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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 

Il Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze Umane ed Economico – sociale di Bitonto è intitolato a 

Carmine Sylos, poliedrico esponente della cultura illuministica bitontina. 

 Il curriculum del Liceo classico, pur focalizzato essenzialmente sulla dimensione umanistica del 

sapere, non rinuncia ad importanti aperture alla dimensione logico - matematica e scientifica, 

nell’ottica di una continua osmosi tra cultura scientifica e cultura umanistica, contribuendo alla 

costruzione di un metodo di studio rigoroso ed efficace trasversale a tutte le discipline di studio.  

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 l’attivazione dell’opzione internazionale Cambridge ha 

consentito un significativo ampliamento dell’offerta formativa: attraverso lo studio in lingua inglese 

della matematica e della fisica con il supporto di un docente madrelingua tale indirizzo ha, infatti, 

implementato le conoscenze curricolari. Al termine di questo percorso quinquennale, previo 

superamento di un esame in lingua, si consegue un diploma di scuola secondaria superiore 

internazionale nelle discipline specificate, riconosciuto e valutato nelle università di tutto il mondo. 

Dall’a.s. 2018/19 nell’indirizzo classico è stato attivato anche il Potenziamento scientifico con 

curvatura biomedica che ha garantito l’implementazione del monte ore di matematica e scienze, allo 

scopo di consolidare le competenze in ambito scientifico.  

Il Liceo Linguistico, dapprima nato come sperimentazione Brocca dell’indirizzo classico nell’a.s. 

2002/03, con la Riforma dei Licei, è successivamente divenuto un indirizzo autonomo. Grazie allo 

specifico curriculum, lo studente acquisisce una solida competenza comunicativa nelle lingue 

straniere inglese, francese, spagnolo e tedesco, anche mediante il conseguimento di certificazioni 

linguistiche. 

 A partire dall’a.s.2018/19 il nostro istituto si avvale dell’indirizzo Liceo economico sociale (LES), 

con l’obiettivo di far acquisire ai nostri studenti competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali, sviluppando una coscienza critica e civica 
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consapevole. A completamento di tale indirizzo e con la finalità di implementare l’offerta formativa 

incentrata su studi di tipo pedagogico, carente sul territorio bitontino, dall’anno scolastico 2019/20, 

è stato attivato il nuovo indirizzo Liceo delle Scienze Umane (LSU).  

Partendo dalla necessità di promuovere la cittadinanza attiva, il nostro istituto, dall’a.s.2017/18, ha 

inoltre attivato il Potenziamento socio-economico e per la Legalità in tutte le classi del primo 

biennio degli indirizzi classico e linguistico. 
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PROFILO E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI INDIRIZZO  

(DPR 89 DEL 15/03/2010) 

Il Liceo Linguistico, sorto come indirizzo sperimentale del Liceo Classico Carmine Sylos e 

strutturato secondo l’ordinamento Brocca, nell’ a.s. 2002/2003, è divenuto Liceo Linguistico 

Statale a seguito del D.P.R. 89 del 15/03/2010.  

Lo studio di tre lingue, Lingua e Cultura Inglese, Francese e Tedesca o Spagnola, segue tanto 

le Indicazioni Nazionali quanto gli obiettivi fissati dal QCER (Quadro Comune Europeo di 

Riferimento). Inoltre, viene finalizzato al conseguimento di Certificazioni Europee fin dal 

primo anno liceale.  

Facendo propri i principi della Commissione Europea della pari dignità delle lingue e delle 

culture dei popoli, nonché del diritto alla libera circolazione dei cittadini per motivi di studio, 

professione e lavoro, e ispirandosi a quanto recita l’articolo 6 del D.P.R. 89 (“…Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’Italiano, e per 

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”), il Liceo 

offre una formazione plurilinguistica e multiculturale, strumento di conoscenza e 

collaborazione tra i popoli, che contribuisce a creare l’identità del cittadino europeo.  

A conclusione del percorso quinquennale gli studenti, oltre ai saperi comuni, dovranno:  

 aver acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

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

 aver acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento;  

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali;  

 saper riconoscere gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro in un’ottica 

comparativa; 

 essere in grado di affrontare in lingua straniera specifici contenuti disciplinari;  

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, artistiche, visive, musicali, 

cinematografiche, le linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

 saper interagire con gli altri, di cultura diversa dalla propria, avvalendosi delle 

occasioni di contatto e di scambio.  

La struttura liceale prevede, inoltre, lo studio delle discipline tradizionali (Italiano, 

Lingua e cultura Latina, Storia, Geografia, Matematica e Fisica, Filosofia, Scienze 

Naturali, Ed. Fisica). 

Il percorso di studi del Liceo Linguistico dà la possibilità di accedere a tutte le Facoltà 

Universitarie, incluse Lingue e Letterature Straniere, Mediazione Linguistica, 

Traduzione e Interpretariato. Le specifiche competenze linguistiche acquisite nel corso 

liceale consentono, in ogni caso, presso tutte le facoltà universitarie, un più facile 

inserimento nei percorsi di studi, scambi, stage, progetti e specializzazioni 

internazionali. Proiettate nel mondo del lavoro, inoltre, le stesse offrono possibilità di 

inserimento professionale in vari settori della pubblica amministrazione e della sfera 

privata, del mondo terziario e di quello del turismo nazionale ed internazionale.  

L’orario annuale degli insegnamenti obbligatori è di 891 ore nel primo biennio, 

corrispondenti a 27 ore medie settimanali, di 990 ore nel secondo biennio e di 990 ore 

anche nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 
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PIANO DI STUDIO 

Titolo di studio conseguito: MATURITÀ LINGUISTICA 

 

  1°biennio  2° biennio  

  
5°  
anno  

1°  
anno  

2°  
anno  

3°  
anno  

4°  
anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  ORARIO SETTIMANALE  
 

Lingua e letteratura italiana  4  

2  

4  

3  

3  

3  

  

  

3  

  

2  

  

2  

1  

1  

28  

4  

2  

4  

3  

3  

3  

  

  

3  

  

2  

  

2  

1  

1  

28  

4  

  

3  

4  

4  

  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

  

30  

4  

  

3  

4  

4  

  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

  

30  

4  

  

3  

4  

4  

  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

  

30  

Lingua latina  

Lingua e cultura straniera 1*  

Lingua e cultura straniera 2*  

Lingua e cultura straniera 3*  

Storia e Geografia  

Storia  

Filosofía  

Matematica**  

Fisica  

Scienze naturali***  

Storia dell’arte  

Scienze motorie e sportive  

Religione cattolica o Attività alternative  

Potenziamento socio-economico  

Totale ore  

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. ** con 

Informatica al primo biennio.  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 

(CLIL). Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di 

un’altra disciplina non linguistica (CLIL).  

• Dall’anno scolastico 2017-18 è attivato il Potenziamento socio-economico e per la Legalità che prevede 

l’insegnamento di Scienze giuridiche ed economiche finalizzato a ricondurre taluni aspetti di fenomeni reali sotto il 
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profilo giuridico, ad agire nella consapevolezza di sé e nel rispetto dell’ambiente e degli altri, a maturare spirito di 

iniziativa e di collaborazione nella risoluzione di problemi, attraverso l' attività didattica d'aula per un totale di un’ora 

settimanale in tutte le classi del primo biennio.  

 

 

PECUP 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Tutte le attività svolte nell’arco del percorso scolastico sono state finalizzate al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi comportamentali, curvati sul profilo delle competenze chiave e sulle caratteristiche 

e sui bisogni medi della classe (socializzazione, responsabilità, impegno, collaborazione, competenze 

di base, capacità operative e di organizzazione):  

 

• acquisizione dell’autocontrollo in tutte le dimensioni del comportamento; 

• apertura alla alterità e alla dimensione sociale, finalizzata all’instaurazione di rapporti 

collaborativi ed inclusivi tra pari e con i docenti; 

• rispetto delle regole intese come volte a tutelare i rapporti interpersonali e non come 

privazione delle libertà individuali; 

• consolidamento della capacità programmatica di svolgere compiti e progetti, scanditi nelle 

loro diverse fasi; 

• sviluppo della capacità di valutazione e di autovalutazione; 

• conseguimento di un armonico equilibrio fra sviluppo fisico e psichico; 

• sviluppo della capacità di riflettere, mediante analisi critica e sintesi, su fatti, fenomeni, testi 

e manifestazioni artistiche; 

• uso consapevole, corretto e completo delle forme espressive, nelle diverse possibilità 

comunicative; 

• uso consapevole e corretto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

finalizzato a comunicare, studiare e ricercare; 

• utilizzo ed elaborazione dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

• organizzazione metodica del proprio lavoro; 

• applicazione di conoscenze e competenze acquisite nell’ambiente scolastico in sinergia con 

il mondo del lavoro (PCTO). 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

Al termine del percorso di studi gli studenti, pur nella diversificazione ascrivibile alle capacità e ai 

livelli di partenza dei singoli, hanno raggiunto le seguenti competenze che conseguono dal possesso 

di conoscenze e abilità (come da indicazioni del PECUP -PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE 

E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE- Regolamento dei licei, D.P.R. 15/03/2010, 

n.89): 

AREA METODOLOGICA  
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1. Utilizzare autonomamente il metodo di studio acquisito utile al prosieguo degli studi 

nell’intero arco della vita.  

2. Avere la consapevolezza della diversità dei metodi dei vari ambiti disciplinari e saperne 

valutare l’affidabilità. 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

1. Sostenere una tesi con valide argomentazioni, ascoltando e vagliando criticamente il pensiero 

altrui. 

2. Ragionare con rigore logico, identificare i problemi e individuare possibili soluzioni.  

3. Leggere nei diversi codici comunicativi e interpretare criticamente i contenuti.  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 

1. Utilizzare le strutture della lingua e adattarle ai vari contesti e scopi comunicativi.  

2. Leggere e comprendere i testi cogliendone le sfumature di significato e rapportandoli alla 

tipologia e al contesto storico e culturale. 

3. Usare le strutture di una lingua straniera. 

4. Stabilire confronti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne. 

5. Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, comunicare, 

fare ricerca.  

6. Avere acquisito competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del QCER in due 

lingue moderne.  

7.  Avere acquisito competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B1 del QCER in 

una terza lingua moderna. 

8. Comparare gli elementi strutturali delle lingue studiate e passare da un sistema linguistico ad 

un altro.  

9. Confrontare la propria cultura con quella degli altri popoli 

AREA STORICO-UMANISTICA 

 

1. Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse. 

2. Contestualizzare processi politici economici, sociali e culturali nel tempo e nello spazio. 

3. Riconoscere la storicità delle forme di organizzazione politica, istituzionale, sociale, 

economica, culturale. 

4. Contestualizzare e confrontare le opinioni e i punti di vista degli autori e dei critici.  

5. Individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico e culturale di cui è documento.  

6. Individuare i tratti distintivi delle culture e delle civiltà di cui si studiano le lingue.  

7. Riconoscere il patrimonio culturale e artistico del Paese come un bene da tutelare e conservare 

anche ai fini di una sua valorizzazione in chiave economica. 

8. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle scoperte scientifiche e lo sviluppo tecnologico 

all’interno della più vasta storia delle idee. 
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AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA  

 

1. Utilizzare il linguaggio formale della matematica e delle scienze, nonché le procedure e i 

metodi di indagine propri delle discipline.  

2. Comprendere l’utilità dell’informatica nell’individuazione di strategie risolutive di processi 

complessi.  

3. Consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE VD LINGUISTICO 

Il Consiglio della classe VDL è costituito da tredici docenti. Si riportano di seguito le discipline di 

insegnamento del secondo biennio e del quinto anno: 

 • Lingua e Letteratura Italiana 

 • Lingua e Cultura Inglese e Conversazione  

• Lingua e Cultura Francese e Conversazione  

• Lingua e Cultura Tedesca e Conversazione 

 • Matematica e Fisica 

 • Storia e Filosofia  

• Storia dell'Arte  

• Scienze Naturali 

 • Scienze Motorie  

• Religione Cattolica 

 

 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nota 1. Elenco di tutte le discipline studiate nel triennio; 2. Anni di corso nei quali è prevista la disciplina; 3. 

In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con * l’an 

DISCIPLINE (1)  ANNI DI CORSO (2)  CLASSE III LICEO 
(3)  

CLASSE IV LICEO 
(3)  

CLASSE V LICEO (3) 

ITALIANO 3^ 4^ 5^    

MATEMATICA 3^ 4^ 5^    

FISICA 3^ 4^ 5^    

FRANCESE 3^ 4^ 5^  #  

INGLESE 3^ 4^ 5^   # 

TEDESCO 3^ 4^ 5^  #  

STORIA 3^ 4^ 5^ #  # 

FILOSOFIA 3^ 4^ 5^    

SCIENZE NATURALI 3^ 4^ 5^  #  

ST. DELL’ARTE 3^ 4^ 5^  #  

SCIENZE MOTORIE 3^ 4^ 5^    

RELIGIONE 3^ 4^ 5^    
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no in cui vi sia stato un cambiamento. In particolare per le discipline di Filosofia e Storia, dal giorno 

03/10/2018 si è verificata la sostituzione del docente titolare con docente a tempo determinato. 

                                                                      CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 

CLASSE ISCRITTI 
STESSA CLASSE 

ISCRITTI DA 
ALTRE CLASSI 

PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI 
CON DEBITO 

NON 
PROMOSSI 

TERZA  20 / 19 1 / 

QUARTA 20 / 20  / 

QUINTA 19 /   / 

 

 

                                                                     PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 19 ragazze, si presenta come un gruppo variegato per interessi, aspettative future, 

background familiari e sociali, capacità di apprendimento. La scomparsa improvvisa di un alunno della 

stessa classe, ad inizio di anno scolastico, ha determinato in tutte le alunne grande scoramento 

accompagnato da una prima riflessione giovanile sul senso della vita e, se alcune di loro hanno reagito 

mostrando presto un impegno concreto, altre hanno avuto bisogno di ritmi più lenti di ripresa psicologica e 

comunque, per tutte, ad oggi, l’evento traumatico vissuto è un riferimento costante nelle esperienze di vita 

quotidiana e di studio. 

Un nutrito gruppo di alunne ha sviluppato una buona capacità di rielaborazione dei contenuti letterari 

grazie all’ interesse, ad una personale motivazione e ad uno studio costante, e ha colto sempre gli imput di 

approfondimento e apertura al dibattito e al confronto con altre realtà sociali. 

Un buon gruppo si colloca in una fascia media, sensibile alla conoscenza che pure mostra ancora qualche 

difficoltà nella strutturazione del pensiero in modo fluido e coeso. 

Poche sono coloro che per eccessiva timidezza o difficoltà a studiare in modo costante e proficuo per 

problemi familiari o personali, o ancora per un curriculum scolastico protrattosi fin dai gradi precedenti di 

scuola in forma di ascolto piuttosto che di partecipazione al dialogo educativo, rivelano delle difficoltà nella 

comprensione autonoma dei testi e dei problemi complessi.  

Analizzata in tal modo la situazione, il conseguimento degli obiettivi di seguito riportati si è diversificato in 

tre fasce di livello: ottima, discreta e sufficiente. 

