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Presentazione dell’Istituto

DAL PTOF

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

La proposta formativa del Liceo Classico, di impronta storico-umanistica, afferma la propria validi -

tà, sia per i temi ed i valori a cui informa il suo insegnamento, sia per l’atteggiamento mentale che

il suo indirizzo educativo genera nei riguardi del mondo, della natura, della società. L’asse su cui si

impernia il discorso pedagogico di questo tipo di studi, che sottende a tutti gli insegnamenti, è l’e-

sigenza che il giovane acquisisca un’autonoma e critica capacità di decodifica dei vari linguaggi

(da quello letterario a quello storico, filosofico, scientifico) con la quale accostarsi alla civiltà classi-

ca, per far propri i valori vivi ed eterni che la permeano, per comprendere l’uomo e lo svolgersi del-

le civiltà, per penetrare i meccanismi e le leggi della natura, per utilizzare, senza esserne schiac-

ciato, i nuovi e sempre più sofisticati apporti scientifici e tecnologici.
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LA STORIA DEL LICEO “G. LA FARINA”

L’attività didattica del Liceo Classico “G. La Farina” ha avuto inizio il 1° gennaio 1932, nella sede

ancor oggi utilizzata di Via Oratorio della Pace n° 5, isolato 327. In una città priva di insediamenti

industriali, nella quale le attività legate al commercio sono scarsamente vivaci e l’artigianato ri -

schia di scomparire, la cui giustificata vocazione turistica è compromessa dalla inadeguatezza del-

le infrastrutture, schiava dei problemi connessi con l’attraversamento dello Stretto che incidono

profondamente e negativamente sulla qualità della vita, tuttavia legata al suo porto, simbolo em-

blematico della stessa città ma anche potenziale punto d’avvio del suo rilancio, il Liceo Classico

“G. La Farina” si pone, in rapporto al territorio, come importante punto di riferimento culturale of-

frendo a tutti i giovani che lo scelgono per la loro formazione la possibilità di potenziare le capacità

personali.
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L’identità del Liceo Classico “G. La Farina” si caratterizza per la continua ricerca di coeren-

za tra i compiti istituzionali e i cambiamenti della società e della cultura attraverso la trasmissio-

ne e la dinamica interpretazione dei valori e dei saperi del mondo classico e del mondo contempo-

raneo.

Il corso di studi del Liceo Classico “G. La Farina” trasmette i valori perenni della cultura classi-

ca, finalizzati alla formazione integrale della persona, attua l’unificazione dei saperi a cui tende il

dibattito culturale contemporaneo, sviluppa con metodologie didattiche rigorose e innovative i per-

corsi formativi delle discipline curriculari che rispondono anche all’esigenza di  una preparazione

adeguata ad affrontare i test d’accesso alle facoltà a numero chiuso, fornisce allo studente la co-

noscenza dei linguaggi fondamentali di analisi e intervento sulla realtà e una conoscenza globale

delle problematiche. 

Lo studente, potenziato nella sua dimensione etica, civile, culturale:

• è disponibile ai confronti tra modelli, opinioni e contesti diversi;

• sa elaborare situazioni nuove;

• sa valorizzare gli apporti culturali della tradizione classica cogliendoli nella loro evoluzione

storica;

• è in grado di utilizzare processi logico-cognitivi utili anche alle future scelte universitarie;

• è consapevole dei diritti e dei doveri dei cittadini in uno stato democratico.
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(Regolamento dei licei, D.P.R. 15/03/2010, n.89)

OBIETTIVI E METODOLOGIA DEL LAVORO DEL CDC 

Nel triennio la programmazione è stata curata sulla base della definizione del PECUP di indiriz-
zo, tramite i profili definiti nelle Linee Guida emanate dal MIUR a completamento dei decreti attua-
tivi della Riforma degli Ordinamenti (D.P.R. 89/2010 Regolamento Licei) 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una compren-
sione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, pro-
gettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed acquisisca conoscenze, 
abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento 
degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

Le competenze da perseguire durante la durata dell’intero curricolo sono articolate in 

1. Area metodologica
· Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
· Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

2. Area logico-argomentativa
· Argomentazione di una propria tesi, ascolto e valutazione critica delle argomentazioni altrui.
· Abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzio-
ni.
· Capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

Padronanza della lingua italiana e in particolare:
- Cura dell’espressione scritta in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e spe-
cialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
- lettura e comprensione di testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfuma-
ture di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto stori-
co e culturale;
- cura dell’esposizione orale adeguata ai diversi contesti. 

· Acquisizione in inglese di competenze comunicative, di comprensione, esposizione scritta e orale
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
· Individuazione dei i molteplici rapporti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. · uti-
lizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, co-
municare. 

4. Area storico-umanistica 

· Conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e ai diritti e doveri che caratterizzano
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l’esserne cittadini.
· Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofi-
ca, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizio-
ni e culture. 

· Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservar-
lo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

· Comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, utilizzando le procedure tipiche
degli algoritmi matematici, conoscenza i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 
della descrizione matematica della realtà.
· Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, padroneggiandone le proce-
dure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

· Utilizzazione critica degli strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondi-
mento;
In particolare il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cul-
tura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro 
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente 
di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studen-
te ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò ne-
cessarie (Art. 5 comma 1). 

