. saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresenta-
tivi, le linee fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie ita-
liane. 

 
b. Competenze e conoscenza linguistiche 
Gli studenti sono capaci di: 
1. Intraprendere il discorso orale in forma grammaticalmente corretta;  
2. affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utiliz-
zando le diverse tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio) in relazio-
ne ai diversi scopi per cui si legge;  
3. produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponen-do 
di adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro 



 
formale ed i linguaggi specifici;  

4. saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua ed i fenomeni linguistici, 
mettendoli in rapporto anche con i processi culturali e storici della realtà italia-na, 
con le altre tradizioni linguistiche e culturali e con gli aspetti generali della civiltà 
odierna. 

 
 
 
 
CONTENUTI 
Canti scelti dalla Divina commedia 
Paradiso: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII 
 
Letteratura italiana 
 
IL ROMANTICISMO 
 
A Manzoni : dal Carme “in morte di Carlo Imbonati” vv.202-215 

Da “Inni Sacri” La Pentecoste 
Da “L’Adelchi” coro atto IV: delirio e morte di Ermengarda 

G.Leopardi : “Ultimo canto di Saffo”  
“ L’infinito”  
“ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
“Dialogo della natura e di un islandese” 

 
L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E DEL NATURALISMO  
Il romanzo realista e naturalista nella seconda metà 
dell’Ottocento G. Verga : “Rosso malpelo” 
 
L’ETA’ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO 
Il vate e l’esteta: la poesia lirica nella seconda metà dell’Ottocento 
G. Carducci: “Dinanzi alle terme di Caracalla”  
G. Pascoli : “Nebbia” 

“La mia sera” Il 
fanciullino 
 
 
 
G. D’Annunzio: “ La pioggia nel pineto” 

“ Meriggio” 
“ Il piacere” stralci 

 
IL ROMANZO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO E IL MODELLO DI SVEVO E 
PIRANDELLO  
La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra I 
generi della letteratura: il romanzo, la novella e la prosa 



 
L. Pirandello narratore “il treno ha fischiato” 

“la carriola” 
“la vecchia imbellettata” 

 
I. Svevo 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI DELL’ITALIANO 
 
Lezione frontale; lavori di gruppo; lezione interattiva; utilizzo di apparati iconografici e 
supporti audiovisivi e multimediali. A partire dal 5 marzo 2020, a seguito dell’e-
mergenza sanitaria che ha reso necessaria la chiusura della scuola, l’attività didattica  
è stata attuata a distanza grazie all’utilizzo di piattaforme digitali che hanno reso pos - 
sibile non interrompere il contatto con gli studenti tramite collegamenti video e lezio-ni 
con assegno di compiti.  
Anche le verifiche sia orali che scritte, a partire dal 5marzo, sono state effettuate in 
collegamento video (quelle orali) e tramite piattaforma argo(quelle scritte). 
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le prove scritte di verifica hanno compreso: 
1. composizione (tema d’attualità e tracce di storia); 
2. analisi testuali; 
3. composizione di saggi brevi; 
4. composizione di articoli di giornale; 
 
Le prove orali hanno riguardato colloqui individuali e discussioni partecipate (dibatti-
ti) sugli argomenti svolti in itinere.  
La valutazione oltre che tener conto delle conoscenze acquisite e delle competenze 
raggiunte, terrà conto anche della maturità raggiunta e della crescita intellettuale di 
ognuno. 



STORIA E FILOSOFIA 
 

a.s.2019-2020 
 

Prof.ssa Giovanditti Concetta 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^A- Classico 
 
 
La classe 5^A del Classico è costituita da 17 alunni. E’ presente un’alunna con programmazione 
differenziata e due alunni con PDP. Nella sua composizione si possono individuare più fasce di li - 
vello, a seconda del grado di formazione raggiunto e di conoscenze e competenze acquisiti nel cor-so 
degli studi. 
 
La prima fascia, seppure diversificata, comprende un ristretto numero di alunni che hanno manife-
stato sempre un buon interesse per ambedue le discipline e, impegnandosi con costanza, propositivi-tà 
e originalità, hanno acquisito conoscenze, terminologia specifica dei linguaggi, capacità analiti-che, 
sintetiche e critiche. I risultati raggiunti risultano, quindi, eccellenti. 
 
Nella seconda fascia e presente qualche alunno che, con apprezzabile impegno, ha conseguito risul-
tati generalmente buoni. 
 
Nella terza fascia rientrano alcuni alunni che hanno avuto un ritmo di lavoro più discontinuo e su-
perficiale, unito, a volte, a difficoltà oggettive pregresse; desiderosi comunque di apprendere, pre - 
sentano, nell’insieme, un esito comunque positivo. 
 
Qualche allievo ha incontrato maggiori difficolta nello studio delle discipline dovute, probabilmen-te, 
anche al poco impegno profuso nello studio e a una superficiale partecipazione alle attività didat-
tiche. 
 
L’approccio relazionale è stato abbastanza positivo sia tra i membri del gruppo classe che nella re - 
lazione tra questi e il docente, anche durante le attività della DAD. Gli alunni hanno, generalmente, 
sviluppato buone capacità di comunicazione e di autoespressione. Sanno compiere scelte autonome. 
 
 
 

 
Obiettivi cognitivi disciplinariconseguiti: Filosofia 

o -Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 
 
o -La conoscenza e la comprensione di teorie, tesi e problematiche filosofiche 
 
o -La capacità di argomentare, cioè il riconoscimento, la comprensione e l’uso delle tecniche ar - 

gomentative elaborate o usate dal pensiero filosofico 
 
o Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 

o -Individuare i nessi tra filosofia e le altre discipline. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari conseguiti: Storia
 

 o 

-Ricostruzione del fatto storico 
 
o Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina; 



o Analizzare e interpretare testi storici (scritti, audiovisivi, multimediali), individuando il punto di 
vista, le argomentazioni e i riferimenti documentali; 

 
o Individuare permanenze, cesure, mutamenti e rilevanze storiche, avanzando ipotesi interpretati - 

ve circa la genesi del presente; 
 
o Collocare ogni evento nella giusta successione temporale e dimensione geografica. 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
Con-filosofare, N. ABBAGNANO - FORNERO 2 vol.tomo B- 3 vol. tomo A e B  

IIS “Federico II” Apricena 
a.s.2019-20 

Docente: Giovanditti Concetta 
 
 
 
Caratteri generali del Romanticismo europeo. 
 
Il Romanticismo filosofico e le sue peculiarità. L’Io infinito, la concezione della storia, della natura e 
la concezione politica. Ottimismo al di là del pessimismo. 
 