Lo svolgimento dei programmi ha sostanzialmente rispettato quanto previsto nella programmazione iniziale 

delle discipline, arricchendosi di spunti offerti, da tutte le materie, per i temi inseriti nella nuova materia 

dell’ Educazione Civica connessi nel nostro presente, ambiente e nella quotidianità  

L’anno scolastico frequentato è risultato anomalo e, spesso, piuttosto appesantito da una DDI che si è 

protratta nel tempo creando molti problemi legati alla mancata socializzazione degli alunni e alla mancanza, 

per alcuni, di un ambiente adeguato allo studio e/o riconosciuto come tale. Molti hanno seguito le lezioni 

con dispositivi condivisi con gli altri componenti della famiglia o si sono serviti soltanto del proprio cellulare, 

con conseguenti difficoltà connesse ad uno sforzo visivo e posturale protrattosi per ore e spesso 

accompagnato da problemi dovuti alle scarse connessioni. 
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METODOLOGIE 

Lo studio è stato condotto in tutte le materie, in modo problematico e critico, assecondando le linee 

metodologiche suggerite dal Piano scolastico per la DDI, approvato dal Collegio docenti del 

17/09/2020 con delibera n.4. A tale scopo si riportano alcune delle metodologie più frequentemente 

impiegate: 

● lezione frontale 

● lettura individuale o guidata 

● problem solving 

● peer education  

•    flipped classroom 

● interventi di consolidamento e /o approfondimento 

● attività laboratoriali 

● cooperative learning 

● utilizzo di piattaforme digitali  

 

Le strategie metodologiche utilizzate hanno assunto una connotazione storicistico-problematica per 

l’area umanistica, logico-riflessiva e tecnologica per l’area scientifica. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Lo studio è stato coadiuvato in tutte le materie dai seguenti materiali didattici: 

● Registro Elettronico 

● libri di testo (anche in formato digitale) 

● materiale audiovisivo 

● sussidi multimediali 

● fotocopie 

● dizionari 

● testi di consultazione 

● classici 

● quotidiani 

● LIM 

● laboratorio linguistico ed altri laboratori 

● G Suite for Education 

 

 

 

 

 

  

  

AREE TEMATICHE 
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I traguardi di competenza sopra descritti sono stati definiti in sede dipartimentale e di 

programmazione di classe e perseguiti attraverso la trattazione dei contenuti delle singole discipline 

(cfr. infra Relazioni Finali), i nuclei tematici di alcune delle quali afferiscono trasversalmente alle 

seguenti aree tematiche: 

 
 : 

 • Uomo e Natura  

• Ragione e Sentimento  

• IL Tempo e lo Spazio 

 • Il Limite e l’Infinito  

 • Il Potere  

• Scienza, Tecnica e Tecnologia  

• Lingua e Linguaggi 

STRATEGIE PER IL SUPPORTO/ RECUPERO/ POTENZIAMENTO  

Nell’ambito delle varie discipline, le difficoltà manifestate dagli alunni nella comprensione degli 

argomenti o nell’assimilazione e/o rielaborazione dei contenuti sono state affrontate in itinere, a 

conclusione dei moduli o del primo quadrimestre; in altri momenti si è preferito intervenire 

contestualmente all’attività didattica curricolare ora con studio autonomo o con il ricorso ad appositi 

momenti didattici di riepilogo e/o approfondimento, ora con la pianificazione di specifici percorsi 

formativi individualizzati, finalizzati al recupero di lacune particolarmente significative evidenziate 

durante l’anno scolastico e al conseguente miglioramento del profitto. 

Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi, 

…… 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

Il Consiglio di classe ha lavorato con la prospettiva di rendere la classe una comunità accogliente e 

stimolante valorizzando le attitudini di ciascuno. Le attività formative sono state dunque progettate 

in modo da rispondere alla diversità degli alunni, i quali sono stati attivamente coinvolti in ogni 

aspetto della loro educazione. Per una reale inclusione di tutti gli alunni è stato necessario realizzare 

un iter didattico che favorisse il successo formativo, orientando la programmazione e strutturando 

l’offerta formativa in modo da potenziare le abilità di base e personali. In termini operativi, attraverso 

l’individuazione dello “stile cognitivo”, del “ritmo di apprendimento” e delle potenzialità, è stata 

costruita una didattica personalizzata contestualmente all’offerta formativa dell’Istituto. 

In particolare sono state adottate le seguenti pratiche inclusive:  

• coinvolgimento delle famiglie nella programmazione didattica;  

• insegnamento progettato secondo le capacità di apprendimento;  

• partecipazione e coinvolgimento di tutti gli alunni durante le lezioni;  

• metodo dell’apprendimento cooperativo (tutoraggio tra pari);  

• strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

educativi;  
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• disciplina in classe improntata al mutuo rispetto;  

• collaborazione tra docenti nella progettazione, insegnamento e valutazione.   

 

 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

In ottemperanza alle Linee guida emanate dal DM 35/2020, in applicazione della L.20/08/2019 n.92, 

il liceo “C. Sylos” ha elaborato il curriculo d’Istituto per ogni anno di corso. Per le classi quinte la 

programmazione del curriculo dal titolo “Oltre i confini/ frontiere… verso l’Europa” è stata 

dall’intero Consiglio finalizzata all’acquisizione delle seguenti competenze: obiettivi specifici di 

apprendimento, obiettivi per lo sviluppo sostenibile, abilità, come precisato nelle programmazioni 

disciplinari, alle quali si rimanda. 

 

 

ORIENTAMENTO 
 

L’attività di orientamento, rivolta agli studenti interni in uscita, è stata svolta esclusivamente in 

modalità online, a causa del perdurare della situazione emergenziale.  

 ATTIVITA’ SVOLTE: 

● Orientamento consapevole - Università “Aldo Moro” - Bari 

● Salone dello Studente di Puglia e Basilicata  

● Incontro Test busters: simulazione di test universitari per l’accesso alle varie facoltà 

● ORIENTAMENTO promosso online da numerose università e accademie, pubbliche e 

private, cui gli studenti si sono iscritti assecondando interessi e curiosità (cfr. i singoli 

curricula degli studenti) 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativamente all’ apprendimento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica del quinto anno, gli alunni hanno svolto con la docente di Scienze Naturali  

il seguente modulo: 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina/argomento Competenze acquisite 

: The Biomolecules: 
Proteins 

 

Inglese 

 

Scienze Naturali/ Le 

Proteine 

 

Acquisizione del lessico 

scientifico. Saper correlare 

struttura e funzione delle 

proteine.   

 

 Con la docente di Lingua e Cultura Francese e Inglese con corrispondenti lettrici, hanno svolto il 

seguente modulo: 

Titolo del 

percorso 

Lingua   Disciplina/Argomento Competenze acquisite 
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Il Teatro 

dell’assurdo 

Francese  Lingua e cultura 

francese e 

conversazione 

francese; Lingua e 

cultura inglese 

-consapevolezza della trasversalità 

dei contenuti storico -letterari 

-uso consapevole delle strutture 

della lingua adattate ai vari ambiti e 

scopi comunicativi.  

-conoscenze del linguaggio 

letterario in francese. 

Guernica e 

Picasso 

Inglese  Storia dell’Arte -consapevolezza della diversità dei 

metodi dei vari ambiti disciplinari. 

-uso consapevole delle strutture 

della lingua adattate ai vari ambiti e 

scopi comunicativi. 

-conoscenze del linguaggio 

specifico storico-artistico in inglese. 

 

 

 

 

 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 Codice Autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-4 

PROGETTO PON FSE “Alternanza Scuola-Lavoro in Filiera” A.S. 2018-2019 
 

MODULO FORMATIVO ASL SYLOS 1 “CORTILI APERTI”- 90 ORE 
 

CONTENUTO DEL PERCORSO 
 

Il percorso di PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) “Cortili Aperti” ha coinvolto gli alunni  

nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali locali  che  non esercita, solitamente, molta 

attrattiva sugli studenti degli Istituti di Scuola Secondaria di II grado. Il percorso, pertanto, è stato 

strutturato in modo da rendere più interessante la conoscenza del territorio circonstante attraverso  

lo studio del suo sviluppo urbanistico, demografico e culturale nel corso dei secoli, al fine 

comprendere meglio la realtà nella quale è sorto il monumento Chiesa di San Francesco d’Assisi o 

della Scarpa,  presentato dagli alunni, nelle vesti di ciceroni, durante la manifestazione “Cortili 

Aperti 2019 - VII edizione”, che ogni anno prevede l’apertura al pubblico dei principali monumenti 

della città, dei cortili e dei giardini di importanti palazzi privati del centro storico di Bitonto.  

Gli studenti si sono mostrati molto motivati, soprattutto durante le uscite sul territorio, manifestando 

curiosità e vivo interesse per i contenuti appresi . Il percorso ha permesso agli studenti di maturare 

delle competenze differenti da quelle scolastiche, che hanno garantito a ciascuno di interfacciarsi 

con interlocutori di ogni fascia di età, anche in lingua straniera, nel corso della manifestazione 

dimostrando così di aver acquisito un  ottimo livello di preparazione  

DATI DEL PERCORSO   

 

DESTINATARI Classe  3^DL – A.S.2018/2019 

N° ALUNNI FREQUENTANTI 18 studenti 

N° ORE  90 
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SOGGETTO OSPITANTE Cooperativa ReArTù  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

FASI DI LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso è stato sviluppato attraverso tre fasi 

principali di lavoro: 

• Formazione in aula sull’orientamento scolastico, 

universitario e lavorativo; 

• Formazione in aula con approfondimento delle 

conoscenze di storia relative alla città di Bitonto; 

• Formazione sul territorio con escursioni che hanno 

permesso agli studenti di comprendere a pieno 

l’evoluzione storica ed urbanistica della città; 

• Conoscenza della storia e degli elementi storico-

artistici del sito oggetto della presentazione 

durante Cortili Aperti: Chiesa di San Francesco 

d’Assisi e Giardini Pensili; 

• Realizzazione del prodotto finale con una 

descrizione dettagliata del monumento anche in 

lingua tedesca, francese e inglese. 

PRODOTTI REALIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni hanno prodotto una relazione sul 

monumento di interesse storico culturale, inserito 

nella VII Edizione di Cortili Aperti, San Francesco 

della Scarpa. Tale relazione è stata il punto di 

partenza per la presentazione del bene ai numerosi 

turisti accorsi durante la manifestazione del 18-19 

maggio 2019, in lingua italiana, francese tedesca e 

inglese. 

. 

 

Relazione f inale  del  Coordinatore  

Pon ASL Edimburgo  

 

L'attuazione del Piano integrato d'Istituto, autorizzato nell'ambito del Bando ministeriale PON FSE2014 – 

2020 prot. AOODGAI 3781  del 05/04/2017, ha visto la realizzazione di n. 1 intervento didattico per la 

formazione di 15 studenti per un percorso di Alternanza Scuola Lavoro ( PCTO Percorsi di Competenze 

Trasversali e di Orientamento) all’estero, in particolare presso la città di Edimburgo in Scozia.  

L’intervento didattico è stato attuato nell'A.S. 2018/2019, dal 13 marzo al 30 marzo per un totale di 

90 ore di attività. I 15 alunni partecipanti, provenienti da varie classi, divisi in gruppi , hanno svolto 

le attività di alternanza in varie associazioni che lavoravano soprattutto nell’ambito turistico e 

culturale convenzionate con la Camera di Commercio italiana di Londra (The Italian Chamber of 

Commerce and Industry for the UK) 

I Tutor accompagnatori sono stati quattro e si sono alternati, sono partite con gli alunni il 12 marzo 

2019 due colleghe e sono rientrate il 22 marzo mentre altre due docenti  sono arrivate ad Edimburgo 

il 21 marzo e sono rientrate con gli alunni il 1 aprile 2019. 

A questo progetto hanno partecipato due alunne della 5DL. 



[Titolo del documento] 

 

17 
 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Allo scopo di ampliare l’offerta formativa e arricchire di interessi e motivazioni l’impegno degli allievi, 

coerentemente con gli obiettivi del PTOF, nonché in sintonia con le tematiche disciplinari del quinto 

anno, sono state realizzate le seguenti attività.  

TITOLO Breve descrizione del progetto 

Olimpiadi di Italiano* Partecipazione a selezione interna all’Istituto 

Festa delle Lingue  Progetto d’Istituto, curato dai docenti del 

Dipartimento di lingue Straniere, finalizzato 

alla promozione del plurilinguismo, della 

interculturalità nonché alla sollecitazione 

all’apprendimento di più lingue durante tutto 

l’arco della vita. Gli studenti coinvolti, 

partecipando come attori dell’evento, hanno 

preso coscienza che la conoscenza di almeno 

due o tre lingue straniere è una risorsa 

straordinaria sia in ambito di studio 

universitario, sia nel mondo professionale e 

lavorativo, sia come espressione di 

arricchimento e crescita personale. 

Il progetto ha contribuito a migliorare le 

competenze linguistiche e comunicative degli 

alunni, che hanno saputo valorizzare le 

proprie capacità e riconoscere quelle altrui, 

realizzando forme di apprendimento 

cooperativo e attività collettive, nel 

riconoscimento e rispetto dei diritti 

fondamentali di tutti. 

 

“Giornale di classe” Redazione di articoli finalizzati alla 

pubblicazione di un giornale nell’ambito di un 

progetto promosso dal Miur 

“Prepariamoci alla gara” * Preparazione Test Universitari per l’accesso alle 

facoltà scientifiche (moduli di approfondimento) 
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Progetto “Moro vive” Percorso di approfondimento sulla figura e 

sull’operato di Aldo Moro come costituente e 

come sostenitore dell’idea di Europa unita, 

conclusosi con una conferenza a cura dell’on. 

Gero Grassi 

 “Maturità: istruzioni per l’uso” Webinar di preparazione agli esami di maturità 

PON Deutsch Leicht-B1* Attività finalizzata al potenziamento delle 

competenze e al conseguimento di certificazioni 

linguistiche. 

Corso per la preparazione all’esame di 

certificazione linguistica livello B1 di Tedesco* 

Attività finalizzata al potenziamento delle 

competenze e al conseguimento di certificazioni 

linguistiche. 

PON B2/ C1 (“StudiAMO al Sylos”) Attività finalizzata al potenziamento delle 

competenze e al conseguimento di certificazioni 

linguistiche. 

-“C’era una svolta” Certame di composizione di 

scrittura creativa bandito su scala nazionale dal 

Liceo Giordano Bruno di Albenga. 

 . 

 

 

Certame di composizione di scrittura creativa 

bandito su scala nazionale dal Liceo Giordano 

Bruno di Albenga. 

 

  

-“Person Social Reading with Betwill”   

 

 

” percorso di lettura condivisa con studenti di ogni 

ordine di scuola su scala nazionale finalizzato a 

riflettere su tematiche letterarie sempre attuali in 

una esperienza di social community. 

 

Nota: Sono contraddistinte con asterisco le attività per le quali la partecipazione è stata individuale o parziale 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Coerentemente con le linee guida per la DDI, contenute nel DM. n.39 del 26/06/2020 (all. A), il liceo  
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“C. Sylos” ha adottato il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, approvato con delibera 

n.4 dal Collegio dei Docenti del 17/09/2020, mediante il quale vengono precisati i seguenti strumenti 

per la verifica e la valutazione.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative 

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 

sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 

intermedie e finali, i cui esiti sono riportati dai docenti sul Registro Elettronico. La valutazione è 

condotta utilizzando le stesse griglie e rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta 

formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 

specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati 

nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

Nella fase di accertamento delle competenze nelle varie discipline sono state adottate diverse 

tipologie di verifica, quali:  

• colloqui  

• verifiche scritte (test a risposta sintetica, prove strutturate e semi –strutturate, prove 

soggettive); 

• prove pratiche. 

Per la valutazione delle verifiche scritte e orali si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

• livello di conoscenza degli argomenti;  

• capacità organizzativa delle conoscenze;  

• capacità di analisi e sintesi;  

• uso del linguaggio specifico delle singole discipline. 

Nella valutazione periodica e finale, sommativa e formativa, individuale e comparativa, sono stati 

presi in considerazione anche l’impegno e la costanza nell’applicazione allo studio, la partecipazione 

al dialogo educativo, il senso di responsabilità dimostrato anche nelle attività didattiche a distanza ed 

i progressi in itinere, nonché la partecipazione alle attività complementari e integrative ed il 

conseguimento delle competenze di Educazione Civica. 

In conformità con le indicazioni ministeriali in materia, i criteri generali di misurazione del profitto, 

elaborati e approvati dal Collegio dei Docenti, sono stati adottati nella valutazione di ciascuna 

disciplina mediante l’impiego di griglie per le verifiche scritte e orali, contenute nel PTOF. Si riporta 

di seguito la griglia adottata nelle verifiche orali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI  

 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

LIVELLO 

DI 
APPRENDIMENTO 

VOTO 

IN 
DECIMI 

Pesanti lacune di base e disorientamento di tipo logico, linguistico e metodologico.  Scarso  1 – 3  

Gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti, utilizzazione non appropriata delle 

conoscenze acquisite o comprensione imperfetta del testo o fraintendimento delle 

domande poste; scarsa proprietà di linguaggio.  

 

 

Insufficiente  

 

 

4  

Informazioni frammentarie e non sempre corrette utilizzate in modo superficiale e non 

sempre pertinente; difficoltà nel condurre analisi e nell'affrontare tematiche proposte; 

linguaggio poco corretto con terminologia specifica spesso impropria.  

 

Mediocre  
5  

Conoscenza degli elementi basilari ed essenziali; accettabile proprietà di linguaggio.  Sufficiente  6  

Conoscenza non limitata degli elementi essenziali; lo studente si orienta tra i contenuti 

con una certa duttilità; coglie in modo abbastanza agile i nessi tematici e comparativi; sa 

usare correttamente la terminologia specifica.  

 

Discreto  
7  

Lo studente possiede conoscenze sicure; affronta percorsi tematici anche complessi ed 

istituisce collegamenti significativi; sicura padronanza della terminologia specifica con 

esposizione chiara ed appropriata.  

 

Buono  
8  

Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure ed approfondite; è in grado di costruire 

autonomamente un percorso critico attraverso nessi o relazioni tra aree tematiche diverse; 

linguaggio ricco e articolato; conoscenza ampia e precisa della terminologia specifica.  