I critici immediati di Kant e i caratteri dell’idealismo tedesco 
 
 

Hegel 
 
1. Le tesi di fondo del sistemaIdea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. La dialettica 2.  
La “fenomenologia” dello Spirito e le sue principali figure storiche-ideali  
3. Autocoscienza  
4. La logica (cenni)  
5. La filosofia della natura La filosofia dello spiritoLo spirito soggettivo Lo spirito oggettivo  
6. La filosofia della storia  
7. Lo spirito assoluto 
 
 

Schopenhauer 
 
 
1. Le vicende biografiche e le opere 
 
2. Le radici culturali del sistema 
 
3. Il velo di Maya- 
 

Brani tratti da Il mondo come volontà e rappresentazione par. 3 

 

Supplementi al Mondo come volontà e rappresentazione, cap XVII 

4. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
 
5. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 



6. Il pessimismo 
 
 
 
7. La critica alle varie forme di ottimismo: 
 
Brani tratti da: 
 

Il mondo come volontà e rappresentazione par.59 

 
 
8. Le vie della liberazione del dolore: arte, etica della pietà, ascesi 
 
 
 

Kierkegaard 
 
1. Le vicende biografiche e le opere 
 
2. L’esistenza come possibilità e fede 
 
3. Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 
 
4. Gli stadi dell’esistenza 
 
5. L’angoscia 
 

Brani tratti da Il concetto dell’angoscia, cap. 1, par5 

Il 

6. Disperazione e fede 

concetto dell’angoscia, cap. 5, par1 

 
Feuerbach 

 
1. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 
2. La critica alla religione (Dio come proiezione dell’uomo; alienazione e ateismo; la critica a 
Hegel; umanesimo e filantropismo; l’uomo è ciò che mangia) 

 
 
 

Karl Marx  
1. Caratteristiche generali del marxismo 
 
2. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
 

La religione come oppio dei popoli 

 

Per la critica della filosofia del diritto di Hegel “ Introduzio-
ne” pag.110 

3. Concezione materialistica della storia 
 

 
Il vivere implica prima di tutto il mangiare e bere… L’Ideologia tedesca) 

4. La sintesi del manifesto 



5. Il capitale: Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
 
6. Le fasi della futura società comunista 
 

Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione italiana pag.135 
 
 
 
1. Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; Positivismo illuminismo e romanti-
cismo  
2. La filosofia di A. Comte: la legge dei tre stadi ela classificazione delle scienze, la sociologia,la 
dottrina della scienza e la divinizzazione dell’uomo 
 
 
 
 
 
 

1. Vita e scritti 
 

2. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
 

Brani: 
 

Conosco la mia sorte… (Ecce homo) 

 
I miei scritti… (Umano troppo umano) 

Io vengo a contraddire… (Ecce homo)
 

 3. Le 

fasi del filosofare nietzschiano 
 
 
 

Programma realizzato attraverso la DAD a partire dal 7.03.2020 
 

4.  Il periodo giovanile: 
 

- Tragedia e filosofia (la nascita e la decadenza della tragedia; spirito tragico e 
 

accettazione della vita: la natura metafisica dell’arte) - Storia e vita 
 

5. Il periodo “illuministico”: 
 

- il metodo storico-genealogico 
 

- la “morte di Dio” 
 

C’è un solo mondo…(frammenti postumi 1887-88) 
 

 
L’annuncio dell’uomo folle da “La Gaia Scienza” 

 
Noi filosofi e “spiriti liberi”…(La Gaia scienza) 

6.  il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 



1. Il superuomo 
 

2. L’eterno ritorno 
 

 
Aforisma 341 della gaia Scienza- 

 
La visione e l’enigma da Così parlò Zarathustra 

3. Il crepuscolo degli idoli etico - religiosi e la “trasvalutazione dei valori” 
 

4. La volontà di potenza (potenza e vita; potenza e dominio) 
 

5. Il prospettivismo 
 
 

 
La rivoluzione psicoanalitica  : Freud 

 
- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi  
- La scomposizione psicoanalitica della personalità - I sogni, gli atti mancati e i sin-tomi 
nevrotici 

 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 
- La religione e la civiltà 

 
La scuola di Francoforte 

 
1. Caratteri generali 

 
2. Horkeimer: la dialettica autodistruttiva dell’“illuminismo”; L’ultimo Horheimer e la 

nostalgia del totalmente Altro 
 

Brano: La prospettiva totalitaria dell’Illuminismo

 

( M.Horkheimer. T. adorno, Il concetto 
dell’Illuminismo, in Dialettica dell’Illuminismo, trad.it.L. Vinci, Einaudi, Torino 1966, pp. 
11,12 e 14) 

3. Adorno: La dialettica negativa; la critica dell’“industria culturale”; la teoria dell’arte 
 

4. Marcuse: Eros e civiltà; la critica del sistema e il “Grande Rifiuto” 
 

La Scuola di Francoforte e il ruolo dei mass media nella società di oggi pag.557 Hannah 

Arendt: 

 
caratteri  della  sua  filosofia.  
Le origini del totalitarismo.  
Il primo momento adatto per meditare… (Prefazione a Le orogoni del 
totalitarismo)pag.439 
Vita activa. 

La banalità del male. 

 
Che cos’è il potere?pag.442 



Brano: “
 

Discorso e azione” da Vita activa pag. 456 

 
 
Da trattare :  
Caratteri dell’esistenzialismo europeo. L’esistenzialismo filosofico: caratteri. I maggiori rappre-
sentanti.  
Jonas: L’etica della responsabilità (sintesi) Brano: 

 
La responsabilità è la cura… 

 
 
 
 
 
Docente: 

 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA  
Il Nuovo Millennium, Gentile,Ronga, Rossi  

IIS “Federico II” Apricena 
a.s.2019-20 

Docente: Giovanditti Concetta 
 
 
 

• La società di massa; il dibattito politico e sociale; nazionalismo, razzismo e irrazionalismo.  
Il mondo della Chiesa. Il movimento delle Suffragette. L’antisemitismo. I nazionalismi del 
primo ‘900. 

 
• ”  

Il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico. Verso la prima guerra mondiale 
 
 
 

• L’età giolittiana: caratteri generali; il doppio volto di Giolitti; tra successi e sconfitte. L’im - 
presa libica.  
Brani: 

 
“ Il nuovo corso della politica interna italiana”” Il “ministro della malavita” 

 
 

• La prima guerra mondiale: cause ed inizio delle operazioni militari; Neutralismo ed inter - 
ventismo; La guerra di trincea; L’Italia in guerra; la grande guerra; La tecnologia a servizio 
della guerra; Mobilitazione del fronte interno; Il genocidio degli Armeni; La conferenza di 
Parigi e i trattati di pace. 

 
Antologia tematica:” Il terribile volto della guerra” Documenti fotografici 

 
 
 

Percorso tematico: Storia dei canti della grande guerra: La leggenda del Piave; La tradotta 
che parte da Torino; Ta pum. 



• La Rivoluzione russa: l’impero russo nel XIX secolo; tre rivoluzioni; la nascita dell’URSS; 
La guerra civile e il comunismo di guerra; La NEP; Lo scontro tra Stalin e Trockij; L’URSS 
di Stalin. 

 
Brano storiografico: “Lenin ha tradito Marx’? 

 
 
 
• Il primo dopoguerra: i problemi del dopoguerra e il disagio sociale; il Biennio rosso; Demo-

crazia, nazionalismi. 
 
 
 
 
 
• . L’Italia tra le due guerre: il fascismo La crisi del dopoguerra; il biennio rosso in Italia; la 

marcia su Roma; dalla fase legalitaria alla dittatura: Il primo governo di Mussolini; Il gran 
consiglio del Fascismo; la Milizia; la legge Acerbo e il delitto Matteotti; l’Italia fascista; I 
patti lateranensi; Il corporativismo e lo stato imprenditore. La guerra d’Etiopia. L’asse 
Roma-Berlino. l’Italia antifascista. 

 
Approfondimento: I ragazzi del Duce 

 
Gli operai in armi doc1 

 
Il discorso del bivacco doc 2 

 
 
 
• La crisi del 1929: i “ruggenti anni venti; il “Big Crash”; Roosevelt e il new Deal. 

 
Doc1 Lo stile di vita americano e Doc2 Il New Deal 

 
Visione documentario sulla presidenza di Roosevelt. 

 
 
 
Programma realizzato attraverso la DAD a partire dal 7.03.2020 
 
 
 
• La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar; dalla crisi economica alla stabilità. La 

fine della repubblica di Weimar; il nazismo; Il terzo Reich; economia e società. 
 

 
Leggere un classico: Le origini del totalitarismo: significato e fortuna dell’opera 

Sto2 Dalla saggezza al male assoluto il destino della svastica 



• Verso la guerra; Cina e Giappone negli anni ’30. Crisi e tensioni in Europa; la guerra civile 
spagnola; lo smantellamento del trattato di Versailles. Il patto di non aggressione Molotov - 
von Ribentropp; la vigilia della seconda guerra mondiale. 

 

 
Sto1 Il Patto scellerato 

 
 
 
 
 

• La seconda guerra mondiale: 1939-40: la guerra lampo; 1941: la guerra mondiale; il dominio 
nazista in Europa e la soluzione finale. 1942-43: la svolta. 1944-45:la vittoria degli alleati; 
dalla guerra totale ai progetti di pace; la guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

 
 
 

 

Leggere un classico: Una guerra civile, saggio storico sulla moralità nella resistenza di C 
Pavone 

 
 

• Le origini della guerra fredda: gli anni difficili del dopoguerra; la divisione del mondo; la 
grande competizione. Il piano Marshall. La nascita della comunità europea.  

 
Doc 1 La cortina di ferro 

• L’Italia dalla fase costituente al centrismo: dalla monarchia alla repubblica; il centrismo. La  
Costituzione repubblicana 

 
 

“Il valore fondamentale della Costituzione” 
 
 
 
 

Da trattare: 
 
 
 

• L’Italia dal miracolo economico agli anni di piombo: il “miracolo economico”; Gli anni del 
centro-sinistra; gli anni di piombo; le Brigate rosse e il rapimento di A. Moro 

 
• La decolonizzazione in sintesi 

 
Cittadinanza e Costituzione 
 

• Dall’Assemblea costituente alla Costituzione. La struttura della Costituzione e i caratteri  
• I principi fondamentali della Costituzione: analisi dei primi 12 articoli  
• La tutela della persona: i rapporti civili (caratteri generali)  
• La partecipazione alla vita della comunità: i rapporti etico-sociali (caratteri generali)  
• Analisi dell’art. 32 (approfondimento)  
• L’organizzazione dello stato italiano 



• DPCM: che significa,come funziona e che differenza con il decreto legge 
 
• La tutela dell’ambiente.  
• Vecchi e nuovi media 

 
 
 
 
 

Docente 



Matematica e Fisica 
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Docente: prof. Matteo Di Sipio 
 
 
 
Presentazione 
 
Gli studenti sin dal primo anno di liceo hanno evidenziato un rapporto piuttosto distaccato nei con-
fronti della disciplina, determinato da una maggiore predilezione per l’ambito umanistico.  
Ciò ha determinato sistematici rallentamenti nello svolgimento dei programmi nel corso degli anni 
di liceo. Il lavoro svolto è stato calibrato sulla base dei requisiti di partenza dei discenti, di volta in 
volta modulando gli obiettivi nel tentativo di veicolare quantomeno le conoscenze minime in rela-
zione al contesto della classe.  
La partecipazione al dialogo educativo è stata comunque sempre positiva, permettendo alle indivi-
dualità di emergere e di diventare stimolo nei confronti dell’intera classe. L’approccio relazionale è 
stato abbastanza positivo sia tra i membri del gruppo classe che nella relazione tra questi e il docen-te, 
anche durante le attività della DAD. Gli alunni hanno, generalmente, sviluppato buone capacità di 
comunicazione e di autoespressione. Sanno compiere scelte autonome 
 
 
 
Matematica  
Gli argomenti di studio del programma hanno come finalità quella di offrire una organizzazione dei 
concetti, nonché materiali di lettura e di esercizio che contribuiscano a dare una buona formazione di 
matematica.  
Una buona formazione è innanzi tutto basata su abilità, concetti e strumenti generali : tra le atten-
zioni prevalenti vi sono state quelle relative ai concetti di funzione, e rappresentazione grafica, 
nonché quelle rivolte all’utilizzo dei mezzi di calcolo infinitesimale nella certezza che una buona 
formazione matematica sta anche nella capacità di applicare quanto appreso nelle discipline tecni-che 
e scientifiche del proprio curricolo .  
Nel corso dello svolgimento dei programmi si è cercato di recepire quelle novità di metodo e di 
contenuto relative all’insegnamento della matematica e delle fisica che sono diventate via via im - 
prescindibili per rispondere alla qualità richiesta dagli eventuali livelli formativi successivi ( si pen-si, 
ad esempio, alle prove selettive che quasi tutte le facoltà scientifiche oramai pongono al loro in-
gresso.)  
La risoluzione dei problemi è servita a consolidare le nozioni apprese e a far acquisire una padro - 
nanza delle tecniche e delle procedure di calcolo.  
Il programma svolto non rispecchia quanto programmato, questo per una molteplicità di fattori con-
tingenti e per una oggettiva difficoltà di sinergia all’interno della classe. 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi.  
Conoscenza dei contenuti, Possesso di un linguaggio specifico adeguato. Saper definire, enunciare e 
dimostrare teoremi di Matematica. Assimilare il metodo deduttivo e i procedimenti induttivi. Poten- 



 
ziare le capacità di analisi e di sintesi. Consolidamento dell’attitudine a riesaminare criticamente e a 
sistemare logicamente quanto appreso. Raggiungere un elevato grado di astrazione e di formalizza-
zione. Saper usare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo. Saper applicare le regole di 
Matematica nella risoluzione di esercizi e problemi. Saper analizzare il testo di un problema e trovare 
la strategia risolutiva. 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI :  

1° quadrimestre :  
- Equazioni e disequazioni di secondo grado  
- Funzioni reali di variabili reali.  
- Limiti di una funzione.  
- Limiti fondamentali e notevoli.  
- Continuità e discontinuità.  
- Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

 
2° quadrimestre :  
- Derivate delle funzioni di una variabile.  
- Applicazione delle derivate.  
- Teoremi fondamentali delle derivate.  
- Massimi e minimi relativi.  
- Flessi , concavità e convessità.  
- Grafico delle funzioni.  
- Studio di una funzione razionale. 

 
 
 
MODALITA’ DI LAVORO :  
Lezione-applicazione.  
Insegnamento per problemi. 
 
MOTODO DI INSEGNAMENTO :  
Lezione frontale.  
Lezione partecipata.  
Lavoro individuale.  
Lavoro collegiale.  
Verifiche. 
 
TESTI SCOLASTICI E DI RIFERIMENTO : 
 
Matematica : autori :Bergamini-Trifone-Bergamini  

Titolo : Matematica.azzurro  
ed. Zanichelli 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: 



 
Verifica formativa : correzione degli esercizi svolti a casa, risoluzione guidata dei problemi, discus-
sione guidata di un tema. 
 
Verifica sommativa : interrogazione individuale, verifica scritta tradizionale, prova strutturata . 
 
VALUTAZIONE  
Le prove scritte erano finalizzate a misurare la capacità di elaborazione dei contenuti e la loro uti - 
lizzazione per la risoluzione degli esercizi e dei problemi, la padronanza delle tecniche e delle pro-
cedure di calcolo, la conoscenza delle unità di misura delle grandezze fisiche nel S.I.  
Per la loro valutazione sono state usate griglie differenti, costruite di volta in volta in base alla trac-
cia assegnata. Come criterio generale è stato assegnato un punteggio ai quesiti proposti o ai vari 
punti di un quesito complesso con diverso peso, a seconda della difficoltà di soluzione.  
Le verifiche orali erano mirate a misurare il livello di conoscenza dei contenuti, il rigore linguisti-
co, le capacità critiche e logiche degli alunni.  