 

Ottimo  
9  

Lo studente possiede conoscenze ampie e sicure; è in grado di affrontare le diverse 

tematiche autonomamente, con rigore di analisi e sintesi; sa costruire percorsi critici, 

anche di carattere interdisciplinare; linguaggio ricco, articolato e preciso nell’uso della 

terminologia specifica.  

 

Eccellente  
10  

 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 

Per i candidati che sostengono l'esame di stato nell’anno scolastico 2020-2021 si applicano le 

tabelle di cui all’Allegato A dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021 sotto riportate:  

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 
 

9-10 15-16 

8< M ≤ 9 
 

10-11 16-17 

9< M ≤ 10 
 

11-12 17-18 
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 
 

10-11 16-17 

8< M ≤ 9 
 

11-12 18-19 

9< M ≤ 10 
 

12-13 19-20 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito  

classe quinta  

M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6< M ≤ 7  15-16  

7< M ≤ 8  17-18  

8< M ≤ 9  19-20  

9< M ≤ 10  21-22  

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito  

classe terza  

Fasce di credito  

classe quarta  

M = 6  11-12  12-13  

6< M ≤ 7  13-14  14-15  

7< M ≤ 8  15-16  16-17  

8< M ≤ 9  16-17  18-19  

9< M ≤ 10  17-18  19-20  

 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO DEGLI 

ALUNNI DEL TRIENNIO  

In ottemperanza alla delibera n.10 del Collegio Docenti del 17/09/2020, si riportano i seguenti criteri 

di attribuzione. 

Nelle classi 3^, 4^ e 5^, in caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, il Consiglio 

di Classe procede all’attribuzione del credito, ossia di un punteggio attribuito per ciascun anno 

scolastico, sulla base della media dei voti finali di tutte le discipline (esclusa religione, ma compreso 

il comportamento). Tale media colloca l’alunno all’interno di una banda di oscillazione che permette 

l’attribuzione di un punteggio compreso tra un minimo e un massimo (con un punto di differenza tra 

i due livelli) secondo la seguente tabella (D.L. 62/2017).  

Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo della fascia saranno: Media aritmetica dei voti 

(parte decimale) ≥ 0,50 o in alternativa presenza dei seguenti elementi: 

 qualità della partecipazione al dialogo desunta dal voto di condotta superiore ad otto/10, 

impegno ed interesse verso tutte le discipline del piano di studi punti 0.25. 

 assiduità nella frequenza scolastica (presenza a scuola per almeno il 80% del monte ore – max. 

30 gg. di assenza nell’ a.s.) punti 0.25  

In mancanza della presenza congiunta dei due elementi sopra indicati 



[Titolo del documento] 

 

22 
 

 partecipazione alle sotto indicate attività progettuali, integrative, complementari, 

istituzionalizzate nel PTOF, compresa la Religione Cattolica o disciplina alternativa, con giudizio di 

Distinto o Ottimo, o attività e/o certificazioni promosse anche da Agenzie esterne, nei seguenti ambiti: 

culturale, volontariato, sportivo, lavorativo, coerenti con il percorso curriculare, che portino la media 

dei voti (parte decimale) ≥ 0,50   

Religione Cattolica o disciplina alternativa        (Distinto) punti  0,05 (Ottimo)   0.10  

Frequenza progetti iniziative PTOF.   punti:0.10 per ogni attività (max 2) 

Esperienze culturali e formative (legalità, volontariato, etc. )punti 0.10 per ogni attività (max 2) 

ECDL (Patente Informatica Europea o equivalente)  punti 0.10 per ogni attività (max 2) 

Conservatorio Musicale con certificazione di esami  punti 0.10 per ogni attività (max 2) 

Certificazioni linguistiche di qualsiasi livello     punti 0.10 per ogni attività (max 2) 

 

CONI: conseguimento brevetti/ attività agonistiche documentate punti 0.10 per ogni attività (max 2) 

  

Classificazione di merito ai concorsi (vincita, menzioni)      punti 0.10 per ogni classificazione.          

Il riconoscimento di eventuali crediti non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda 

di oscillazione corrispondente alla media dei voti. Attività che consentono l’attribuzione del credito 

svolte durante il primo biennio potranno essere considerate utili ai fini dell’attribuzione del credito al 

primo anno del secondo biennio. I crediti comunque vanno utilizzati una sola volta nell’arco del 

triennio. Ai fini dell’attribuzione del credito saranno valutate massimo quattro attività integrative per 

anno scolastico. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e 

verbalizzata.  

Agli/alle studenti/studentesse che frequentano un anno all’estero, il credito scolastico viene attribuito 

dal consiglio di classe in base alle indicazioni della C.M. 843/2013.  

Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, 

fermo restando il massimo dei punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art.11 del DPR 

n.323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi 

attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, “in considerazione del particolare impegno e 

merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti 

in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor 

rendimento”. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno 

ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti e idoneamente 

documentate. Nel caso di candidati esterni agli esami di Stato, l’attribuzione del credito è di 

competenza del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami preliminari. In tal caso il 

credito scolastico è attribuito sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti 

formativi e dei risultati delle prove preliminari; il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i 

criteri per l’attribuzione del credito scolastico e verbalizza accuratamente le motivazioni della 

delibera e pubblica all’Albo il punteggio attribuito. Per tutti i candidati esterni, il Consiglio di classe 

può aumentare il punteggio nella misura massima di 1 punto. Inoltre, in osservanza dell’O.M. del 

16/05/2010, art. 4, punto 4, nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è 

attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al 

Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 

individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è 

comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se 

ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo i seguenti criteri stabiliti dal Collegio docenti:  

- aumento della media raggiunta nello scrutinio finale dell’a.s. 2020/2021 di almeno 1 (uno) punto 

rispetto all’a.s. 2019/2020;  

- almeno uno fra i seguenti criteri: A) partecipazione ad almeno due attività, in presenza o a distanza, 

organizzate dalla Scuola, B) classificazione in graduatorie di merito in concorsi, certamina, attività 
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di eccellenza, C) rispetto dei Regolamenti di Istituto e del patto di Corresponsabilità, desumibili dalla 

mancanza di note disciplinari. 
 

 

ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE TRACCE  

All’uopo si riporta il verbale relativo all’assegnazione delle tracce degli elaborati. 

 

Verbale n.6 

In data 19/04/2021, alle ore 19.30, nella Google Classroom appositamente creata, si è riunito, previa 

regolare convocazione (circolare n.555 dell’08/03/2021), il Consiglio della classe 5^ DL per 

discutere del seguente o.d.g.: 

1. assegnazione argomento per l’elaborato di cui all’art.18 comma 1 lettera a) della OM n.53 

del 03.03.2021 relativa agli Esami di Stato - Individuazione dei docenti di riferimento - 

Curriculum studenti; 

2. indicazioni per la redazione del Documento del Consiglio di classe ai sensi degli artt.10 e 20 

della OM n.53 del 03/03/2021; 

3. prove Esami di Stato degli alunni DA ai sensi dell’art.20 della OM n.53 del 03/03/2021 e 

Relazione da allegare al Documento del Consiglio di classe. 

 

Presiede la Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonia Speranza; verbalizza la prof.ssa Caterina Rossiello. 

Sono presenti i seguenti docenti del Consiglio di classe: 
 Docente Materia 

 CONVERSAZIONE IN LINGUA 2 

 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA 3 

 STORIA, FILOSOFIA 

 LINGUA E CULTURA STRANIERA-TEDESCO 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, EDUCAZIONE CIVICA 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 FISICA, MATEMATICA 

 STORIA DELL'ARTE 

 LINGUA E CULTURA STRANIERA-FRANCESE 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, 

 LINGUA E CULTURA STRANIERA-INGLESE 

 SCIENZE NATURALI 

 

Primo punto, la Dirigente Scolastica richiama le disposizioni contenute nell’O.M. n.53 del 

03/03/2021, in particolare all’art.18 comma 1 lettera a, secondo cui nella prima parte del colloquio 

dei candidati agli esami di Stato è prevista la “discussione di un elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1…, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi”. Ricorda altresì a presenti che l’argomento oggetto dell’elaborato “è assegnato a 

ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei 

docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021”. 

Alla luce delle suddette indicazioni ministeriali, le professoresse , docenti rispettivamente di Lingua 

e Cultura Straniera 1 (Inglese) e Lingua e Cultura Straniera 3 (Tedesco) sottopongono 
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all’approvazione del Consiglio tre tracce redatte in lingua italiana, afferenti ad entrambe le discipline, 

di medesimo grado di difficoltà e coerenti con l’apertura multidisciplinare suggerita dalla stessa 

ordinanza. Tali tracce, identificate con lettere A, B e C, prevedono la redazione da parte di ciascun 

candidato di un elaborato in entrambe le lingue designate dall’allegato C1 che, partendo dall’analisi 

di testi proposti in lingua originale, opportunamente selezionati per la loro significatività e pertanto 

capaci di stimolare, grazie al loro spessore ideale e/o culturale, l’approfondimento e la riflessione 

personale, affronti la trattazione libera delle tematiche da essi suggerite. Ogni traccia sarà corredata 

da indicazioni di lavoro e redazionali utili alla riconsegna, quali formato (Times New Roman 12 pt; 

interlinea 1,5) ed estensione massima (almeno 200 parole per ciascuna lingua straniera). 

Il Consiglio di classe approva all’unanimità le tracce proposte e delibera di assegnarle secondo una 

sequenza ciclica, scandita per triadi, ordinata in maniera numericamente progressiva, così 

esemplificata: 

● traccia A, attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di classe: 

2, 5, 8, 11, 14, 17. 

● traccia B, attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di classe: 

3, 6, 9, 12, 15, 18 

● traccia C, attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di classe: 

4, 7, 10, 13, 16, 19. 

Successivamente, il Consiglio di classe procede “all’indicazione, tra tutti i membri designati per far 

parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è 

assegnato un gruppo di studenti”. Dopo ampia discussione, il Consiglio di classe si orienta a 

privilegiare per tale compito, equamente condiviso, i docenti delle discipline linguistiche nelle quali 

dovrà essere svolto l’elaborato e nello specifico attribuisce 

● alla  docente di Inglese il gruppo di allievi contrassegnati dai numeri contenuti nell’intervallo 

2-11 nell’elenco del registro di classe; 

● alla docente di Tedesco la compagine di allievi contrassegnati dai numeri contenuti 

nell’intervallo 12-20 nell’elenco del registro di classe. 

Infine, in relazione all’elaborazione del Curriculum dello studente, la Dirigente scolastica rammenta 

ai presenti il contenuto della Circolare n. 565 del 10/04/2021, incentrata precisamente sul Curriculum 

dello studente e sulla relativa nota esplicativa a cura dell’USR-Puglia (prot. n. 8759 dell’08/04/2021) 

e preceduta dalla nota ministeriale (cfr. MI prot. n. 7116 del 2 aprile 2021). Pertanto, ribadita la 

significatività della novità del Curriculum quale documento di riferimento fondamentale per l'esame 

di Stato e per l'orientamento dello studente, così come indicato dalla normativa specifica, la Dirigente 

scolastica, dopo aver precisato l’avvenuta abilitazione degli studenti e dei docenti a cura della 

Segreteria didattica nei tempi prestabiliti, ne illustra la triplice suddivisione in sezioni denominate 

rispettivamente “Istruzione e Formazione”, “Certificazioni” e “Attività extrascolastiche”, fornendo 

indicazioni relative alla compilazione da parte dei diversi attori istituzionali (Scuola/ singolo 

studente) e sollecitando tutti i docenti individuati quali membri della commissione d’esame a 

revisionare ed eventualmente supportare con opportuni suggerimenti la compilazione del documento 

da parte degli allievi. 

In ordine al secondo punto all’o.d.g., la Dirigente scolastica riassume sinteticamente le indicazioni 

per la redazione del Documento del Consiglio di classe ai sensi degli artt.10 e 20 della OM n.53 del 

03/03/2021, illustrandone le parti costitutive e corredando il suo intervento con utili suggerimenti 

metodologici relativi soprattutto alla presentazione della classe, agli obiettivi educativi e ai traguardi 

di competenze, alle diverse metodologie e strategie didattiche poste in essere, alle aree tematiche 

verso le quali si sono orientate a convergere le singole programmazioni disciplinari, ottemperando 

anche alle linee guida relative alla declinazione curricolare dell’Educazione Civica.  

A tale parte introduttiva saranno affiancate quella contenente le relazioni finali delle singole discipline 

e delle varie esperienze formative ( CLIL, Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento, Attività progettuali e di Orientamento…); quella metodologica relativa a 

tabelle/griglie di verifica e valutazione ed infine quella più propriamente funzionale allo svolgimento 
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dell’Esame stesso, concernente le tracce assegnate per l’elaborato e la selezione di testi di letteratura 

italiana, previsti per l’avvio e conduzione del colloquio. 

Infine la Dirigente scolastica ribadisce che nella redazione del documento il Consiglio di classe è 

chiamato ad ottemperare alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con 

nota del 21 marzo 2017 prot.n. 10719. 

In assenza di alunni D.A., non si rende necessaria la trattazione del terzo punto all’od.g. 

Letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 20.15. 

  La verbalizzante                                                                       La Dirigente Scolastica        

(prof.ssa C. Rossiello)                                                             (prof.ssa A. Speranza)   

 

 

TRACCE ASSEGNATE 

ESAME DI STATO 2020/2021 – 

 CLASSE 5DL ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) E LINGUA E 

CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO) 

TRACCIA A 

Partendo dall’analisi dei testi proposti e dall’epoca in cui sono ambientati, il candidato, nelle due lingue 

straniere, si soffermi sul ruolo delle convenzioni sociali nella vita dell’individuo facendo riferimento, laddove 

possibile, all’attualità e integrando l’argomento con esperienze personali e collegamenti con le altre 

discipline. L’elaborato dovrà contenere almeno 200 parole, sia in inglese sia in tedesco (Font:TimeNew 

Roman, dimensione: 12, interlinea: 1,5). 

 LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

 “I've no more business to marry Edgar Linton than I have to be in heaven and if the wicked man in there had 

not brought Heathcliff so low I shouldn't have thought of it. It would degrade me to marry Heathcliff now so 

he shall never know how I love him and that not because he's handsome Nelly but because he's more myself 

than I am. Whatever our souls are made of his and mine are the same and Linton's is as different as a 

moonbeam from lightning or frost from fire.” Emily Brontë, Wuthering Heights (1847) 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO) 

 “Aber wenn Sie so zu der Sache stehen und mir sagen - Ich liebe diese Frau so sehr, daß ich ihr alles verzeihen 

kann – und wenn wir dann das andere hinzunehmen, daß alles weit, weit zurückliegt, wie ein Geschehnis auf 

einem andern Stern, ja, wenn es so liegt, Instetten, so frage ich, wozu die ganze Geschichte?” “Weil es 

trotzdem sein muß. Ich habe mir’s hin und her überlegt. Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch, man gehört 

einem Ganzen an, und auf das Ganze haben wir beständig Rücksicht zu nehmen, wir sind durchaus abhängig 

von ihm. Ging es, in Einsamkeit zu leben, so könnt’ ich es gehen lassen. […] Aber im Zusammenleben mit den 

Menschen hat sich ein Etwas ausgebildet, das nun mal da ist und nach dessen Paragraphen wir uns gewöhnt 

haben, alles zu beurteilen, die andern und uns selbst. Und dagegen zu verstoßen geht nicht, die Gesellschaft 

verachtet uns, […]. Ich habe keine Wahl. Ich muß.” Theodor Fontane, Effi Briest (1895 

  

Traccia B 
Attraverso l’analisi dei brani di George Orwell e Bertolt Brecht, il candidato spieghi, nelle due lingue 
straniere, in che modo i due autori esprimono la loro critica nei confronti di sistemi che opprimono 

l’individuo, impedendone la libera espressione individuale. Il candidato faccia eventualmente riferimento 
anche ad altri autori e opere incontrati nel percorso di studi e, se possibile, all’attualità e integri 

l’argomento con esperienze personali e collegamenti con le altre discipline. L’elaborato dovrà contenere 
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almeno 200 parole, sia in inglese sia in tedesco (Font:Times New Roman, dimensione: 12, interlinea: 1,5) 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE)  

“And when memory failed and written records were falsified—when that happened, the claim of the Party 
to have improved the conditions of human life had got to be accepted, because there did not exist, and 

never again could exist, any standard against which it could be tested. [...] Who controls the past controls 
the future. Who controls the present controls the past." George Orwell, Nineteen Eighty-Four (1948) 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO) 
Denn wo der Glaube tausend Jahre gesessen hat, eben da sitzt jetzt der Zweifel. Alle Welt sagt: ja, das steht 
in den Büchern, aber laßt uns jetzt selbst sehn. Den gefeiertsten Wahrheiten wird auf die Schulter geklopft; 
was nie bezweifelt wurde, das wird jetzt bezweifelt. […] Und die Erde rollt fröhlich um die Sonne, und die 
Fischweiber, Kaufleute, Fürsten und die Kardinäle und sogar der Papst rollen mit ihr. Das Weltall aber hat 
über Nacht seinen Mittelpunkt veloren, und am Morgen hatte es deren unzählige. So daß jetzt jeder als 
Mittelpunkt angesehen wird und keiner. Denn da ist viel Platz plötzlich. […] Unglücklich das Land, das Helden 
nötig hat. Bertolt Brecht, Leben des Galilei (1938-55 
  

 

Traccia C 

 

 L’eccezionale sviluppo tecnologico e scientifico, la nascita della psicanalisi e le nuove teorie filosofiche che 

si affermano nella seconda metà del XIX secolo e nei primi decenni del XX secolo provocano entusiasmo nei 

confronti del progresso, generando al tempo stesso un profondo senso di crisi per la perdita di punti di 

riferimento e dei valori del passato. Partendo dai testi di James Joyce ed Herman Hesse, il candidato illustri, 

nelle due lingue straniere, come autori e correnti letterarie hanno affrontato questa condizione di crisi e la 

ricerca del senso dell’esistenza, e se possibile, faccia riferimento all’attualità, integrando l’argomento con 

esperienze personali e collegamenti con le altre discipline. L’elaborato dovrà contenere almeno 200 parole, 

sia in inglese sia in tedesco (Font:Times New Roman, dimensione: 12, interlinea: 1,5). 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

“She stood among the swaying crowd in the station at the North Wall. He held her hand and she knew that 

he was speaking to her, saying something about the passage over and over again. The station was full of 

soldiers with brown baggages. Through the wide doors of the sheds she caught a glimpse of the black mass 

of the boat, lying in beside the quay wall, with illumined portholes. She answered nothing. She felt her 

cheek pale and cold and, out of a maze of distress, she prayed to God to direct her, to show her what was 

her duty. The boat blew a long mournful whistle into the mist. If she went, tomorrow she would be on the 

sea with Frank, steaming towards Buenos Ayres. Their passage had been booked. Could she still draw back 

after all he had done for her? Her distress awoke a nausea in her body and she kept moving her lips in silent 

fervent prayer. A bell clanged upon her heart. She felt him seize her hand: "Come!" All the seas of the world 

tumbled about her heart. He was drawing her into them: he would drown her. She gripped with both hands 

at the iron railing. "Come!" No! No! No! It was impossible. Her hands clutched the iron in frenzy. Amid the 

seas she sent a cry of anguish. "Eveline! Evvy!" He rushed beyond the barrier and called to her to follow. He 

was shouted at to go on but he still called to her. She set her white face to him, passive, like a helpless 

animal. Her eyes gave him no sign of love or farewell or recognition.” James Joyce, Dubliners: Eveline, 

(1914) 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO) 

 “Siddhartha wanderte im Walde, schon fern von der Stadt, und wußte nichts als das eine, daß er nicht 

mehr zurück konnte, […]Voll war er von Überdruß, voll von Elend, voll von Tod, nichts mehr gab es in der 

Welt, das ihn locken, das ihn freuen, das ihn trösten konnte.Siddhartha gelangte an den großen Fluß im 
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Walde […] an diesem Flusse machte er Halt, blieb zögernd beim Ufer stehen. Müdigkeit und Hunger hatten 

ihn geschwächt, und wozu auch sollte er weitergehen, wohin denn, zu welchem Ziel? Nein, es gab keine 

Ziele mehr, es gab nichts mehr als [..] diesem jämmerlichen und schmachvollen Leben ein Ende zu machen. 

[…] Da zuckte aus entlegenen Bezirken seiner Seele, aus Vergangenheiten seines ermüdeten Lebens her ein 

Klang. Es war ein Wort, eine Silbe, […] das heilige „OM“, das so viel bedeutet wie „das Vollkommene“ oder 

„die Vollendung“. Am Fuß des Kokosbaumes sank Siddhartha nieder, von der Ermüdung—hingestreckt, 

“Om” murmelnd, legte sein Haupt auf die Wurzel des Baumes und sank in tiefen Schlaf. Tief war sein Schlaf 

und frei von Träumen, seit langer Zeit hatte er einen solchen Schlaf nicht mehr gekannt. Als er nach 

manchen Stunden erwachte, war ihm, als seien zehn Jahre vergangen […] Er wußte nur, daß er sein 

früheres Leben verlassen habe, daß er voll Ekel und Elend sogar sein Leben habe wegwerfen wollen, daß er 

aber an einem Flusse, unter einem Kokosbaume, zu sich gekommen sei, das heilige Wort Om auf den 

Lippen, dann entschlummert sei, und nun erwacht als ein neuer Mensch in die Welt blicke.” Hermann 

Hesse, Siddharta (1922 

SELEZIONE DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

Secondo le indicazioni dell’O.M. n. 53 del 3/03/2021, artt. 10 c.1 b e 18, c.1b, si fornisce la seguente 

selezione di testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio degli esami di Stato. Selezione dei 

testi di Letteratura Italiana di cui all’articolo 17 comma 1/B O.M.n.10 del 16/05/2020 

Giacomo Leopardi 

Dai Canti: L’Infinito – La quiete dopo la tempesta – La Ginestra vv. 1-86; 287-317 

Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Giovanni Verga 

Da L’Amante di Gramigna: Impersonalità e regressione 

da Vita dei Campi: Rosso Malpelo 

da I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana” del progresso - Il mondo arcaico e l’irruzione della storia - 

La conclusione e l’addio al mondo premoderno 

da Novelle rusticane: La roba 

Giovanni Pascoli 

Da Myricae: X Agosto - L’assiuolo - Il lampo - Da I Poemetti: Italy 

Gabriele D’Annunzio 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Luigi Pirandello 

Da Le Novelle: Il treno ha fischiato – Ciaula scopre la luna 

Da Uno, nessuno, centomila: Nessun nome 

Italo Svevo 

Da Una Vita: Le ali del gabbiano 
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Da La coscienza di Zeno: La profezia di un’apocalisse cosmica 

Guido Gozzano: Dai Colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità 

Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo - Zang Tumb Tumb 

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria: In memoria - Veglia – San Martino del Carso 

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola – Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

Umberto Saba 

Da Trieste e una donna: La capra 

Dal Canzoniere: Ulisse 

Italo Calvino da Il sentiero dei nidi di ragno: Fiaba e storia 

Primo Levi da Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse 

Per i testi di ampiezza notevole ci si riserva di indicare al candidato gli stralci da leggere. 

 

  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

(all. B     OM n.53 del 3/03/2021) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Li
vel
li 

Descrittori Punt
i 

Punteg
gio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

I
I 

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

3-5 

I
I
I 

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

6-7 

I
V 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 1-2  
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le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

fa in modo del tutto inadeguato 

I

I 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5 

I

I

I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

I

V 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in maniera 

critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

1-2  

I

I 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

I

I

I 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

I
V 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

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

1  

I

I 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

I

I

I 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

I
V 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1  

I
I 

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

2 

I
I
I 

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

3 

I
V 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

 

                         RELAZIONI FINALI DELLE DISCIPLINE              

                                   RELAZIONE FINALE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

                                                                   

Libri di testo adottati: 
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● G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura voll.2 e 3 - Paravia  
● Dante Alighieri Divina Commedia – Paradiso, a cura di B. Garavelli e M.Corti, Bompiani ( testo 

consigliato) 
Numero ore curricolari previste: 132 

Numero ore effettuate in presenza dal 24 /09 al 24/10/2020: 11  

Numero ore effettuate con la DDI: 103 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 19 ragazze, si presenta come un gruppo variegato per interessi, aspettative future, 

background familiari e sociali, capacità di apprendimento. La scomparsa improvvisa di un alunno della 

stessa classe, ad inizio di anno scolastico, ha determinato in tutte le alunne grande scoramento 

accompagnato da una prima riflessione giovanile sul senso della vita e, se alcune di loro hanno reagito 

mostrando presto un impegno concreto, altre hanno avuto bisogno di ritmi più lenti di ripresa psicologica e 

comunque, per tutte, ad oggi, l’evento traumatico vissuto è un riferimento costante nelle esperienze di vita 

quotidiana e di studio. 

Un nutrito gruppo di alunne ha sviluppato una buona capacità di rielaborazione dei contenuti letterari 

grazie all’ interesse, ad una personale motivazione e ad uno studio costante, e ha colto sempre gli imput di 

approfondimento e apertura al dibattito e al confronto con altre realtà sociali. 

Un buon gruppo si colloca in una fascia media, sensibile alla conoscenza che pure mostra ancora qualche 

difficoltà nella strutturazione del pensiero in modo fluido e coeso. 

Poche sono coloro che per eccessiva timidezza o difficoltà a studiare in modo costante e proficuo per 

problemi familiari o personali, o ancora per un curriculum scolastico protrattosi fin dai gradi precedenti di 

scuola in forma di ascolto piuttosto che di partecipazione al dialogo educativo, rivelano delle difficoltà nella 

comprensione autonoma dei testi e dei problemi complessi.  

Analizzata in tal modo la situazione, il conseguimento degli obiettivi di seguito riportati si è diversificato in 

tre fasce di livello: ottima, discreta e sufficiente. 

Lo svolgimento del programma di Italiano ha sostanzialmente rispettato quanto previsto nella 

programmazione iniziale e si è arricchito di spunti offerti dalla letteratura per trattare temi di Educazione 

Civica connessi con il nostro presente e la quotidianità. Inoltre, facendo riferimento al tema proposto per le 

quinte classi “Oltre i confini/frontiere … verso l’Europa” si sono analizzati i manifesti del fascismo e 

antifascismo, indicativi di un’epoca storica ma anche di mentalità ancora operanti nel presente. Si è 

partecipato ad una lezione in diretta del Professor Lino Leonardi della Scuola Superiore Normale di Pisa 

tenutasi sul significato e uso della parola “razza”. 

L’anno scolastico frequentato è risultato anomalo e, spesso, piuttosto appesantito da una DDI che si è 

protratta nel tempo creando molti problemi legati alla mancata socializzazione degli alunni e alla mancanza, 

per alcuni, di un ambiente adeguato allo studio e riconosciuto come tale. Molti hanno seguito le lezioni con 

dispositivi condivisi con gli altri componenti della famiglia o si sono serviti soltanto del proprio cellulare, con 

conseguenti difficoltà connesse ad uno sforzo visivo e posturale protrattosi per ore e spesso accompagnato 

da problemi dovuti alle scarse connessioni. 

 

 

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze 
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CONOSCENZE  

● Linee evolutive della storia letteraria da Leopardi alla prima metà del Novecento, colte nella loro 
interazione con il contesto storico e con le coeve esperienze europee; 

● Linee evolutive dei generi letterari analizzati (romanzo e lirica), colte nelle più significative trasformazioni; 
● Fondamentali assi tematici che attraversano l’immaginario letterario dei periodi analizzati;  
● Dati informativi relativi agli autori oggetto di studio, alla loro poetica ed alla selezione antologica 

analizzata; 
● Contenuto di alcuni canti significativi del Paradiso; 
● Tecniche e strumenti utili alla decodifica e all’interpretazione critica di un testo letterario.  

ABILITÀ  

● Comprensione, analisi e interpretazione di alcuni testi letterari, selezionati per la loro significatività; 
● Riferire sui contenuti appresi con proprietà di linguaggio ed organicità concettuale; 
● Argomentare una tesi personale, supportandola con adeguate e coerenti motivazioni 
● Contestualizzare dal punto di vista storico-culturale gli argomenti trattati; 
● Effettuare confronti rilevando analogie e differenze fra testi affini per genere e-o per tematiche trattate.  

COMPETENZE  

● Ascoltare opinioni altrui, nell’intento di stabilire un proficuo confronto di idee; 
● Utilizzare adeguatamente informazioni apprese in altri ambiti del sapere; 
● Individuare elementi di continuità̀ e mutamento nell’immaginario collettivo e nei diversi fenomeni 

culturali; 
● Produrre elaborati scritti dotati di pertinenza, correttezza ed efficacia comunicativa; 
● Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e autonomia critica; 
● Leggere e interpretare autonomamente opere di vario genere.  

METODOLOGIA  

Lo studio della letteratura italiana si è avvalso di lezioni in DDI esplicative delle epoche e degli autori 

parallelamente all’analisi del testo letterario, delle sue caratteristiche formali, degli aspetti linguistico-

espressivi e dei contenuti riguardanti la ideologia e la poetica degli autori. Il testo è stato ricondotto al 

contesto storico-culturale di cui è espressione per poi stabilire differenze tra i vari letterati e le varie 

epoche. In particolare si sono privilegiate: 

● Lezioni frontali (settembre-ottobre) e in DDI (tutto l’anno) funzionali allo studio di autori e testi 
● Analisi guidata dei testi 
● Visione di brevi video su autori e contesti proposti da varie case editrici e video you-tube appositamente 

scelti 
● Registrazioni di lezioni da poter riguardare in differita  
● Classe capovolta 
● Brain storming 
● Dibattiti e conversazioni 
● Lettura di articoli di giornale  
● Insegnamento agile per recupero in itinere 
● Uso di slides e Jamboard 
● Esercitazioni guidate secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato 

STRUMENTI DI VERIFICA  
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● Colloqui orali individuali: minimo due nel primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre effettuati 
in DDI e frequenti verifiche formative   

● Osservazione sistematica dell'apprendimento con domande mirate  
● Elaborazione individuale di power point su autori, filoni culturali, temi 
● Verifiche scritte di vario tipo: sono state svolte quattro verifiche scritte secondo le tipologie della prima 

prova scritta dell’Esame di Stato in DDI  

VALUTAZIONE 

La valutazione si è attenuta agli indicatori e descrittori delle griglie per la valutazione scritta e orale, 

riportate nel presente documento. Sono stati presi in considerazione anche l’impegno, l’applicazione allo 

studio in relazione alle situazioni ambientali, sociali e familiari, la partecipazione al dialogo educativo-

didattico, i progressi in itinere. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO I – Giacomo Leopardi 

MODULO II – Dal romanzo verista al romanzo del Decadentismo.                                                                                   

La Scapigliatura, Giovanni Verga, Gabriele D’Annunzio, Italo Svevo, Luigi Pirandello 

MODULO III – La nascita della lirica moderna   

Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Futurismo e Crepuscolarismo 

MODULO IV – La lirica tra le due guerre  

Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Umberto Saba  

 

MODULO V - Italo Calvino e le “fiabe a carica realistica” 

 

Analisi canti scelti da “La Divina Commedia”, Paradiso - Dante Alighieri 

 

Educazione Civica  

Riferimenti all’Agenda 2030 in relazione alle tematiche affrontate dagli autori Fascismo e 

antifascismo in Letteratura: I Manifesti di Gentile e Croce   

 

 

 

Relazione Finale di Lingua e cultura Inglese 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage, From the Origins to the Romantic Age Vol.1 – Performer  Heritage, 

From the Victorian Age to the Present Age Vol.2 ,ed. Zanichelli. 

Vivian S. Rossetti, Training for Successful Invalsi, Quaderno di allenamento alla Prova Nazionale di Inglese  per 

la Scuola Secondaria di Secondo Grado, Ed. Pearson Longman. 

Numero ore curriculari previste: 99 

Numero ore di lezioni effettuate in presenza al 24/10/2020: 11 
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dal 25/10/2020 al 15/05/2021: 75 ore di lezione effettuate a distanza su Google Classroom.   

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:   

 

CONOSCENZE 

Le  alunne al termine dell’anno scolastico conoscono: 

∙ I principali movimenti storico-letterari dall’800 all’età contemporanea   

∙ Il pensiero degli autori più rappresentativi ed alcune loro opere 

 

ABILITÀ 

∙ Saper analizzare e stabilire una correlazione tra le strutture formali ed il significato dei testi letterari 

∙ Saper confrontare testi, autori e periodo storico-letterario di riferimento 

∙ Saper cogliere collegamenti e differenze tra passato e presente, tra la lingua studiata ed altri  contesti 

culturali 

∙ Saper rielaborare gli argomenti trattati attraverso delle sintesi 

∙ Saper argomentare e formulare un giudizio autonomo e personale   

 

COMPETENZE 

∙ Leggere, comprendere e interpretare messaggi e testi orali e scritti su argomenti concreti e astratti  di vario 

tipo 

∙ Esprimersi in modo chiaro, fluido e corretto 

∙ Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire  

l’interazione comunicativa in vari contesti (storico, sociale, letterario) 

∙ Produrre in modo autonomo e personale scritti di vario tipo in relazione ai vari scopi comunicativi  ∙ 

Attualizzare tematiche letterarie, anche in chiave di cittadinanza attiva 

∙ Stabilire nessi tra la letteratura e le altre discipline o sistemi linguistici 

∙ Confrontare la propria cultura con quella di altri popoli 

 

Pur avendo finalizzato l’attività didattica a far acquisire all’intera classe una competenza linguistica in  inglese 

di livello B2 del QCE, le alunne della VDL hanno mostrato di possedere competenze alquanto diversificate. 