La valutazione è stata effettuata con riferimento alla assiduità della frequenza, alla partecipazione 
al dialogo educativo della scuola e alla continuità nello studio dell’alunno, utilizzando gli indicatori 
del POF. 
 
 
 
 
FISICA  
Per l’insegnamento della Fisica si è adottato il metodo proprio della disciplina e cioè il metodo in - 
duttivo-sperimentale.  
I contenuti sono stati presentati in forma sperimentale per sollecitare ipotesi risolutive e giungere 
gradualmente ad una sistemazione rigorosa e razionale dei contenuti.  

La risoluzione dei problemi è servita a consolidare le nozioni apprese e a far acquisire una padro-
nanza delle tecniche e delle procedure di calcolo. 
 
 
COMPETENZE: Conoscenza dei contenuti, possesso di un linguaggio specifico adeguato. Saper 
 
definire, enunciare e dimostrare le Leggi di Fisica. Assimilare il metodo deduttivo e i procedimenti 
 
induttivi. Potenziare le capacità di analisi e di sintesi. Consolidamento dell’attitudine a riesaminare 
 
criticamente e a sistemare logicamente quanto appreso. Raggiungere un elevato grado di astrazione e 
 
di formalizzazione. Saper usare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo. Saper ap - 
 
plicare le leggi della Fisica e le regole di Matematica nella risoluzione di esercizi e problemi. Saper 
 
analizzare il testo di un problema e trovare la strategia risolutiva. 
 
Nella VALUTAZIONE finale è stato considerato, oltre ai risultai oggettivi delle prove orali, 
 
l’interesse, l’impegno di ogni singolo allievo, del percorso evolutivo registrato durante l’anno sco - 
 
lastico. 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI : 



1° quadrimestre :  
- Fenomeni elettrici ed elettrizzazione  
- Interazione tra cariche: la legge di Coulomb 
I. II campo elettrico  

-Distribuzione di carica tra due conduttori sferici in contatto 
elettrico -Campo e potenziale all'interno e all'esterno di conduttori -
Circuitazione del vettore campo elettrico  
-Capacita elettrica e condensatori 
-L'energia del campo elettrico 
-Moto di una carica in un campo elettrico 

 
 
 
2° quadrimestre :  

-Conduttori e isolanti  
-Intensità di corrente  
-Le leggi di Ohm  
-Circuiti elettrici  
-Energia associata a una corrente: effetto Joule  
-Effetti magnetici  
-La definizione dei campo di induzione magnetica 

 
TESTI SCOLASTICI E DI RIFERIMENTO :  
Fisica- autori : Caforio - Ferilli  

titolo : Fisica! Pensare la natura  
edizione  : Le Monnier scuola 

 
STRUMENTI DI VERIFICA:  
Verifica formativa : correzione degli esercizi svolti a casa, risoluzione guidata dei problemi, discus-
sione guidata di un tema. 
 
Verifica sommativa : interrogazione individuale. 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata effettuata con riferimento alla assiduità della frequenza, alla partecipazione al 
dialogo educativo della scuola e alla continuità nello studio dell’alunno, utilizzando gli indicatori del 
POF. 



Scienze Motorie 
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Complessivamente la classe 5^A ha mostrato un vivo interesse nei confronti della materia, ha parte-

cipato attivamente alle lezioni in modo sereno e tranquillo. A partire dalla sospensione delle 
attività in aula del 5.03.2020 (cfr. DPCM del 4 marzo 2020 ) e successivamente alla data del 
7.04.2020 (obbligatorietà della DaD cfr. DL del 6 aprile 2020) si è dovuto svolgere il lavoro 
da casa interagendo tramite Argo, WhatsApp.. in maniera abbastanza costante. In generale 
l’andamento della classe è stato più che positivo e la totalità della classe ha raggiunto gli 
obiettivi prefissati. 

 
OBIETTIVI 
 
“Sapere” 
 

• Conoscere i principi generali delle capacità motorie, per organizzare in modo autonomo 
semplici progetti motori finalizzati. 

 
 
 

• Conoscere le regole e le caratteristiche tecnico-tattiche fondamentali negli sport praticati. 
 
 
 

• Conoscere la terminologia tecnica degli esercizi eseguiti. 
 
 
 

• Conoscere i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare per prevenire infortuni 
legati all’attività motoria e sportiva in particolare. 

 
 
 

• Conoscere i principi fondamentali di primo soccorso.  
“Saper fare” 

 
 
 

• Saper utilizzare le proprie qualità psicofisiche adeguandole alle diverse esperienze 
motorie che si vogliono intraprendere. 

 
 
 

• Saper applicare le conoscenze delle metodologie riguardanti il mantenimento della 
salute dinamica:  
- saper decifrare i messaggi che il nostro corpo ci invia (es. sintomi di fatica, di dolore), che 
significa saper riconoscere i sintomi che indicano i propri limiti fisiologici;  
- saper svolgere in modo autonomo progetti motori finalizzati, avendo coscienza delle pro-
prie capacità psico-fisiche. 



• Saper mettere in pratica norme generali di comportamento ai fini della prevenzione della salute e 
di infortuni sportivi in particolare. 

 
La pianificazione didattica si è sviluppata seguendo tre moduli: 
 
Modulo 1 - capacità motorie funzionali + relativi test: 
 

• Caratteristiche dei test di capacità motoria funzionale. 
 
 
 

• Individuazione di esercitazioni atte a mettere in risalto particolari situazioni motorie. 
 
 
 
Modulo 2 - incremento capacità motorie condizionali e coordinative: 
 

• Caratteristiche delle capacità condizionali e coordinative. 
 
 
 

• Attività di incremento delle capacità motorie. 
 
 
 

• Attività sportive individuali e di squadra (tecnica e tattica di gioco). 
 
 
 

• Conoscenza delle regole degli sport di squadra praticati. 
Modulo 3 - prevenzione della salute e pronto soccorso: 

 
 
 

• Sport e salute; l’importanza di un corretto stile di vita. 
 
 
 

• Il doping e gli effetti negativi nello sportivo. 
 
 

• Principi generali di primo soccorso.  
Gli argomenti dei vari moduli sono stati proposti inserendo, nei momenti opportuni, le ade-
guate unità didattiche, per poter fornire i prerequisiti necessari all’attuazione ed allo svilup-
po delle varie situazioni di lavoro.  
METODOLOGIE  
Lezioni frontali, individuali e di gruppo, svolte con metodo di assegnazione , libera esplora-
zione, scoperta guidata, risoluzione di problemi (in relazione agli obiettivi al momento per-
seguiti).  
STRUMENTI  
Piccoli e grandi attrezzi, codificati e non, presenti in palestra, utilizzati anche come attrezzi 
di riporto; supporti multimediali e materiale personale dell’insegnante.  
VERIFICHE  
Test in circuito a stazioni (per prove di inquadramento funzionale e di capacità 
condizionali). 



Verifiche attraverso situazioni motorie costruite (per prove di capacità condizionali e coor-
dinative specifiche).  
Giochi a temi e situazioni di gioco (per attività sportive codificate e non). Restituzione degli 
elaborati corretti tramite registro elettronico. 