Undici alunne si distinguono per impegno e partecipazione, con risultati molto buoni nelle abilità ricettive e 

produttive di livello B2/C1. Queste alunne si sono distinte per impegno e motivazione nelle attività curricolari 

ed extra-curricolari, sia in presenza che a distanza. Un altro gruppo di cinque alunne risulta in possesso di 

un’apprezzabile competenza comunicativa. Le restanti tre alunne hanno avuto un approccio alla  disciplina 

non sempre attivo e puntuale, perché non supportato da un metodo di studio sempre proficuo ed  efficace. 

Pertanto, malgrado i progressi compiuti in itinere, permangono ancora alcune difficoltà a livello espositivo, 

con problemi pregressi sia grammaticali che di pronuncia. Sebbene i risultati conseguiti da quest’ultimo 

gruppo si attestino su livelli complessivamente accettabili, la produzione scritta risulta ancora piuttosto 

superficiale, e quella orale talvolta è di tipo meramente mnemonico, priva di adeguato spirito critico. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DI LAVORO 

Lo studio della letteratura è stato affrontato in modo diacronico per generi, iniziando dalla  presentazione 

storico-culturale del periodo. In alcuni casi la lettura della produzione letteraria è stata in un primo tempo 

estensiva per una comprensione generale e successivamente intensiva, richiedendo  un’analisi dettagliata 

del messaggio e della lingua. In altri casi si è proceduto all’analisi del testo per sequenze, proponendone una 

visione globale solo in un secondo tempo. Nella fase finale di contestualizzazione della produzione letteraria 
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che era oggetto di analisi, gli allievi sono stati sollecitati  ad esprimere un giudizio critico sui contenuti 

acquisiti. 

Strumenti didattici adottati: lezioni frontali e lezioni dialogate in presenza, e a partire dal 26/10/2020 due 

unità orarie sincrone in videoconferenza + 1 ora con la Prof.ssa Campanelli alla settimana  e strategie 

trasmissive asincrone (contenuti audio e video, attività digitali e ppt). Nonostante la modalità 

prevalentemente a distanza, per lo svolgimento dei nuclei fondamentali del programma ordinario si è cercato 

di avviare un’attività laboratoriale, nella quale ogni studente veniva invitato a dare il proprio contributo, 

esprimendo commenti e osservazioni per una partecipazione più motivata ed attiva. 

Sono stati utilizzati: 

∙ Libro di testo 

∙ Fotocopie 

∙ Materiale autentico 

∙ Mappe concettuali e schemi esplicativi   

∙ LIM 

∙ Internet (filmati, video, link di approfondimento inviati tramite Google classroom)   

∙ Uso del registro elettronico Argo - sezione Bacheca - WhatsApp per invio comunicazioni, materiali e link. 

Dal 26 ottobre fino a fine anno scolastico, utilizzo sistematico di apposita Google classroom istituzionale per 

l’effettuazione di verifiche scritte ed orali. Le ore in compresenza con la docente di  madrelingua sono state 

anche dedicate alla preparazione della classe alla prova Invalsi e alle simulazioni della Seconda Prova scritta. 

A seguito modifica dell’Esame di Stato 2021, le ultime lezioni  sono state, nello specifico, mirate a preparare 

i ragazzi per la stesura dell’Elaborato e per l’Esame orale. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Due verifiche scritte e due colloqui in ciascun quadrimestre. 

Tipologie usate per le prove:   

∙ Esposizione sintetica di contenuti letterari e culturali 

∙ Prove strutturate, semistrutturate   

∙ Produzione di saggi di varia tipologia 

∙ Questionari, trattazioni sintetiche, saggi brevi, altre tipologie di produzione scritta.   

Attraverso le verifiche si è voluto appurare il raggiungimento delle competenze previste. Si fa presente che 

per la valutazione delle prove orali e delle prove scritte (L1-L2) si è fatto riferimento alle griglie di valutazione, 

elaborate dal Dipartimento di Lingue e culture straniere ed approvate dal Collegio docenti. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto della situazione di partenza, della puntualità nell’esecuzione dei  

compiti assegnati, sia in presenza, sia consegnati tramite Google Classroom, dell’interesse e partecipazione  

attiva, anche alla DDI, del conseguimento degli obiettivi didattici, nonché dei progressi compiuti in itinere. 

 

CONTENUTI 

The Romantic Age : Jane Austen - E. A. Poe - J.Keats   

The Victorian Age : C.Dickens – Emily Brontë - R. L. Stevenson - Aestheticism: O. Wilde 

The Modern Age: J. Joyce – V. Woolf – G. Orwell 

The Present Age : The Theatre of the Absurd – S.Beckett 

 

EDUCAZIONE CIVICA - inglese 

Modulo di 2 unità orarie dal titolo: “1984 and the dangers of totalitarianism” 

OBIETTIVI 

● Comprendere l’importanza fondamentale di promuovere e tutelare la democrazia e la libera 
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espressione dell’individuo 

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela delle libertà politiche 

● Comprendere l’importanza di salvaguardare le libertà civili e il diritto alla privacy. 

 

CONOSCENZE : 

● Conoscere l’opera e la vita di George Orwell 

● Conoscere le tematiche dell’opera e il contesto storico in cui è stata scritta 

ABILITÀ 

● Saper analizzare e stabilire una correlazione tra le strutture formali ed il significato dei testi letterari 

● Saper confrontare testi, autori e periodo storico di riferimento 

● Saper cogliere collegamenti e differenze tra passato e presente 

● Saper rielaborare gli argomenti trattati attraverso delle sintesi 

● Saper argomentare e formulare un giudizio autonomo e personale   

COMPETENZE 

● Leggere, comprendere e interpretare messaggi e testi orali e scritti su argomenti concreti e astratti di 

vario tipo 

● Esprimersi in modo chiaro, fluido e corretto 

● Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire  

l’interazione comunicativa in vari contesti (storico, sociale, letterario) 

● Produrre in modo autonomo e personale scritti di vario tipo in relazione all’argomento 

● Attualizzare la tematica, anche in chiave di cittadinanza attiva 

                                                  

 MODALITÀ 

Lezione a distanza, Lettura e analisi di testi e fonti, discussioni aperte, condivisione attraverso la piattaforma 

G-suite 

STRUMENTI 

Materiale digitale, libro di testo, materiale audiovisivo e multimediale condivisi attraverso la piattaforma G-

suite 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove strutturate e semistrutturate multimediali attraverso la piattaforma G-suite, verifiche orali, uso della 

piattaforma Quizziz 

 

 

 

 

 

  RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 
 

Libri di testo: di Amandine Barthès e Elisa Langin: Littérature & Culture. Du XIX siècle 

à nos jours. Loesher Editore 

Numero ore curricolari previste: 132 

Numero ore effettuate in presenza  13 
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Numero di ore in DAD al 15 maggio: 100 

 

Situazione della classe 

 La classe si presenta eterogenea per profitto, interesse, partecipazione e impegno. Si 

individua un gruppo di studentesse che si è mostrato motivato nello studio, ha 

profuso un impegno costante e  ha instaurato un clima improntato al reciproco 

rispetto, che ha stimolato un dialogo educativo  positivo. Questo gruppo  si  è 

attestato su ottimi livelli   di conoscenze e competenze ricorrendo soprattutto ad un 

lavoro di approfondimento domestico. Un altro gruppo di studenti, invece, a causa 

dell’ incostante impegno nello studio, ha avuto difficoltà a colmare le lacune 

pregresse collocandosi su livelli  mediamente sufficienti.   

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

 

CONOSCENZE 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, gli alunni hanno acquisito una 

conoscenza globale su argomenti relativi alla cultura dei paesi francofoni con 

particolare riferimento all’ambito letterario. Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze 

sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, gli alunni hanno appreso aspetti 

relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla il francese, con particolare riferimento 

all’ambito letterario francese, di cui hanno approfondito lo studio partendo 

dall’analisi linguistica e stilistica dei testi più significativi di alcune opere,  tracciando 

il pensiero, lo stile, la fisionomia dell’autore, calato sempre nella realtà storico-sociale 

in cui ha vissuto, e  in rapporto con i movimenti artistici e letterari dell’Europa. Hanno 

analizzato i maggiori esponenti delle correnti dei secoli XIX e XX seguendo 

un’impostazione di studio che rendesse chiaro ed evidente un ideale percorso 

evolutivo dei generi maggiori sia per il contenuto che per lo stile. Per quanto riguarda 

il modulo di Ed. Civica, la docente di conversazione lingua Francese e la sottoscritta 

abbiamo affrontato la tematica dell’Immigrazione attraverso brani tratti dal romanzo 

dello scrittore contemporaneo Tahar Ben Jalloum: Le racisme expliqué à ma fille.  

 

CAPACITA’ 
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Gli alunni hanno acquisito l’abilità di elaborare, in maggiore o minor misura,  le 

conoscenze. Sanno utilizzare coerentemente, nella lingua orale e scritta, strutture 

linguistiche, lessico e strutture grammaticali ricorrenti negli ambiti culturali, storici e 

letterari. Partecipano  a conversazioni e interagiscono nella discussione in maniera 

adeguata al contesto. Sono capaci di riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, 

sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica 

comparativa. Utilizzano nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento 

acquisite studiando altre lingue straniere.  

 

COMPETENZE 

Gli studenti sono  in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su 

argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio 

settore di specializzazione. Sono in grado  di interagire con relativa scioltezza e 

spontaneità. Sanno produrre testi chiari  e semplici su un'ampia gamma di argomenti 

e esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i contro 

delle diverse opzioni.  

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Approccio comunicativo orientato all’azione 

Lezione frontale 

Laboratoriale 

Lezione interattiva 

Cooperative learning 

Interventi di recupero individualizzati 

Attività individuale di ricerca e approfondimento 

Didattica a distanza 

Lezioni sincrone in video conferenze 

Strategie trasmissive asincrone di video lezioni 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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Libro di testo 

Articoli tratti da quotidiani e da riviste  

Dossiers culturali monotematici, con supporto audio/video  

Video/Film 

Materiale autentico 

Utilizzo di google classroom per le  verifiche scritte e orali. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

grado di attenzione 

grado di partecipazione 

grado di interesse 

livelli di partenza 

efficacia del metodo di studio 

livelli dei risultati conseguiti nelle prove di verifica. 

Partecipazione anche alla DAD 

Puntualità nella consegna dei compiti 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Colloquio 

Esposizione orale di contenuti letterari e culturali 

Quesiti orali e scritti 

Analisi testuale 

Redazione di testi scritti 

Riassunto scritto, a partire da un testo autentico orale o scritto.  

Prove strutturate e  semi-strutturate. 
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Questionari,  

Google moduli 

Domande aperte 

 

 

CONTENUTI 

La vita, il pensiero, le opere e lo stile dei maggiori autori delle correnti letterarie dei 

secoli XIX° e XX°, calati sempre nella realtà storico-sociale in cui hanno vissuto, e in 

rapporto con i movimenti filosofici, artistici e letterari dell’Europa. 

Il Romanticismo 

Il Realismo 

Il Naturalismo  

Il Simbolismo 

L’avanguardia 

Il Surrealismo 

L’Esistenzialismo 

 

                                                                                Bitonto, 15 maggio 2021   

L.CLASSICO E LINGUISTICO  “SYLOS” BITONTO 

  RELAZIONE FINALE 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 

 

DISCIPLINA e CLASSE DI CONCORSO: LINGUA E CULTURA TEDESCA – AD24 

CLASSE: V DL 

 

Libri di testo adottati:  

● Maria Paola Mari, Focus Kontexte Neu, CIDEB; 
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Numero ore curricolari previste: 132 

Numero ore effettuate al 26/10/2020: 15 

Dal 27/10/2020 al 15/05/2021 lezioni effettuate a distanza su GoogleSuite Classroom: 109 

Presentazione della classe La classe, nella quale insegno dal quarto anno di corso, 

ha evidenziato conoscenze eterogenee. E’ stato necessario un lavoro di recupero iniziale, 

per favorire una maggiore omogeneità delle conoscenze linguistiche e delle competenze 

comunicative degli studenti e attraverso l’analisi di testi, che hanno offerto spunti per 

riflessioni di carattere lessicale, grammaticale e sintattico, lo studente ha sviluppato le 

competenze espressive (orale e scritto), nonché le capacità di analisi e sintesi, di osservare, 

riassumere. Alcuni alunni si sono impegnati assiduamente e hanno partecipano attivamente 

alle lezioni distinguendosi nel profitto generale. Un gruppo intermedio, con capacità diverse, 

si è rivelato attento e disponibile. Alcuni alunni hanno mostrato discontinuità nell’ impegno 

e nella frequenza e hanno partecipato con qualche difficoltà al dialogo educativo. E’ quindi 

stato necessario riprendere periodicamente gli argomenti trattati e soffermarsi più a lungo 

su alcuni argomenti. La scolaresca ha mostrato generalmente interesse e motivazione  nei 

confronti delle attività didattiche proposte e ha mantenuto, mediamente, un comportamento 

corretto. Dal 27/10/2020 la classe ha affrontato con senso di responsabilità e flessibilità le 

novità introdotte dalla attività didattica a distanza. 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di:  

 

Obiettivi conseguiti da tutti:  

Conoscenze: Conoscenza di alcuni movimenti letterari e collocazione di autori nel 

periodo storico, sociale, culturale. 

 

Competenze: Comprensione di testi letterari e produzione in lingua sia scritta che orale 

 

Abilità: Esprimersi tenendo conto del contesto linguistico e letterario; 

       

Obiettivi conseguiti dalla maggior parte: 

Conoscenze: Conoscenza delle principali tematiche degli autori studiati operando 

confronti e collegamenti; 

 

Competenze: Riflessioni sui testi letterari e produzione in lingua sia scritta che orale. 

 

Abilità: Comprendere e analizzare testi letterari e relazionare su di essi. Produrre testi 

sia scritti che orali operando collegamenti tra i contenuti. 

 

Obiettivi conseguiti da alcuni: 
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Conoscenze: Conoscenza delle principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi 

studiati, di norma del diciannovesimo e del ventesimo secolo. Conoscenza delle principali 

tematiche degli autori studiati operando confronti e collegamenti.  

 

Competenze: Interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurato, in lingua 

tedesca, su qualsiasi argomento non specialistico. Capacità di comprendere e analizzare 

un testo specifico e di saper relazionare su di esso. 

 

Abilità: Produrre testi sia scritti che orali e operare collegamenti tra i contenuti e i nodi 

concettuali. 

 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

La metodologia laboratoriale e il metodo situazionale-comunicativo hanno caratterizzato 

tutto il lavoro. La lezione frontale è intervenuta soprattutto nella fase di commento del lavoro 

svolto dagli alunni. Insegnamento individualizzato, discussioni guidate lezione interattiva, 

lavoro di gruppo, in coppia, esercitazioni individuali guidate, testi di ascolto e di lettura, 

nonché attività mirate allo sviluppo dell’espressione orale e scritta. 

Materiali didattici utilizzati: la lavagna, il libro di testo, fotocopie, computer, tracce ministeriali. 

Dal 27/10/2020 è stata effettuata didattica a distanza avvalendosi di Google Meet, 

Classroom, registro elettronico, invio di materiale semplificato. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Verifiche orali, esercitazioni scritte, compiti scritti tradizionali, prove scritte (domande di 

comprensione, composizioni guidate, comprensione e analisi testuale guidata di un testo, 

trattazione sintetica di argomenti). 

 

 

 

VALUTAZIONE  

Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza, delle reali capacità, 

dell’impegno, interesse e partecipazione mostrati dall’alunno, della proprietà di linguaggio, 

nonché della correttezza grammaticale e sintattica per la parte strettamente linguistica. La 

valutazione è stata regolare e formativa e ha visto a conclusione di ogni quadrimestre il 

momento sommativo. 

 

CONTENUTI 

 

La vita, il pensiero, le opere e lo stile dei maggiori autori delle correnti letterarie dei secoli 

XIX e XX, calati sempre nella realtà storico-sociale in cui hanno vissuto e in rapporto con i 

movimenti filosofici, artistici e letterari dell’Europa. 

In relazione all’insegnamento trasversale di Educazione Civica è stata trattata la tematica: 

“Sistemi totalitari “ nell’ambito del modulo: Literatur im Dritten Reich und im Exil. 
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Bitonto, li 15/05/2021 

 

RELAZIONE FINALE 2020/2021 

 

STORIA  V DL 

 

Libro di testo adottato:  

Borgognone-Carpanetto “L’idea della Storia” ed. B. Mondadori, vol. III. 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettivamente svolte: 49, di cui 4 di educazione civica 

- dal 24/09/2020 al 24/10/2020 didattica in presenza ore 5   

- dal 26/10/2020 al 15/05/2021 DDI ore 44  

 

CONDOTTA DEGLI STUDENTI          

La classe V D Linguistico, in cui ho insegnato Storia al III e al V anno, è composta da 19 alunne che 

hanno  mostrato discreto interesse e curiosità per lo studio della storia, anche se, non essendoci 

stata continuità didattica per la disciplina, ha dovuto recuperare parte del programma dell’anno 

precedente e abituarsi a un approccio non mnemonico alla storia.  

Le alunne, nel corso dell’anno e nonostante le difficoltà dovute alla DDI, hanno sempre avuto un 

comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, osservando il regolamento 

scolastico e dimostrando, nella maggioranza dei casi, un atteggiamento collaborativo e senso di 

responsabilità, sia in classe che nel lavoro domestico.  

La classe, nella quasi totalità, ha partecipato con interesse alle attività proposte, migliorando  il 

livello culturale e cogliendo gli imput di approfondimento e di apertura al dibattito e al confronto 

con quanto studiato in passato e con il presente. Solo alcuni elementi hanno avuto un 

atteggiamento poco partecipe , dimostrando indolenza e superficialità nello studio.  

 I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati: un gruppo,  grazie alla frequenza assidua e alla 

sistematica applicazione, ha raggiunto un livello ottimo nell’acquisizione delle competenze 

previste in  termini di conoscenze, abilità e competenze; un secondo gruppo si colloca in una fascia 

intermedia con una buona o discreta consapevolezza e padronanza di conoscenze, abilità  e 

competenze; un esiguo gruppo ha raggiunto un livello sufficiente o appena sufficiente  a causa 

della discontinuità nella frequenza e nel lavoro domestico.  
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Lo svolgimento del programma ha rispettato, quasi del tutto la programmazione iniziale salvo che 

per l’ultimo argomento previsto (l’età del bipolarismo) che non è stato affrontato,  sia per la 

necessità di ricorrere a frequenti ripassi a causa dei problemi dovuti alle scarse connessioni, sia per 

la discontinuità nell’ impegno e nella frequenza da parte di alcune alunne che ha comportato la 

necessità di riprendere gli argomenti trattati e/o soffermarsi più a lungo su alcuni argomenti.  

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

- Quadro generale delle epoche storiche studiate, degli avvenimenti e dei protagonisti più rilevanti 

- Conoscenza delle cause e delle conseguenze di un fatto storico 

- Caratteristiche strutturali dell’epoca storica studiata 

- Principali orientamenti storiografici rispetto ai fatti più significativi 

 

CAPACITÀ: 

- Adoperare termini e concetti storici in modo appropriato 

- Schematizzare e produrre mappe concettuali 

COMPETENZE: 

- Comprendere e interpretare correttamente un fenomeno storico 

- Confrontare opinioni storiografiche e punti di vista diversi sui fatti storici rilevanti 

- Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse 

- Contestualizzare processi politici economici, sociali e culturali nel tempo e nello spazio 

- Riconoscere la storicità delle forme di organizzazione politica, istituzionale, sociale, economica, 

culturale 

- Utilizzare i contenuti appresi per trovare nessi di significato tra la storia attuale e quella passata.  

- Riconoscere la storicità delle forme di organizzazione politica, istituzionale, sociale, economica, 

culturale… 

- Esporre correttamente i concetti ed usare con pertinenza il lessico storico.  

- Compiere collegamenti interdisciplinari 

- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

METODOLOGIA 
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Lezione frontale, video lezioni in sincrono e registrate, discussioni guidate e dibattiti, lezioni in 

power point, letture storiografiche, prodotti audiovisivi postati fra i documenti di apprendimento 

della Google classroom, didattica laboratoriale effettuata attraverso la piattaforma Google 

Classroom, ripassi per favorire l’acquisizione delle conoscenze e della correttezza espositiva  

 

L’insegnamento della disciplina è stato mirato a far acquisire agli alunni la capacità di interpretare i 

fatti storici in chiave critica, evidenziando gli  aspetti economici e ideologici della storia 

dell’Ottocento e del Novecento. Sistematica attenzione è stata data al raccordo tra la storia 

nazionale e le dinamiche internazionali e al confronto con il presente.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate interrogazioni orali e prove di verifica strutturate e 

semi-strutturate per appurare il raggiungimento delle competenze previste, colloqui orali durante 

le video lezioni in sincrono, osservazione sistematica dell’apprendimento con domande durante le 

tradizionali spiegazioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle prove si è tenuto conto di: 

• possesso dei contenuti e del lessico specifico 

• capacità di organizzare un discorso organico 

• chiarezza dell’esposizione 

• capacità di analisi e sintesi  

• capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

• capacità critica 

• capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità possedute in contesti di studio nuovi o diversi. 

Nella valutazione si è tenuto conto della situazione pregressa, dell’impegno e della costanza 

dell’allievo, della serietà nell’applicazione allo studio, della partecipazione al dialogo educativo e del 

senso di responsabilità dimostrata anche durante la didattica a distanza 

 

CONTENUTI 

- Destra e Sinistra storica (linee essenziali) 

- L’età della borghesia e del progresso: la seconda rivoluzione industriale, la grande depressione,  

gli sviluppi del socialismo 

- Europa e quadro internazionale nella seconda metà dell’Ottocento (linee essenziali) 
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- L’imperialismo 

- La società di massa nella Belle Èpoque 

- Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo agli inizi del Novecento 

- L’età giolittiana  

- La Prima guerra mondiale 

- La Russia rivoluzionaria 

- L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

- Il primo dopoguerra in Italia e in Europa 

- Il fascismo negli anni ’20 e ‘30 

- La crisi del ’29  

- Il regime nazista 

- La seconda guerra mondiale 

- Il secondo dopoguerra in Italia e la nascita della Repubblica 

- Dagli anni del centrismo alla stagione del centro-sinistra (linee essenziali) 

- Il terrorismo in Italia e il delitto Moro  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- La Costituzione Italiana e i principi fondamentali 

- L’Unione Europea 

- L’Italia e l’Europa di fronte alla pandemia da Covid 

- progetto Moro vive  

 

RELAZIONE FINALE 2020/2021 

 

FILOSOFIA    V DL 

Libro di testo adottato:  

Abbagnano-Fornero “I nodi del pensiero” ed. Paravia, vol.III. 

 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettivamente svolte: 56 
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- dal 24/09/2020 al 24/10/2020 didattica in presenza ore 11   

- dal 26/10/2020 al 15/05/2021 DDI ore 45  

 

CONDOTTA DEGLI STUDENTI          

La 5DL è una classe, composta da 19 alunne, che ha mostrato discreto interesse e curiosità per lo 

studio della filosofia, soprattutto nei confronti di quegli autori il cui pensiero era sentito più vicino 

alla loro sensibilità. Le alunne, nel corso dell’anno e nonostante le difficoltà dovute alla DDI, 

hanno sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, 

osservando il regolamento scolastico e dimostrando, nella maggioranza dei casi, un atteggiamento 

collaborativo e senso di responsabilità, sia in classe che nel lavoro domestico.  

La classe, nella quasi totalità, ha partecipato con interesse alle attività proposte, sia curriculari che 

extra curriculari, sviluppando un metodo di lavoro sempre più adeguato, migliorando  il livello 

culturale e cogliendo gli imput di approfondimento e di apertura al dibattito e al confronto con 

quanto studiato in passato e con il presente. Alcuni elementi hanno avuto un atteggiamento poco 

partecipe , dimostrando indolenza e superficialità nello studio. 

 I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati: un gruppo,  grazie alla frequenza assidua e alla 

sistematica applicazione, ha raggiunto un livello ottimo nell’acquisizione delle competenze 

previste in  termini di conoscenze, abilità e competenze; un secondo gruppo si colloca in una fascia 

intermedia con una buona o discreta consapevolezza e padronanza di conoscenze, abilità  e 

competenze; un esiguo gruppo ha raggiunto un livello sufficiente o appena sufficiente  a causa 

della discontinuità nella frequenza e nel lavoro domestico.  

Lo svolgimento del programma ha subito alcune variazioni, non significative, rispetto a quanto 

previsto nella programmazione iniziale, sia per la necessità di ricorrere a frequenti ripassi a causa 

dei problemi dovuti alle scarse connessioni, sia per la discontinuità nell’ impegno e nella frequenza 

da parte di alcune alunne che ha comportato la necessità di riprendere gli argomenti trattati e/o 

soffermarsi più a lungo su alcuni argomenti  

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

- Conoscenza dei nuclei fondamentali del pensiero degli autori e degli indirizzi filosofici trattati 

- Conoscenza del lessico filosofico 

   

ABILITÀ: 

- Contestualizzare l’autore e la corrente filosofica sia nelle coordinate storiche che in quelle 

culturali e teoriche 

- Analizzare i testi filosofici: rintracciare l’idea centrale di un testo, lo scopo dell’autore, 

riassumerne le tesi fondamentali 
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- Individuare, attraverso le idee e le categorie filosofiche, il mondo materiale di cui sono 

espressione e l’ideologia sottesa 

- Individuare i rapporti che collegano il testo al contesto di cui è documento 

- Confrontarsi in modo dialettico con gli altri, motivando il proprio punto di vista 

 

COMPETENZE: 

- Collocare il pensiero dell’autore nel contesto storico-culturale  

- Confrontare le opinioni e i punti di vista di più filosofi su uno stesso tema e cogliere analogie e 

differenze  

- Ricondurre le tesi individuate in un testo filosofico al pensiero complessivo dell’autore 

- Cogliere la rilevanza di un problema filosofico nel suo contesto e al giorno d’oggi 

- Utilizzare il lessico disciplinare in maniera appropriata 

- Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

METODOLOGIA: 

L’insegnamento della disciplina è stato impartito mirando a far acquisire agli alunni la 

consapevolezza dello stretto legame tra produzione filosofica e contesto materiale, storico e 

culturale all’interno del quale tale produzione è avvenuta. Il pensiero di ciascun autore o indirizzo 

filosofico è stato collocato nel contesto storico e teorico che lo ha prodotto, per consentire agli 

alunni di individuare l’ideologia di cui è stato portatore, , ma anche gli echi e le eventuali 

strumentalizzazioni operate nei secoli successivi e suscettibili di lettura critica.  

Si è proceduto anche alla lettura e all’analisi di brevi passi di testi filosofici, lavoro che è stato svolto 

in classe con l’ausilio dell’insegnante. 

 

MEZZI E STRUMENTI USATI: 

Lezione frontale e dialogata, lezioni in power point, video lezioni in sincrono o registrate, discussioni 

guidate e dibattiti, libro di testo, lettura di brani filosofici, sussidi multimediali, piattaforme digitali, 

ripassi per favorire l’acquisizione delle conoscenze e della correttezza espositiva  

 

Verifiche:  

Per ogni quadrimestre sono state effettuate interrogazioni orali e prove di verifica strutturate e 

semi-strutturate per appurare il raggiungimento delle competenze previste, colloqui orali durante 

le video lezioni in sincrono, osservazione sistematica dell’apprendimento con domande durante le 
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spiegazioni. Attraverso le verifiche  orali si è voluto appurare il raggiungimento delle competenze 

previste. 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione delle prove orali e strutturate ha tenuto conto: 

- del possesso dei contenuti e del lessico specifico 

- della capacità di organizzare un discorso organico 

- della chiarezza nell’esposizione 

- delle capacità di analisi e sintesi 

- della capacità di leggere e analizzare un testo filosofico  

- della capacità di mettere in relazione il pensiero di più autori rispetto allo stesso problema 

- della capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità possedute in contesti di studio nuovi o diversi 

come ad esempio quello della didattica a distanza. 

Nella valutazione si è anche tenuto conto della situazione pregressa, dell’impegno e della costanza 

dell’allievo, della serietà nell’applicazione allo studio, della partecipazione al dialogo educativo e del 

senso di responsabilità dimostrata anche durante la didattica a distanza. 

 

 

CONTENUTI 

- Caratteri del Romanticismo 

- L’Idealismo e Hegel 

- Schopenhauer 

- Marx 

- Il Positivismo e Comte 

- Nietzsche 

- Freud 

-La Scuola di Francoforte e Marcuse 

 

 

RELAZIONE FINALE 

STORIA DELL’ARTE 
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Libro di testo adottato: 
Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume II, Dal Rinascimento al Rococò – volume III, Dall’Età dei Lumi 

ai Nostri giorni – Ed. Zanichelli 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 15/05/2021: 58 

 

Presentazione della classe 

La classe 5DL, formata da 19 alunne, ha dimostrato interesse per la disciplina e la partecipazione è risultata 

attiva e produttiva quasi per tutti, molti hanno percepito marginalmente i concetti e gli argomenti dei 

periodi artistici, nonostante le proposte diversificate e gli stimoli offerti. In classe l’impegno delle alunne è 

risultato generalmente accettabile, sia nelle attività curricolari che di studio individuale. A casa l’impegno è 

risultato non sempre adeguato e costante per tutti; a parte una buona componente motivata ed assidua, 

alcuni hanno spesso dimostrato di non sapersi ancora organizzare, saltando le interrogazioni e applicandosi 

allo studio in modo superficiale e saltuario. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

Come punto di partenza è stato raggiunto il risultato programmato nel precedente anno scolastico 

evidenziando i nodi fondamentali dei periodi storico-artistici affrontati. 

Il Rinascimento Maturo è stato affrontato all’inizio di questo anno scolastico non essendo riusciti il 

precedente anno a ultimare il programma. Ciò ha determinato uno slittamento dello studio dei periodi 

artistici, pertanto la trattazione delle correnti artistiche del secondo Novecento e stata semplificata. 

Il Seicento è stato presentato storicamente e sono stati analizzati i principali artisti. Il Neoclassicismo è 

stato inquadrato storicamente sottolineando il rapporto con l’arte classica e approfondendo lo studio delle 

opere di Antonio Canova e di Jacques-Louis David. Per quanto riguarda il Romanticismo è stato 

approfondito il tema del sublime e del genio in Friedrich, della natura in Turner, Constable. Corot e Courbet 

della realtà storica contemporanea in Géricault e Delacroix e il recupero del Medio Evo nell’opera di Hayez. 

E’ stato trattato il fenomeno dei Macchiaioli e la pittura di Giovanni Fattori, la nuova architettura del ferro e 

la rivoluzione industriale del primo ottocento. 

Per il Realismo italiano sono stati presentati i pittori Federico Zandomeghi e Giuseppe DE Nittis. 

L’impressionismo è stato analizzato attraverso le opere di Manet, Monet, Renoir, Degas. Il 

Postimpressionismo di Cézanne, Gaguin e Van Gogh con le loro opere.  

Dopo un accenno all’Art Nouveau sono stati presentati il Cubismo, il Simbolismo e l’Espressionismo. Questi 

nuclei tematici sono stati svolti solo parzialmente. 

In senso più generale, gli obiettivi riguardo le conoscenze: 

• del contesto storico-culturale entro cui si forma e si esprime l’opera d’arte (avvenimenti, movimenti, 

correnti, tendenze culturali); 

• dei temi, soggetti, generi della raffigurazione (tipologie iconografiche); 

• degli elementi espressivi del linguaggio artistico del singolo autore o di scuole e correnti (metodi 

compositivi); 

• delle tecniche di realizzazione delle opere. 

 

 

 

ABILITÀ 
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• di comprendere il processo di convergenza nel prodotto artistico di una complessità di fattori: storici, 

culturali, estetici; 

• di cogliere nell’opera d’arte i legami tra la tradizione del passato e la cultura contemporanea; 

• di creare i collegamenti e le analogie tra movimenti, artisti, opere; 

• saper fare una sintesi delle conoscenze in una trattazione pertinente e chiara, di risposta ai quesiti 

formulati durante le verifiche orali; 

• di approfondimento personale dei contenuti. 