Lingua e Letteratura Greca 
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Presentazione della classe 

La classe, mostrandosi attivamente partecipe alle attività scolastiche, ha alimentato il dialogo empa-
tico e costruttivo. Il programma disciplinare svolto rispetta i contenuti della programmazione inizia-
le. Un ristretto numero ha esercitato proficuamente l’abilitá traduttiva, tanto da passare da un ap - 
proccio grammaticale traduttivo ad uno induttivo arrivando a un buon livello di comprensione di testi 
di media difficoltà e a una buona capacitá di resa in italiano. Per il resto, la classe é ha raggiun-to un 
livello discreto di comprensione a cui fa seguito una capacità di resa in italiano non sempre 
soddisfacente. Un gruppo, numericamente significativo, non é riuscito a migliorare la competenza 
traduttiva, rimanendo a livelli insufficienti. In compenso l'approccio allea letteratura é stato sempre 
positivo: l’intero gruppo classe risulta ben motivato, avendo raggiunto buoni livelli di rielaborazio-ne 
ed esposizione.Il curriculum di Greco ha previsto 3 ore settimanali che sono state ripartite in 1 ora di 
Letteratura, 1 ora di traduzione con ripasso e approfondimento della grammatica e 1 ora di traduzione 
della tragedia.  
Per quanto riguarda il comportamento, esso è stato sostanzialmente corretto da parte da tutti i di - 
scenti, i quali, frequentando regolarmente le lezioni, hanno mostrato una buona partecipazione al 
dialogo educativo, e correttezza e collaborazione reciproche.  
Nel complesso si ritiene di aver adeguatamente raggiunto le finalità e gli obiettivi di apprendimento 
prefissati in sede di programmazione iniziale. 
 

 Finalità formative 
Alla conclusione del percorso di studi liceali, la classe mostra di aver conseguito in modo non omo-
geneo ma complessivamente soddisfacente le finalità promosse dall’insegnamento delle lingue clas-
siche:  
- acquisizione di strumenti morfo-sintattici, che, affiancati ad altri, quali la conoscenza della storia e 
della civiltà, permettono di comprendere e tradurre uno scritto in lingua latina e greca;  
- potenziamento della consapevolezza dei rapporti tra lingua e cultura latina, greca e italiana;  
- acquisizione degli strumenti concettuali necessari per analizzare i meccanismi del sistema forma-
lizzato della lingua;  
- conoscenza, attraverso la lingua di alcuni fra gli aspetti più significativi della civiltà latina e greca;  
- acquisizione di conoscenze che permettano agli alunni di decodificare un testo latino e greco ri-
formulandolo secondo il codice linguistico dell’italiano. 
 

 Obiettivi didattico-disciplinari 
Si ritiene che siano stati raggiunti in modo complessivamente soddisfacente gli obiettivi di didatti-co-
disciplinari prefissati in sede di programmazione iniziale: gli alunni hanno potenziato nel com - 
plesso le competenze esegetico-traduttive dei testi latini e greci proposti e, nell’ambito dello studio 
letterario, le capacità di analisi e di contestualizzazione diacronica e sincronica degli autori proposti 
nel programma effettivamente svolto. 



 

 Metodologie 
Le metodologie sono rimaste strettamente legate a quanto programmato: lezione frontale per i soli 
input informativi, lezione interattiva, mappe concettuali per la sintesi dei contenuti, lettura, analisi e 
traduzione dei testi in lingua, brain storming per coinvolgere, interessare e, soprattutto, motivare gli 
alunni, problem solving, laboratorio di traduzione. 
 

 Verifiche 
Le verifiche sono state effettuate in linea con quanto programmato e sono consistite in colloqui in-
dividuali e collettivi, oltre che le tradizionali prove scritte quadrimestrali articolate sotto forma di 
versioni da tradurre. 
 

 Valutazione 
Gli strumenti di osservazione, verifica e valutazione hanno tenuto conto di alcuni elementi quali 
conoscenze, comprensione, applicazione, esposizione. Per le prove scritte ed orali sono state 
utiliz-zate le griglie di valutazione indicate nella programmazione dipartimentale e ribadite nella 
pro-grammazione iniziale. 
 
 
Letteratura greca 
 
 
 
Etá ellenistica 
 
Menandro, contenuto del Misantropo, Arbitrato, Donna di Samo. 
 
Callimaco, Aitia: I due proemi, Aconzio e Cidippe, La Chioma di Berenice. 
 
Apollonio Rodio, Argonautiká: Proemio, Il sogno di Medea. 
 
Teocrito, L’investitura poetica, L’Incantatrice. 
 
Eronda, I mimiambi. 
 
L’epigramma. 
 
Polibio e la storiografia, Programmaticitá e universalità. la storiografia romana su 
Canne. 
 
Sul Sublime, Cause della corrotta eloquenza. 
 
Luciano di Samosata, Dialoghi dei morti, Vite all’incanto, Dialoghi degli dei, Storia 
vera. 
 
Plutarco, Vite parallele, Vita di Cesare. 



 
 
 

 

Le Baccanti, Euripide, versi 1-11;20-50;170-274;451-502;642-657. 
 
Testi: Casertano- Nuzzo, Storia e testi della Letteratura Greca; De Bernardis- Sorci, 
GrecoLatino; Euripide; Le BAccanti. 



 
Lingua e letteratura Latina 
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La classe 5^ A indirizzo Classico è costituita da 17 alunni. E’ un gruppo classe eterogeneo. E’ presente un’a-
lunna bisognosa di sostegno pedagogico che ha seguito una programmazione differenziata con obiettivi di-
dattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali ai sensi dell’art.15, comma 5 O. M.90/2001 e 
due alunni che hanno seguito la programmazione regolare riconducibile agli obiettivi ministeriali o comun - 
 
que ad essi globalmente corrispondenti ai sensi dell’art.15, comma 3, O.M.90/2001. 
 
Si possono individuare più fasce di livello, a seconda del grado di formazione raggiunto e di conoscenze e 
competenze acquisiti nel corso degli studi. 
 
La prima fascia, seppure diversificata, comprende pochi alunni che hanno manifestato nel corso dell’anno un 
più che buono interesse per la disciplina e, impegnandosi con costanza, hanno acquisito la terminologia dei 
linguaggi specifici, capacità critiche ed un bagaglio culturale che ha prodotto risultati più che buoni. 
 
Nella seconda fascia sono presenti alunni che, grazie a un impegno pressochè costante, hanno conseguito 
risultati discreti. 
 
Nella terza fascia rientrano alunni che hanno avuto un ritmo di lavoro più discontinuo e superficiale, unito, a 
volte, a difficoltà oggettive pregresse; tuttavia presentano nell’insieme un esito comunque positivo. 
 
Nel corso dell’anno in generale la frequenza e la partecipazione alle attività didattiche è stata conti nua. Le 
lezioni hanno avuto uno svolgimento regolare nel primo quadrimestre, mentre nel secondo si è ricorsi alla 
DAD. 
 
La programmazione, redatta per il secondo quadrimestre, in seguito all’emergenza mondiale causata dal 
COVID-19, ha avuto come obiettivo principale quello di rimodulare quanto precedentemente dichiarato nella 
programmazione di inizio anno scolastico, nel duplice intento di continuare l’attività formativa e di dare agli 
alunni e alle loro famiglie un’immagine di coesione e di supporto morale, fondamentali in un momento tanto 
delicato. 
 
Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova è stata oggetto di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento. Le piattaforme e canali di comunicazione prescelti sono stati i seguenti: bacheca del 
registro elettronico ARGO; Gsuite classroom, You tube, Watsapp, Zoom, Skype. 
 
I contatti con gli alunni sono stati finalizzati non soltanto per sottoporre delle semplici esercitazioni e compiti 
da fare, ma soprattutto per instaurare un dialogo il più possibile costruttivo, di conforto e supporto attraverso 
chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in diretta, audio lezione differita o in diret-
ta, chat. 
 