 

COMPETENZE 

• saper individuare le coordinate storico culturali del processo artistico; 

• saper riconoscere le particolarità degli elementi espressivi utilizzati dagli artisti; 

• compiere l’analisi e la lettura complessiva dell’opera d’arte (periodo, autore, committente, destinazione, 

tema, linguaggio, tecniche); 

• usare in maniera adeguata l’espressione linguistica e terminologica propria della materia; 

• saper cogliere i legami del processo artistico con altri ambiti disciplinari in quanto nell’opera d’arte 

confluiscono aspetti e componenti di diversi saperi (umanistico, scientifico, tecnologico..) 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 
Metodi 

• Lezione frontale e dialogata 

• Dibattito di approfondimento critico 

• Analisi guidata delle opere d’arte 

Strumenti 

• Libro di testo 

• Materiale audiovisivo e multimediale 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
• Interrogazione tradizionale; 

• Domande dal posto (accertamenti rapidi su singoli aspetti delle tematiche affrontate); 

• Contributi alla discussione. 

 

VALUTAZIONE 
• Acquisizione delle conoscenze basilari previste dal programma; 

• Utilizzo di un regolare metodo di lavoro che abbia favorito l’apprendimento; 

• Chiarezza espositiva, capacità di organizzazione logica ed efficace del discorso; 

• Capacità di integrazione e rielaborazione di dati e contenuti, all’interno della disciplina e tra diverse 

discipline. 

 

CONTENUTI 
• Gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, Michelangelo, Raffaello 

• La dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento 

• La grande stagione dell’arte veneziana. 

• Il Seicento e le novità proposte dal naturalismo di Caravaggio e dal classicismo di Annibale Carracci 

• Le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti maestri 

• Arte e illusione nella decorazione tardobarocca e rococò 

• La riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento neoclassico; 

• L’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero 

filosofico; 
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• La pittura realista in Europa; 

• L’invenzione della fotografia e la nascita dell’Impressionismo in Francia; 

• Il Postimpressionismo e i suoi principali protagonisti alla fine del XIX secolo; 

• Le avanguardie storiche nel complicato scenario culturale del primo Novecento in Europa (Cubismo, 

Espressionismo, Fauves, Secessioni…). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Articolo 9 della Costituzione Italiana; 

• Concetto di tutela, oggetto della tutela; 

• Il patrimonio culturale ed evoluzione del concetto nel XX secolo; 

• I beni culturali; 

• I beni paesaggistici; 

• Le associazioni di tutela in Italia; 

• L’UNESCO. 

 

 

 

 

 

Liceo Classico – Linguistico  “Sylos” 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 

RELAZIONE FINALE  DI MATEMATICA 

CLASSE VDL - LINGUISTICO 

 

 

 

Libro di testo adottato:  
● BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI: “MATEMATICA.AZZURRO” con Maths in English - VOLUME  5° - ED. 

ZANICHELLI. 
 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021 

 

N. ore curriculari previste: 66 

N. ore effettuate fino al 15 Maggio 2021: 64 

 

 
La classe si presenta eterogenea sia per impegno ed interesse che per attitudine nei confronti della disciplina; 

è presente un piccolo gruppo di studentesse che hanno mostrato motivazione ed impegno costante, approdando 

verso ottimi risultati nella valutazione complessiva; un gruppo consistente di studentesse ha mostrato un 

impegno più che sufficiente e complessivamente continuo nel corso dell’anno scolastico. 

In via residuale è presente un piccolo gruppo di studentesse che ha mostrato scarsa partecipazione e per le 

quali la lezione si è ridotta ad un esercizio di semplice ascolto passivo, con un impegno non sistematico e 

concentrato a ridosso delle verifiche quadrimestrali. 

Per far fronte alle esigenze e problematicità dell’attività didattica a distanza, si è privilegiata una didattica 

breve concentrata sui nuclei tematici essenziali caratterizzanti le unità didattiche programmate, tralasciando 

gli approfondimenti. 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno assunto un comportamento sempre corretto, improntato al 

rispetto delle regole, che ha consentito un sereno e regolare svolgimento delle lezioni. 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

 

CONOSCENZE:  

 
● Concetto di  funzione e proprietà caratteristiche 
● Limiti di funzioni. 
● Continuità di una funzione. 
● Concetto di Derivata di una funzione. 
● Concetto di grafico di una funzione. 

 

 

ABILITA’: 

 
● Comprendere il problema ed individuarne le strategie risolutive 
● Leggere il grafico di una funzione 
● Individuare situazioni suscettibili di matematizzazione 
● Osservare, analizzare, sintetizzare una situazione problematica 
 

 

COMPETENZE: 

 
● Calcolare le forme indeterminate di semplici limiti, attraverso metodi di manipolazione algebrica, limiti 

fondamentali e limiti notevoli; impostare lo studio semplificato di una funzione razionale intera e 

razionale fratta, in particolare determinare le simmetrie, le intersezioni con assi ed il segno. 
 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 

 

Quest’anno scolastico è stato introdotto l’insegnamento di Educazione Civica, disciplinata dalle Linee guida 

emanate con DM 35/2020 in applicazione della legge 20 Agosto 2019 n.92  le cui competenze chiave, obiettivi 

specifici di apprendimento, obiettivi per lo sviluppo sostenibile, abilità, nonché attività curriculari, sono state 

sviluppate trasversalmente dall’intero consiglio di classe, cosi come previsto dal PTOF d’istituto. A tal fine 

tono state dedicate complessivamente DUE ore durante il primo quadrimestre, per sviluppare il tema: “Le 

geometrie non Euclidee”. 

 

 

METODOLOGIA : 

 

Il percorso didattico ha avuto la finalità di far acquisire agli alunni una mentalità aperta alle problematiche 

della disciplina, oltre che una conoscenza organica dei contenuti allo scopo di consentire agli stessi l'utilizzo 

delle metodologie studiate anche in situazioni nuove. Si è cercato inoltre di formulare e realizzare una proposta 

educativa volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli 

più complessi, al fine di facilitare la comprensione della disciplina. Si sono presentati i contenuti con chiarezza 

e rigore, evidenziando gli argomenti principali e ricercando collegamenti e correlazioni tra essi; si è 

provveduto, inoltre, a rendere noti agli allievi gli, obiettivi e le finalità da raggiungere al fine di renderli 

maggiormente partecipi del processo di insegnamento-apprendimento. 
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STRUMENTI DI VERIFICA :  

 

● verifiche orali;  
● verifiche scritte; 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE : 

 

Come elementi di valutazione sono stati considerati l'impegno profuso, le conoscenze acquisite, l'assiduità 

nella frequenza, la partecipazione all'attività didattica, le capacità di argomentazione e di rielaborazione ed i 

progressi conseguiti.  

La valutazione terrà dunque conto: 

 

- della chiarezza e proprietà del linguaggio; 

- del grado di acquisizione degli argomenti studiati; 

- della capacità di analisi e di sintesi;  

- della padronanza del calcolo e delle tecniche risolutive studiate 

- della partecipazione ed impegno mostrati durante le attività in presenza e a distanza. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI E MODULI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 
1. Le funzioni e le loro proprietà. 

2. I limiti, definizioni e teoremi fondamentali. 

3. Il calcolo dei limiti delle forme indeterminate. 

4. Le funzioni continue. 

5. Concetto di derivata di una funzione. 

Avvio allo studio semplificato delle funzioni razionali intere e razionali fratte. Liceo Classico – 

Linguistico  “Sylos” 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 

RELAZIONE FINALE  DI FISICA 

CLASSE VDL - LINGUISTICO 

 

 

 

 

 

Libro di testo adottato: 
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● Ugo Amaldi:  “LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO” ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITA’ 

E QUANTI. ED. Zanichelli. 
 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021 

 

N. ore curriculari previste: 66 

N. ore effettuate fino al 15 Maggio 2021: 50 

 

 
La classe si presenta eterogenea sia per impegno ed interesse che per attitudine nei confronti della disciplina; 

è presente un piccolo gruppo di studentesse che hanno mostrato motivazione ed impegno costante, approdando 

verso ottimi risultati nella valutazione complessiva; un gruppo consistente di studentesse ha mostrato un 

impegno più che sufficiente e complessivamente continuo nel corso dell’anno scolastico. 

In via residuale è presente un piccolo gruppo di studentesse che ha mostrato scarsa partecipazione e per le 

quali la lezione si è ridotta ad un esercizio di semplice ascolto passivo, con un impegno non sistematico e 

concentrato a ridosso delle verifiche quadrimestrali. 

Per far fronte alle esigenze e problematicità dell’attività didattica a distanza, si è privilegiata una didattica 

breve concentrata sui nuclei tematici essenziali caratterizzanti le unità didattiche programmate, tralasciando 

gli approfondimenti. 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno assunto un comportamento sempre corretto, improntato al 

rispetto delle regole, che ha consentito un sereno e regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

 

CONOSCENZE: 

Fenomeni elettrostatici 

Fenomeni magnetici 

 

 
ABILITA’: 

Argomentare una prima comprensione di una teoria scientifica. 

Analizzare semplici problematiche ed inquadrarle nell’ambito delle teorie studiate. 

 

 

 

COMPETENZE: 

Esporre in modo adeguato e sintetico gli argomenti studiati; 

Utilizzare in alcuni casi semplici modelli esplicativi per la descrizione di fenomeni complessi; 

Valutare gli ordini di grandezza e le approssimazioni dei dati sperimentali. 

 

 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 

 

Quest’anno scolastico è stato introdotto l’insegnamento di Educazione Civica, disciplinata dalle Linee guida 

emanate con DM 35/2020 in applicazione della legge 20 Agosto 2019 n.92  le cui competenze chiave, obiettivi 

specifici di apprendimento, obiettivi per lo sviluppo sostenibile, abilità, nonché attività curriculari, sono state 

sviluppate trasversalmente dall’intero consiglio di classe, cosi come previsto dal PTOF d’istituto. A tal fine 
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tono state dedicate complessivamente DUE ore durante il primo quadrimestre, per sviluppare il tema: “Le 

geometrie non Euclidee”. 

 

 

METODOLOGIA: 

 

Nell’insegnamento della disciplina, è stato evidenziato il carattere sperimentale della stessa e la necessità del 

rigore matematico nella formulazione dei  risultati sperimentali, pertanto ogni argomento è stato esposto e 

giustificato sperimentalmente; i vari argomenti sono stati inoltre presentati in classe attraverso lezioni 

organizzate in forma dialogica e problematica, inoltre i vari argomenti sono stati svolti mediante lezioni 

frontali, con continui riferimenti ad esempi pratici e realtà quotidiana. 

  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

● verifiche orali;  

● verifiche scritte; 
● simulazioni. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE : 

 

Come elementi di valutazione sono stati considerati l'impegno profuso, le conoscenze acquisite, l'assiduità 

nella frequenza, la partecipazione all'attività didattica, le capacità di argomentazione e di rielaborazione ed i 

progressi conseguiti.  

La valutazione  terrà dunque conto: 

 

 

- della chiarezza e proprietà del linguaggio; 

- del grado di acquisizione degli argomenti studiati; 

- della capacità di analisi e di sintesi;  

- della partecipazione ed impegno mostrati durante le attività di Didattica a Distanza. 

 

 

 

 

MODULI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

1. LE CARICHE ELETTRICHE 

2. IL CAMPO ELETTRICO 

3. L’ELETTROSTATICA 

4. LA CORRENTE ELETTRICA 

5. I CIRCUITI ELETTRICI 

6. IL CAMPO MAGNETICO 

7. EFFETTI MAGNETICI DELLE CORRENTI ELETTICHE. 
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Bitonto, 15 Maggio 2021                                                                                     

                                                          RELAZIONE FINALE 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 

 

 

DISCIPLINA  e CLASSE DI CONCORSO:  Scienze Naturali (A050)    CLASSE: 5 D L 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore annuali effettuate al 15/05/2020: 55 di cui  4 in presenza  e 51 DDI  

 

Libri di testo:  

Passannanti Sbriziolo:  Noi e la Chimica 
-Dagli atomi alle trasformazioni  Tramontana Edizione arancio 
 
 Valitutti Giuseppe / Taddei Niccolò / Maga Giovanni, Macario Maddalena 

 Carbonio, metabolismo, biotech  ZANICHELLI  

Fantini Fabio / Monesi  Simona / Piazzini Stefano Elementi  Di Scienze Della Terra. 

 VOL. U + Risorse Scuolabook  Bovolenta 

 

Situazione della classe            

La classe risulta costituita di 19 studenti tutte femmine. La classe si presenta con un profilo complessivamente 
positivo, il programma è stato sviluppato con regolarità, con dialogo sereno e e con discreto entusiasmo, 
nonché con correttezza sul piano delle norme comportamentali di base. Il gruppo classe ha partecipato al 
dialogo formativo concentrandosi sulla propria crescita civile e caratteriale, oltre che culturale. Qualche 
alunna, meno partecipe e assidua nell’impegno, ha raggiunto comunque gli obiettivi della disciplina a livelli 
sufficienti. In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di:  

CONOSCENZE 

• Principali classi di idrocarburi 

• I principali gruppi funzionali  

• Struttura e  funzione delle principali biomolecole (Carboidrati, proteine) 

• Il metabolismo energetico: il ruolo degli enzimi e il metabolismo dei carboidrati (glicolisi, respirazione 
cellulare, fermentazione); 

•Vulcani 

•Terremoti 
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• Dinamica endogena 

Educazione civica: la Dieta Mediterranea, principi generali di una sana e corretta alimentazione 

ABILITA’ 

• Riconoscere lo stato di ibridazione del carbonio nei vari composti organici 

• Rappresentare le formule di struttura e dare il nome applicando le regole della nomenclatura IUPAC; 

• Cogliere l’importanza della rappresentazione spaziale nello studio delle molecole organiche, il significato e la 
varietà dei casi di isomeri 

• Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici; 

• Descrivere le principali caratteristiche delle biomolecole; 

• Descrivere i processi del metabolismo energetico della cellula, individuando reazioni e molecole coinvolte e 
comprendere i rapporti tra le principali vie metaboliche 

• Distinguere un vulcano centrale da uno lineare 

• Collegare i fenomeni sismici e vulcanici al movimento delle placche 

•   Saper analizzare e descrivere le principali strutture della litosfera e spiegare i fenomeni legati ai processi di 
dinamica della litosfera inclusi fenomeni sismici e vulcanici. 

• Educazione civica: conoscere il legame tra ambiente, alimentazione e salute 
 

COMPETENZE 

• Organizzare informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio scientifico specifico e adeguato al contesto 
comunicativo   

• Pianificare attività tenendo conto delle principali variabili; 

• Utilizzare specifici strumenti di interpretazione e orientamento nella realtà; 

•  Spiegare il ruolo delle diverse biomolecole nell’organismo, anche in funzione di una corretta alimentazione 

• Interpretare e valutare la qualità di un alimento 
 
METODOLOGIA  D’ INSEGNAMENTO  
 
Nel corso dell’anno ci si è avvalsi di lezioni in classe sia frontali che dialogate, mappe concettuali, schemi e 
formule, si è cercato di utilizzare le esperienze e le curiosità degli alunni partendo da esperienze quotidiane 
per arrivare a concetti più astratti. Il linguaggio scientifico è stato introdotto con relativa gradualità, 
insistendo sulla necessità della precisione terminologica e sull’acquisizione di un metodo formale. Gli alunni 
sono stati incoraggiati a prendere appunti durante le lezioni per stimolare la sintesi, la comprensione e la 
concentrazione. Dal 26 ottobre la classe ha seguito le lezioni mediante DDI ininterrottamente e continuerà 
fino al termine delle lezioni. La DDI si sta svolgendo mediante, attività sincrone, utilizzando l’applicazione di 
Google Suite”Meet”) e asincrone (invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti mediante, 
Classroom di  G-suite .  
 
 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libri di testo - Riviste specializzate on line - filmati 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 • Prove orali mirate alla verifica dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze del programma 

 • Verifica formativa a distanza  

 

VALUTAZIONE 
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Per la valutazione finale, complessiva, si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche suddette, anche dei 
seguenti parametri: comportamento, impegno, partecipazione, progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza, acquisizione di un valido metodo di lavoro,  puntualità della consegna dei compiti su Classroom 
(salvo problemi segnalati all’insegnante), interazione nelle eventuali attività sincrone e asincrone. 