 
 
 
Obiettivi socio -affettivi 



 
hanno sviluppato discrete capacità di comunicazione e di autoespressione, migliorando la re-

lazionalità interpersonale 
 
sono in grado di discutere e di confrontarsi nel rispetto reciproco e nell’autoconsapevolezza 

dei limiti personali 
 
hanno incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli appren-

dimenti specifici e alla propria formazione culturale 
 
sono consapevoli della propria identità culturale e sociale e sanno compiere scelte autonome 

 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari  
-sanno ricostruire il contesto storico di riferimento 

 
- utilizzano adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina; 
 
- analizzano e interpretare testi narrativi (scritti, audiovisivi, multimediali), individuando il punto di vista, le 
argomentazioni e i riferimenti documentali; 
 
- collocano ogni autore nella giusta successione temporale. 
 
 
Contenuti dettagliati della disciplina: si rimanda ai programmi disciplinari allegati al seguente documento e 
regolarmente sottoscritti dagli alunni. 
 
Gli alunni hanno utilizzato il libro di testo G.Garbarino, Luminis orae. 
 
 
Verifica e valutazione: la valutazione è stata costante, con verifica orale dell’attività svolta, restituzione del-la 
stessa con i necessari chiarimenti; essa è stata focalizzata sull’impegno e senso di responsabilità; puntu - ailtà 
nelle consegne dei compiti assegnati; colloqui . 
 
Si è accertato in particolar modo: l’assimilazione dei contenuti; l’acquisizione delle competenze critiche, di 
analisi e sintesi; lo sviluppo di un pensiero divergente; la correttezza dell’esposizione; la qualità dei contenuti 
esposti; la partecipazione attiva e l’interesse al lavoro svolto in classe; l’impegno nella preparazione indivi-
duale a casa. 
 
 
Programma 
 
 
 
Età Giulio-Claudia: contesto storico culturale 
 
Seneca: vita e opere; 
 
I Dialogi: dialoghi di impianto consolatorio e i dilaloghi-trattati; De clementia; De beneficiis; Natu-
rales quaestiones; Epistulae ad Lucilium; Apokolokyntosis 
 
Antologia: De brevitate vitae 1 (latino); 2,1-4 (in italiano); De ira III, 36, 1-4 (italiano); De tran-
quillitate animi 1, 1-2; 1 6-18; 2, 1-4; 4 (italiano); Naturales quaestiones, praefatio, 13-17 



(italiano); Apokolokyntosis 4,2- 7,2 (italiano); De clementia I, 1-4 (italiano); De providentia 2, 1-2 
(italiano); Consolatio ad Helviam matrem 7, 3-5 (italiano); Epistulae ad Lucilium 47, 1-4 (latino); 
47,5-13 (italiano); 95, 51-53 (latino); 7, 1-3 (latino); De otio 6, 4-5 (latino) 
 
Lucano: Lucano e l’epos virgiliano; il Bellum civile; 
 
Antologia in italiano: I, 1-32; I, 129-157; II, 284- 325, 380-391; VI, 719-735, 750-808 
 
Persio: la satira 
 
Antologia in italiano: I; II, 1-75; III, 1-118; IV, 1-52; V, 137-166 
 
Petronio: la questione dell’autore del Satyricon; Il contenuto dell’opera; il realismo petroniano 
 
Antologia: Satyricon 1-4 (italiano); 32-34 (italiano); 61,6-62 (latino); 75, 8-6 (italiano); 76 (italia-no); 
77, 2-6 (italiano); 111 (itaiano); 112, 1-8 (latino) 
 
Quintiliano: Institutio oratoria 
 
Antologia: proemium 9-12 (latino); in italiano: I, 2,6-8; I, 3, 8-12; I, 3, 14-17; II, 9, 1-3; X, 1, 85-88; 
90; 93-94; 101-102; 105-109; 112; 125-131; XII 1, 1-3 (latino) 
 
Tacito: vita e carriera politica; Agricola; Germania, Dialogus de oratoribus; Historiae; Annales 
 
Antologia: Agricola, 1 (latino); Germania, 4 (latino); Germania, 11-12 (italiano); Historiae, I,1 
(latino); Annales, I,1 (italiano) 
 
Apuleio: la vita e le opere; le Metamorfosi: titolo, trama, caratteristiche e intenti dell’opera 
 
Antologia in italiano: I, 1-3; I, 11-13; 18-19; III, 24-25; V, 4; XI, 1-2; XI, 13-15 
 
Giovenale: Le satire; la poetica del primo Giovenale e il secondo Giovenale. 
 
Antologia: Satira VI, 231-241; 246-267; 434-456 (italiano) 



 
Religione Cattolica  
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
Nell’ora di religione la classe VA ha lavorato dimostrando quasi sempre una costante motiva-zione. 
La partecipazione è stata quasi sempre attiva e ha messo in evidenza la capacità degli alunni di 
rielaborare i dati disciplinari.Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia e una buona di-
sposizione all’approfondimento .Una buona parte del gruppo ha evidenziato buone capacità di ana-
lisi del fatto religioso sia dal punto di vista storico- biblico che antropologico-filosofico. Il pro-
gramma realizzato ha privilegiato due direttrici fondamentali:l’aspetto etico e antropologico del 
messaggio cristiano e la chiarificazione dei contenuti essenziali e fondanti della proposta della fede 
cattolica. La programmazione ha subito adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della DAD 
iniziata il 5 marzo 2020 . Anche in questo periodo gli alunni hanno risposto con impegno ed 
interes-se. 
 
OBIETTIVI: 
 
1)L’alunno sa confrontarsi con la visone cristiana del mondo,utilizzando le fonti e interpretandone 
correttamente i contenuti. 
 
2)L’alunno sa interrogarsi sulla propria identità umana,religiosa e spirituale,in relazione con gli altri 
e con il mondo,al fine di sviluppare un maturo senso critico in un personale progetto di vita. 
 
ARGOMENTI( Presentazione sintetica) 
 

- L’amore per la vita 
 

Spiegare le cose e comprendere le persone:la comunicazione umana; 
 

Impegno e solidarietà :cardini di una vita etica; 
 

- Il valore e il significato della Chiesa dentro la rivelazione cristiana; 
 

- Elementi di dottrina sociale della Chiesa; 
 

- Il rapporto tra etica e fede cristiana. 
 
METODOLOGIA:Sono state usate diverse metodologie e seconda degli argomenti: 
 

-lezioni frontali di presentazione dei contenuti da parte del docente 
 

-presentazione di una problematica attraverso uso di strumenti multimediali: 
 

-dialogo e confronto libero in classe. 



 
VERIFICA E VALUTAZIONI: E’ stata fatta tenendo conto dei lavori scritti fatti in classe ,della 
pro-fondità e pertinenza degli interventi fatti durante le lezioni e i dibattiti,del grado di interesse e 
partecipazione attiva durante le lezioni. 
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PROFILO DELLA CLASSE  
Gli studenti seguono le attività scolastiche con interesse. Nel complesso è una classe positiva. 
 
Ho seguito questa classe per tutto il quinquennio.  
Il gruppo ha mostrato adeguate attitudini all’attenzione in classe, allo studio ed all’approfondimen-
to, maturando abilità e competenze in maniera armonica. Ovviamente esistono rilevabili differenze 
tra allievo ed allievo, da chi consegue profitto eccellente a chi si ferma poco sopra la sufficienza.  
Il comportamento in classe è stato sempre corretto e responsabile, pur con le inevitabili eccezioni 
che l’età adolescenziale comporta. Il dialogo in classe è sempre stato stimolante e fruttuoso. 
 