 

CONTENUTI 

 Elenco sintetico degli argomenti trattati 

 • La chimica del carbonio e gli orbitali ibridi  

• Principi di stereoisomeria e chiralità  

• La nomenclatura base degli idrocarburi alifatici e  aromatici 

• I gruppi funzionali  

• L’architettura e le funzioni delle principali biomolecole ( carboidrati, le proteine, lipidi) 

• I vulcani 

• I terremoti 

• Tettonica delle placche 

•Educazione civica: la Dieta Mediterranea 

•Modulo CLIL: The Biomolecules: Proteins 

 

 

Bitonto, lì  05/05/2021 

Liceo Classico – Linguistico – Socio Economico “C.Sylos” 

Anno scolastico 2020 – 2021 
 

RELAZIONE FINALE 

   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE V D Linguistico 

 
 

 

Libri di testo adottato: 

 ● Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa “Più movimento” ed. Marietti Scuola  

Libri usati nella DAD: 1) “Educare al Movimento”,( Fiorini,Coretti,Lovecchio, Bocchi) 

                                      2) “Il corpo e i suoi Linguaggi” ( Del Nista,Parker,Tasselli) 

                                        

 

 



[Titolo del documento] 

 

59 
 

. Numero ore curricolari previste: 66 Numero ore effettuate  :  

effettuate in presenza: 10 ore 

in DDI fino al 15 maggio ’21: 49 ore 

 Presentazione della classe  

La classe 5 DL composta da 19 ragazze, ha subito un crollo emotivo ad inizio anno che si è prolungato 
per qualche mese, per la perdita di un loro compagno di classe morto in un incidente stradale, questo 
ha creato o smosso alcune dinamiche del gruppo classe, rafforzandone alcuni rapporti di amicizia già 
saldi e stringendone altri. Le alunne hanno evidenziato un rilevato interesse alla disciplina con una 
frequenza e una partecipazione abbastanza regolare ed entusiasmante con qualche sporadico  caso 
di poco interesse, raggiungendo, alla fine del percorso scolastico un livello psicomotorio decisamente 
positivo. La classe ha saputo responsabilmente e propedeuticamente, raggiungere un grado elevato 
di coordinazione tale da acquisire i requisiti indispensabili per gli sport di squadra più rinomati nella 
nostra cultura. Inoltre ha raggiunto una conoscenza abbastanza buona degli altri sport  singoli e di 
squadra proposti e trattati.  Alcuni alunni inoltre hanno anche partecipato a competizioni e tornei 
sportivi interni, distinguendosi oltre che per i risultati anche per un atteggiamento corretto e 
responsabile. La maggior parte della classe ha raggiunto ottimi livelli grazie all’ interesse, curiosità con 
cui si sono poste nel corso di questo quinquennio, non sottraendosi mai anche agli sforzi notevoli che 
la disciplina ha chiesto. Un piccolo gruppo ha comunque potuto raggiungere una buona motricità, 
dividendosi in due fasce di livello.  

  
INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 

 

Quest’anno scolastico è stato introdotto l’insegnamento di Educazione Civica, disciplinata dalle Linee guida 

emanate con DM 35/2020 in applicazione della legge 20 Agosto 2019 n.92  le cui competenze chiave, obiettivi 

specifici di apprendimento, obiettivi per lo sviluppo sostenibile, abilità, nonché attività curriculari, sono state 

sviluppate trasversalmente dall’intero consiglio di classe, cosi come previsto dal PTOF d’istituto. A tal fine 

tono state dedicate complessivamente DUE ore durante il primo quadrimestre, per sviluppare il tema: “La 

conoscenza del sé: l’Autostima”. La classe ha risposto molto bene all’argomento molto attuale e attinente alla 

realtà che ci circonda specie in queste condizioni di pandemia. 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE. In relazione alla 

programmazione curriculare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termine di:  

CONOSCENZE 

 - comprendere e conoscere il linguaggio specifico della disciplina 

 - avere conoscenze di almeno due sport di squadra 

 - conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi proposti  

- conoscere le fasi di una lezione tipo 

 - conoscere gli argomenti del programma teorico:  

 - nozioni relative agli apparati scheletrico, osteo-articolare e muscolare - alimentazione e principi nutritivi. - 

elementi di primo soccorso. - il doping nello sport. - attività sportive di squadra ( pallavolo / basket) – ( 

beach volley) 
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-l’Aerobica teoria 

-l’Autostima 

-la conoscenza del Sé, attraverso il racconto di esperienze personali della crescita interiore. 

-Maratona: un mito? 

-il leader Positivo, come riconoscerlo. 

-le fonti energetiche del lavoro Muscolare: Aerobico, Anaerobico Alattacido, Anaerobico Lattacido. 

-i Ritmi Circadiani 

-lo Sport al Femminile, gioie e problematiche dell’essere stata donna nello sport. 

-lo sviluppo della Psicomotricità, con le fasi di evoluzione del movimento e dell’intelligenza nell’individuo. 

-le fonti energetiche nel lavoro muscolare. 

-i Tipi di fibre muscolari. 

La classe ha partecipato inoltre al concorso “Mi Illumino di Meno”, sull’inquinamento luminoso nelle nostre 

città. 

CAPACITA' 

- saper utilizzare le abilità psicomotorie per interagire in modo cooperativo e/o oppositivo. 

 - saper intuire il progetto tecnico altrui e progettare il proprio contestualmente allo svolgersi dell'azione 

ludica.  

- saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato o non codificato (giochi di 

movimento). 

 - saper esprimersi con il corpo e col movimento in funzione di una comunicazione. 

 - saper eseguire movimenti complessi in forma economica insituazioni variabili.  

COMPETENZE 

 Essere in grado di : 

 - svolgere attività ed esercizi a carico naturale 

 - eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione 

 - eseguire attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi svolti sia in forma specifica che di riporto 

 - eseguire attività ed esercizi di rilassamento e defaticamento per il controllo segmentario e 

intersegmentario 

 - svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà d'ampiezza, di ritmo o in situazioni spazio-temporali 

diversificate 

 - eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche 

 - praticare attività sportive individuali e di squadra (atletica, calcio, pallavolo, basket, tennistavolo). 

 - organizzare attività di arbitraggio. 
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 - svolgere assistenza diretta ed indiretta relative all'attività proposta.  

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie sono state privilegiate le 
situazioni implicanti l'autonoma ricerca di soluzioni per favorire il passaggio da un approccio globale ad una 
sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento. La pratica degli sport individuali e di squadra, 
anche quando ha assunto carattere di competitività, si è realizzata in armonia con l'istanza educativa, in 
modo da promuovere in tutti gli studenti, anche nei meno dotati, l'abitudine alla pratica motoria e sportiva. 
. Dal 26 ottobre la classe ha seguito le lezioni mediante DDI ininterrottamente e continuerà fino al termine 
delle lezioni. La DDI si sta svolgendo mediante, attività sincrone, utilizzando l’applicazione di Google 
Suite”Meet”) e asincrone (invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti mediante, Classroom 
di  G-suite .  

 

                                                                                STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifiche sono state effettuate con test e prove globali periodiche. La teoria con interrogazioni o con 

relazioni scritte. 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione si sono sempre tenuti in considerazione la struttura fisica degli alunni, il livello di 

partenza, le loro reali possibilità e, attraverso l’osservazione sistematica, valutando nel contempo 

l'interesse, la partecipazione, l’impegno e il progressivo raggiungimento degli obiettivi.  

METODI 

 

-Lezione frontale 

-Lezione interattiva 

-Lezione partecipata (circle time) 

-Metodo sperimentale 

-Ricerca- azione 

-Didattica breve 

-Cooperative learning 

-Utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 

-Debriefing 

 

               -Problem Solving -Problem Posing 

a. Strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze  

• Approfondimento dei contenuti 

• Affidamento di incarichi, impegni e/o di coordinamento 

• Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

• Ricerche individuali o di gruppo 

• Valorizzazione dello spirito critico e della creatività 

• Socializzazione attaverso il lavoro di coppia, gruppo ed altri tipi di schieramento.. 

b. Strategie per il consolidamento delle conoscenze e competenze. 

• Esercitazioni guidate e attività guidata a crescente livello di difficoltà 
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• Adattamenti dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione 

• Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

• Stimolo ai rapporti interpersonali con compagni più interessati 

• Assiduo controllo del processo di apprendimento con frequenti verifiche 

• Intensificazione del lavoro in tempi più ristretti. 

c. Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze. 

• Diversificazione/adattamento dei contenuti 

 

 

• Assiduo controllo del processo di apprendimento con frequenti verifiche  

• Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi 

• Coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo) 

• Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà 

• Altro da riportare ……. 

❑  
 

VIII.VERIFICA E VALUTAZIONE  

Tipo di valutazione: 

• Diagnostica 

• Formativa 

• Sommativa 

• Individualizzata 

• Di gruppo 

• Oggettiva/Soggettiva 

          Test.  
          Verifica in itinere. 
          Per eliminazione degli errori. 
           
 

Strumenti di verifica 

❑ Test di comprensione e conoscenza, a risposta chiusa o multipla 

 

❑ Trattazione sintetica di argomenti 

                Relazioni scritte 

❑ Esercizi 

❑ Interrogazione su conoscenze, capacità argomentative e competenze acquisite 

❑ Procedure di problem solving 

❑ Lavori di gruppo 

 

❑ Esperienze e prove pratiche (laboratorio o palestra) 
❑ Format (Le indicazioni nazionali sulla didattica per competenze, lo definiscono prova di 

competenza articolata, sviluppata a conclusione di un modulo di apprendimento disciplinare e/o 
pluridiscipliri. 
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Criteri di misurazione della verifica  

❑ Livello di partenza 

❑ Situazione socio-culturale e condizionamenti ambientali 

❑ Metodo di lavoro, impegno e partecipazione 

❑ Motivazione, autostima 

❑ Conoscenze/abilità raggiunte 

❑ Interesse e partecipazione, 

❑ Collaborazione nel gruppo, 

❑ Aiuto del compagno bisognoso. 
 

Numero di verifiche effettuate:  

 

1) Quadrimestre  1 scritto 1 orale e tre pratici. 

2) Quadrimestre  2 scritti e tre pratici 

  MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

❑ Registro elettronico 

❑ Colloqui settimanali 

❑ Convegni scuola-famiglia (n.3) 

❑ Comunicazioni formali 

❑ Documento di valutazione quadrimestrale 
 

❑  
 CONTENUTI PRATICI 

SCANSIONI QUADRIMESTRALI DEI CONTENUTI 
I contenuti proposti verranno attuati indifferentemente in ogni quadrimestre, fermo restando il principio 
della gradualità degli interventi che partiranno da esercitazioni propedeutiche e fondamentali, fino ad 
arrivare a elementi e gesti tecnici più complessi alla fine dell’anno scolastico 
- Esercitazioni variate a diverso ritmo ed intensità 
 - Corsa lenta e prolungata 
- Esercitazione in circuito in regime aerobico ed anaerobico 
- Esercizi a carico naturale e non 
- Esercizi di allungamento muscolare e mobilizzazione 
- Esercizi individuali e a coppie 
- Esercizi ai grandi e piccoli attrezzi 
- Esercizi di orientamento spazio-temporale 
- Giochi sportivi di squadra 

- Elementi di atletica leggera 
- Elementi di ginnastica aerobica e step e creazione di piccola coreografia 
- Elementi di pre-acrobatica al suolo (capovolte, ruote e verticali) 
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La disciplina delle Scienze Motorie e Sportive è stata gravemente penalizzata dalle costrizioni obbligatorie 

assunte per questa pandemia Covid 19. Lo sviluppo del programma pratico è stato notevolmente limitato e 

ridotto, dando spazio alle lezioni teoriche prima descritte. 

Bitonto 15/05/2021                                                                                               

                                                                                                                                                                                        
 

  
 

                                                            

                       

                                                            RELAZIONE FINALE  

RELIGIONE CATTOLICA   

Libro di testo: S.PASQUALI - A.PANIZZOLI, Segni dei tempi, Ed. La Scuola, Brescia 2014.  

Numero di ore curricolari previste: 33  

Numero di ore effettuate in presenza: 3  

Numero di ore effettuate con didattica digitale integrata fino al 15 maggio: 25.  

Situazione della classe  

I 17 alunni della classe che si avvalgono dell’insegnamento della religione hanno mostrato un  buon 
interesse e partecipazione, l’entusiasmo con le lezioni in DDI non si è affievolito. Pertanto  la classe 
ha mostrato un interesse costante nei confronti della materia studiata, non disgiunto da  oneste 
motivazioni. Questo stato di cose ha permesso di conseguire buoni risultati per tutti.  

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

CONOSCENZE  

Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono:  

• Il ruolo della religione nella società per comprenderne la sua natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa.  

• L’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti e alla prassi di  
vita che essa propone; nonché i documenti del Concilio ecumenico Vaticano II, la 
concezione del matrimonio e le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.  

• Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, i nuovi scenari religiosi, la globa 
lizzazione, la migrazione dei popoli, le nuove forme di comunicazione.  

CAPACITA’  

• Motiva le proprie scelte di vita attraverso il confronto e il dialogo sincero, libero e 
costruttivo con la visione cristiana.  

• Distingue la concezione cristiana del matrimonio e la sua soggettività sociale (istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative). • Individua, 
sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo econo mico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tec nologie e modalità di 
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accesso al sapere.  

COMPETENZE  

• Un maturo senso critico, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della fraternità in un contesto multicul turale.  

METODI DI INSEGNAMENTO  

• Ogni contenuto disciplinare è stato trattato in rapporto alle esigenze formative degli alunni, 
per favorire in essi la rielaborazione personale e la crescita umana e culturale. Curando un 
franco rapporto umano finalizzato a coinvolgere gli alunni e sviluppando altresì un dialogo 
orientato ad una maggiore consapevolezza.  

• La proposta disciplinare nella logica di essenzialità dei saperi ha obbedito ai seguenti criteri: 
la fedeltà al contenuto confessionale; la reciprocità; il dialogo interdisciplinare ed 
interculturale; l’elaborazione di una sintesi concettuale. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  

• La Bibbia: Il Pentateuco (Schede del sito: www.bibbiaedu.it). - Concilio Ecumenico Vaticano 
II: Cost. Past. Gaudium et Spes; Dich. Dignitatis Humanae. - Enciclica di Papa Benedetto 
XVI: Caritas in Veritate. - Pont. Cons. Giustizia e Pace: Compendio della Dottrina sociale 
della Chiesa.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Profitto: Sufficiente (SF); discreto (DR); buono (BN); distinto (DS) [CF 0,05]; ottimo (OT) [CF 

0,10].  

STRUMENTI DI VERIFICA  

• Verifiche nella forma di colloqui aperti per consentire di raccogliere le esigenze degli alunni. 
Si è tenuto in debito conto dell’interesse con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento 
della religione cattolica e al profitto che ne ha tratto, come prescritto dall’ordinamento 
scolastico vigente.  

CONTENUTI  

 V
° 

Anno: «L’etica cristiana».  

• Enc. "Fratelli tutti" (Assisi 3 ottobre 2020). Enc. Deus caritas est: L’amore cristiano:  nella 
creazione e nella storia della salvezza. Enc. Humanae vitae: La vita umana tra amore  
coniugale e paternità responsabile. Enc. Caritas in veritate: Lo sviluppo umano integrale,  
diritti e doveri, ambiente; fraternità, sviluppo economico e società civile.  

• Uomo e natura. Enc. Laudato sii: Un’ecologia integrale.   

• Sez. antropologico-religiosa. Il problema dell’esistenza di Dio: La questione  dell’ateismo. 
La Rivelazione cristiana.  

• Sez. mondo contemporaneo. Matrimonio e famiglia: Il mistero dell’amore. Il sacramento  del 
matrimonio. I valori essenziali. I principi della dottrina sociale della Chiesa. Una  perenne 
ispirazione per nuovi traguardi. Enc. Populorum progressio.  

• Sez. etica. La bioetica: Cos’è la bioetica.   

• Le Religioni oggi. Sez. storico-religiosa. Induismo: L’origine dell’Induismo e l’assoluto.  
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La reincarnazione e il codice del comportamento morale.  

• Studiare un classico: I cinque libri del Pentateuco (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e  
Deuteronomio).  

 Insegnamento trasversale di “Educazione Civica”  

• L’insegnamento di educazione civica (Cf. DM 35/2020. Legge 20 Agosto 2019, n. 92) le  cui 
competenze chiave, gli obiettivi specifici, le abilità, nonché le attività curriculari,  sono state 
trattate trasversalmente da tutti i docenti di classe, così come previsto dal PTOF d’istituto per 
la quinta classe ed aveva la seguente tematica: “Oltre i confini/frontiere…  Verso 
l’Europa”. A tal fine sono state dedicate complessivamente tre ore, per sviluppare  i seguenti 
temi specifici:  

• “Bioetica: riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule prevenienti da feti 
umani abortiti - (Nota, 29 dicembre 2020). Istr. Dignitas Personae (8 settembre  2008);   

• “La libertà religiosa in Italia è un diritto garantito dalla Costituzione (Art. 7)”. • 
“Confessioni religiose diverse da quella cattolica. La libertà religiosa per il bene di tutti  
approccio teologico alle sfide contemporanee” (Nota, 21 marzo 2019). 

 

 

 

Il documento della classe V DL è stato approvato all’unanimità da tutti i componenti 

del Consiglio di classe, ratificato nella seduta del 14/05/2021 e pubblicato sul sito web 

dell’Istituto. 

 

 

 

Bitonto 15 Maggio 2021 
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