OBIETTIVI 
 
OBIETTIVI SPECIFICI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ)  
L’educazione scientifica si pone come un cardine nella formazione di studenti del Liceo che non per 
nulla si chiama Scientifico. La sua importanza risiede nella necessità di sviluppare ed applicare con 
particolare attenzione attitudini comunque utili in tutte le discipline, nella concezione unitaria della 
conoscenza.  
Particolare importanza assumono quindi le capacità di analisi, seguite dalle capacità di sintesi; lo 
studente deve quindi essere in grado di cogliere aspetti apparentemente minimali di un complesso di 
fenomeni naturali, metterli nella giusta luce e confrontarli con altri, traendone un quadro globale. Per 
conseguire questi risultati, caratteristici dell’indagine scientifica, occorre utilizzare strumenti, sia 
intellettuali che materiali, la cui conoscenza viene maturata negli anni dall’esperienza. 
Schematizzando si potrebbero così elencare le conoscenza, competenze ed abilità richieste: 
· Conoscere i metodi utilizzati nella ricerca.  
· Conoscere il modo in cui la scienza è progredita nel corso dei secoli.  
· Conoscere le teorie scientifiche classiche e le principali frontiere delle scienze attuali. · 
Conoscere le principali relazioni tra conoscenze scientifiche e società contemporanea. · 
Saper trarre conclusioni generali da esperienze particolari.  
· Saper utilizzare i più semplici strumenti scientifici, come ad esempio il microscopio, le attrez - 

zature del laboratorio chimico, il telescopio, ecc…  
· Saper ricercare la documentazione su di un determinato argomento dalle più diverse fonti: bi - 

blioteca, videoteca, applicativi multimediali, Internet, ecc…  
· Saper realizzare una relazione o tenere una lezione, vuoi di tipo tradizionale, vuoi utilizzando 

una moderna strumentazione multimediale. 
 
Per quel che riguarda le singole discipline, limitatamente al programma oggetto di studio del quinto 
anno: 
 

Biologia  
− Strutture e delle funzioni del corpo umano e le cause dei suoi disturbi:  
− Inquadrare i principali sistemi di coordinamento (sistema nervoso, sistema endocrino) come 

elementi complementari per il governo del corpo umano. 



− Comprendere i sistemi che il corpo umano utilizza per mettersi in relazione con l’esterno (or - 
gani di senso) 

 
Chimica  

− Conoscere il comportamento delle reazioni in soluzione acquosa e negli equilibri acido-base  
− Conoscere i meccanismi che governano lo scambio di elettroni nelle reazioni redox, e collegar - 

le con quanto appreso in campo biologico, come ad esempio nei meccanismi della respirazione 
cellulare e della fotosintesi.  

− Studiare gli aspetti più importanti della chimica del carbonio per meglio comprendere il ruolo di 
questa branca della chimica nella società contemporanea e della sua contiguità con la farma-
cologia, la medicina, la genetica, le biotecnologie e dei nuovi materiali. 

 
Scienze della Terra  

− Apprendere gli aspetti fondamentali dell’origine e della natura dell’universo. − 
Sviluppare una concezione evolutiva dell’universo.  
− Studiare la Terra come componente del sistema solare, soggetta alla sua dinamica e parte della 

sua storia.  
− Principali meccanismi esogeni che modellano il paesaggio −  
La struttura della Terra e le forze endogene. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI  
L’inedita situazione di lockdown a seguito della pandemia ha evidentemente ridimensionato gli 
obiettivi prefissati a causa della drastica riduzione del tempo disponibile e della mancata interazione 
diretta tra docente ed alunni. Questi hanno partecipato più che assiduamente agli incontri online ed 
hanno maturato le conoscenze e le competenze che è stato possibile formare. 
 
 
 

Argomenti svolti al 15 maggio 2020:  
Biologia Chimica Geografia 

   

Evoluzione Equilibrio acido-base La tettonica delle placche 
   

Sistema scheletrico Calcolo del pH I vulcani 
   

Il sistema digerente Le reazioni redox  
   

Il sistema circolatorio La pila Daniell  
   

Il cuore I composti organici  
   

Il sistema respiratorio Gli alcani  
   

Il sistema escretore   
   

  
Argomenti da svolgere entro fine anno scolastico 2019/2020:  

   

Biologia Chimica Geografia 
   

La cellula nervosa Nomenclatura degli alcani, alcheni, alchini Terremoti e scale sismiche 
   

La conduzione dello stimolo nervoso  Il tempo geologico e la storia naturale (cenni) 
   

 
 
METODI E STRUMENTI  
Vista la struttura della nostra scuola è ovvio che la maggior parte del tempo è stato trascorso in clas-
se e la lezione è stata di tipo frontale. I laboratori sono in fase di sviluppo e per questa ragione, oltre 



che per la ristrettezza del tempo a disposizione, se ne è fatto ricorso meno di quanto auspicabile. La 
scarsa strumentazione e gli scarsi materiali disponibili per la geografia e la biologia sono stati fisi - 
camente trasportati in classe quando necessario usarli, mentre per la chimica si è frequentato il labo-
ratorio per osservare e svolgere esperienze sugli argomenti trattati. 
 
LIBRO DI TESTO  
Lo strumento principale per l’attività didattica è stato com’è ovvio il libro di testo. A proposito di 
selezione degli argomenti, è il caso di notare che, quando la didattica ne impone l’adozione, tale 
selezione può essere operata secondo due diverse impostazioni:  

1. selezione dei capitoli:  
scegliere cioè i macroargomenti, sulla falsariga dell’assemblaggio del corso per moduli 
indipendenti. In questo caso si potrà sceglierne un numero relativamente limitato ed ap-
profondirlo per coglierne tutti gli aspetti e le relazioni con gli altri argomenti.  

2. selezione dei paragrafi:  
in questo caso invece si affronta un maggior numero di differenti argomenti, ma all’interno 
di esso se ne selezionano gli aspetti più importanti e significativi, intendendo con questo ciò 
che richiede riflessione per essere compreso e valutato nella sua portata, piuttosto che i dati  
tecnici, facilmente acquisibili in qualsiasi momento.  

A questo strumento tradizionale si è aggiunto l’uso della Rete per reperire approfondimenti, illu- 
 
 
 
 
 
 
 
strazioni o addirittura videolezioni commentate. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche vengono compiute di giorno in giorno in rapporto ai problemi affrontati, alle difficoltà 
incontrate e le conquiste realizzate, intese soprattutto come mezzo per rilevare l’interesse dell’alun-no 
e della classe oltre che informare sui livelli culturali raggiunti.  
La valutazione non di tipo puramente “giudiziario”, ma formativa, è momento di verifica dello svi-
luppo della personalità.  
Su questa base si è cercato sempre di verificare che lo studente avesse acquisito più che i contenuti, 
gli strumenti di apprendimento; è ovvio che in ambito scientifico e pensando ad una classe termina-le 
di studenti che stanno per affrontare gli studi universitari, per strumenti dobbiamo anche intende-re i 
quadri teorici fondamentali ed una serie di nozioni da considerare basilari per gli studi successi-vi. 
 
Le interrogazioni dirette sono state alternate a test oggettivi, sia a scopo formativo che finalizzate alla 
valutazione sommativa. Questa alternanza di metodi consente di mettere alla prova lo studente sia per 
quel che riguarda le sue capacità di affrontare un contraddittorio diretto con l’insegnante, sia in una 
situazione di maggiore oggettività in cui tutti sono messi alla prova contemporaneamente e sugli 
stessi argomenti (non necessariamente con le stesse domande).  
Durante il lockdown abbiamo realizzato incontri online su piattaforma zoom, con risultati a mio av-
viso incoraggianti, che potrebbero in futuro accompagnare, certo non rimpiazzare, la normale attivi-tà 
di classe e di laboratorio.  
Il profitto globale della classe, salve restanti le differenze tra studente e studente, è positivo. 
 
Apricena 14/05/2020 Claudio Del Fuoco 
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Periodo  Settembre 2019 - febbraio 2020 
 

Didattica  Frontale in classe 
 
Neoclassicismo  
- Caratteri generali - le scoperte archeologiche - Grand Tour - Prix de Rome - Nascita dei Musei 
- Jaques-Louis David : Bonaparte valica il Gran San Bernardo 
- Antonio Canova : Amore e Psiche 
 
Romanticismo  
- Thèodore Gèricault : La zattera della Medusa 
- Eugène Delacroix : La Libertà che guida il popolo 
- Francesco Hayez : Il bacio 
 
Impressionismo  
-  
- 

 
Le esposizioni degli Impressionisti - la pittura en plein air - l’invenzione della fotografia - luce e colori 
Claude Monet : Impressione levar del sole - la serie della cattedrale di Rouen 

 
Postimpressionismo 
- Vincent Van Gogh : Campo di grano con voli di corvi 
- Edvard Munch : Il grido 
 
Divisionismo  
- Giuseppe Pellizza da Volpedo : Il Quarto Stato 
- Giovanni Segantini : Le due madri 
- Gaetano Previati : Maternità 
 
 

Periodo  Marzo 2020 - Maggio 2020 
 

Didattica  a Distanza 
 
Approfondimento e rafforzamento del Divisionismo 
 
Nascita e diffusione delle avanguardie storiche del XX secolo 
 
Cubismo  
- Pablo Picasso :  vita ed opera  Guernica 
 
Metafisica  
- Giorgio de Chirico : Muse inquietanti 
 
 
Per tutte le correnti artistiche studiate sono state affrontate le poetiche caratterizzanti, nonché le scansioni temporali, tutti 
gli argomenti sono stati trattati con il supporto del libro di testo in uso ed approfonditi in internet. 



 
RELAZIONE a.s. 2019/2020 

“STORIA DELL’ARTE” Classe V A Liceo Classico 
 
La classe V/A indirizzo Liceo Classico è costituita da n. 17 alunni, n. 8 femmine, n. 9 maschi, n. 10 
sono Apricena e n. 7 provenienti da paesi limitrofi, non vi sono alunni ripetenti, n. 1 alunna è diver-
samente abile con bisogni educativi speciali (BES) e programmazione differenziata, affiancata dal-
l’insegnante di sostegno.  
La disciplina non è stata nuova per i discenti, comunque all’inizio dell’anno sono stati somministra-ti 
dei test orali-dialogati al fine di verificare lo stato delle conoscenze della disciplina ed accertare il 
possesso dei prerequisiti necessari allo svolgimento del programma. 
 
La classe all’inizio dell’a.s., complessivamente, è apparsa preparata sulle conoscenze di base, mo-
tivata ed interessata nel seguire l’attività didattica nella fase di ascolto, ha mostrata la tipica atten - 
zione verso la comunicazione visiva, aperta al confronto-dialogo dei contenuti proposti, anche se in 
qualche caso isolato sono state riscontrate lievi carenze tecniche - linguistiche. 
 
Nello svolgimento del programma, cura particolare è stata riservata alla metodologia d’insegname-
nto, basata su lezioni frontali con il supporto del libro di testo e fotocopie fornite d all’insegnante, 
risultanti di grande aiuto in quanto contenente molte illustrazioni artistiche, che ha permesso il rag-
giungimento degli obiettivi prefissati per l’apprendimento della disciplina.  
Purtroppo nella prima decade di marzo 2020 per motivi dipendenti dalla pandemia del coronavirus le 
lezioni frontali in classe sono state sospese e riprese in modo asincrono a mezzo del portale argo. Le 
lezioni sono state effettuate con il supporto del libro di testo, con descrizione delle opere e cor - renti 
artistiche da parte dell’insegnante ed inviate alle alunne in formato word tramite la bacheca del 
portale argo, nonché sono state fornite anche specifiche indicazioni per gli approfondimenti in in-
ternet degli argomenti ed opere trattati.  
Questo metodo di insegnamento denominato “didattica a distanza”, nuova per l’insegnante e per i 
discenti, purtroppo non è stata esente da difficoltà in itinere, quali : piccole incomprensioni di co - 
municazione - invio dei materiali prodotti dagli alunni sul portale argo next - limitata interazione tra 
gli alunni sugli argomenti trattati.  
Nonostante le difficoltà suesposte, il gruppo classe ha avuto un forte senso del dovere didattico, af-
frontando le specifiche difficoltà, superandole insieme all’insegnante in modo ottimo - lodevole e con 
grande umiltà e abnegazione, tipiche caratteristiche degli italiani. 
 
Sotto l’aspetto comportamentale, la classe è stata nel complesso corretta, il livello di socializzazione 
fra discenti e discenti-docente è risultato ottimale, inoltre ha dimostrato interesse per la materia. 
 
La meta educativa raggiunta è quella di saper leggere sotto il profilo artistico e collocare le opere 
artistiche: sculture e dipinti nel giusto periodo-contesto storico e relazionarle con chiarezza usando un 
linguaggio tecnico appropriato, nonché effettuare delle relazioni scritte sulle varie correnti arti - stiche 
ed opere d’arte studiate. 
 
La struttura del corso è stata particolarmente attenta al tipo di utenza e allo specifico indirizzo, po - 
nendosi nell’ambito della programmazione didattica con contenuti e metodi duttili - stimolanti così 
come concertati con altre materie affini, quali: storia e religione. 
 
Il programma di storia dell’arte non è stato svolto completamente come prefissato all’inizio del - 
l’anno, proprio per la contingenza che si è venuta a creare a partire dalla prima decade di marzo. 



Nella valutazione globale finale si è tenuto conto soprattutto delle verifiche scritte, dell’impegno 
profuso, della partecipazione al dialogo educativo, delle capacità personali di elaborazione ed os-
servazioni critiche, della voglia dell’interesse ad apprendere, della frequenza scolastica, del com - 
portamento concernenti i regolamenti delle istituzioni scolastiche e dalla responsabilità di affrontare 
un esame di stato nonostante il grande stress a cui sono stati sottoposti gli alunni a causa della pan-
demia ancora in atto. 
 
Il livello di preparazione generale raggiunto è nel complesso discreto - buono, con casi di eccel-lenze. 
 
Per lo studio della disciplina è stato utilizzato il libro di testo : “Arte Viva 3” dal neoclassicismo ai  
nostri giorni di : AA VV, Giunti Scuola. 
 
 
 
Apricena, li  18/05/2020 Il Professore  

Pacilli Costantino 



 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

 

Disciplina       Docente Firma  
                  

                   

Lingua e Lett. Italiana            
                
                   

Lingua e Lett. Latina            
               
                   

Lingua e Lett. Greca                
             
                   

Storia  e  Filosofia      
            
                   

Lingua e Lett. Inglese         
           
                   

Matematica e Fisica            
          
                   

Scienze della terra       
         
                   

Storia dell’arte        
        
                   

Religione        
       
                   

Educazione fisica        
    
                   

Sostegno     
                   
 
 
 
Apricena,  30/05/2020   

Coordinatore scolastico Il Dirigente 
Prof.ssa  Prof.ssa  

-------------------------- ------------------------- 