Tutto ciò premesso, il CdC ha lavorato affinché gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, abbiano:
- raggiunto sia una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi di-
versi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche at-
traverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, sia un grado di consapevolezza
tale da riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
- acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, se-
mantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiun-
gere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

- maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diver-
se tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

- consolidato la capacità di riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazio-
ni, nonché di saper collocare il pensiero scientifico anche all'interno di una dimensione umanistica.
Le strategie metodologiche adottate dal Consiglio di classe hanno riguardato i seguenti 
punti: 

  Passaggio dall’apprendimento per discipline all’apprendimento per competenze 
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  Flessibilità dell’impianto formativo e funzionalità dei contenuti di tutte le discipline gene-
rali e di indirizzo alle competenze da conseguire 
  Dimensione laboratoriale dell’apprendimento 

Gli obiettivi trasversali hanno riguardato le Competenze chiave di Cittadinanza: 

  Imparare ad imparare 
  Progettare 
  Comunicare 
  Collaborare e partecipare 
  Agire in modo autonomo e responsabile 
  Risolvere problemi 
  Individuare collegamenti e relazioni 
  Acquisire ed interpretare l’informazione 

La programmazione, concordata per disciplina, ha previsto: 

  l’acquisizione di capacità di sistemazione concettuale e logica delle conoscenze; 
  Il consolidamento della loro organizzazione; 
  Lo sviluppo di capacità di elaborazione critica dei contenuti disciplinari; di 

correlazione ed integrazione dei contenuti culturali, coordinando concetti, cogliendo analo-
gie e correlazioni strutturali tra discipline diverse sulla base di un personale lavoro di anali-
si, di elaborazione di sintesi. 

Lo studente ha consolidato i processi di appropriazione di criteri di analisi e di strumenti di 
giudizio critico per leggere la realtà, acquisire personali capacità di operare scelte mo-
tivate, di autonomia, di libertà. 

PROFILO DELLE COMPETENZE DEL LICEO CLASSICO

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanisti -
ca. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elabo-
rare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscen-
ze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche at-
traverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di ricono -
scere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessica-
li, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di rag -
giungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle disci -
pline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere
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diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

 (Nuovo Ordinamento - Quadro orario settimanale classico)

DISCIPLINE

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO

1° ANNO

IV GINN.

2° ANNO

V GINN.

3° ANNO

I LICEO

4° ANNO

II LICEO
III LICEO

LINGUA E LETT. ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

LINGUA STRAN ( INGLESE) 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 3 3 3

FILOSOFIA - - 3 3 3

MATEMATICA CON INFORMATI-

CA 

(1°-2° ANNO)

3 3 2 2 2

FISICA - - 2 2 2

SCIENZE NATURALI

(Biol. Chim. Scienze della Terra)
2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2

SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTI-

VE
2 2 2 2 2

RELIG. CATT. O MAT. ALTER. 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe III A  è costituita da 25 alunni che hanno vissuto insieme nella quasi totalità l'intera esperienza li-
ceale. Di conseguenza, nonostante la parziale ma significativa eterogeneità, la classe ha raggiunto un livel-
lo di aggregazione soddisfacente e tale circostanza, anche al di là della discontinuità didattica verificatasi in
talune discipline anche di indirizzo, ha favorito il conseguimento di risultati generalmente positivi, e in alcuni
casi anche buoni e ottimi.

La diversità di indole, attitudini, interessi e stili cognitivi si è coniugata comunque nella maggior parte degli 
alunni con un atteggiamento onesto rispetto alla vita scolastica e soprattutto con la disponibilità al dialogo e
a farsi guidare dai docenti. Ciò ha consentito l’attuazione di un’attività educativa proficua che ha apportato 
significativi progressi alla maturazione umana e culturale di ciascuno.

La maggior parte degli alunni ha saputo sfruttare, in relazione alle proprie inclinazioni, le uguali possibilità 
di crescita e maturazione personale offerte quotidianamente dal lavoro svolto nella classe. E, infatti, nel 
corso dell’intero quinquennio, il ritmo, la quantità e la qualità dell’apprendimento sono migliorati, ed è emer-
so un complessivo incremento del livello di rendimento. Non si può comunque negare una certa differenzia-
zione in rapporto all'impegno, alla partecipazione e alle competenze acquisite, così come in relazione agli 
ambiti disciplinari umanistico e scientifico. Un gruppo di alunni si è distinto per curiosità e interventi perti-
nenti, proseguendo il proprio percorso con interesse e voglia di apprendere e raggiungendo una prepara-
zione organica in tutte le materie e buone competenze trasversali. Un altro gruppo di alunni, invece, pre-
senta ancora fragilità e debolezze, riconducibili, per alcuni, a lacune pregresse, e, per altri, alla saltuarietà 
dell’impegno nello studio. 

Tutti gli alunni hanno instaurato un sereno rapporto di collaborazione con i docenti. Ciò ha consentito di 
dare spazio a proficui dibattiti in classe, guidati dai docenti, nei quali ogni alunno ha avuto la facoltà di inte-
ragire e di esprimere liberamente opinioni e considerazioni personali su argomenti culturali e su molte te-
matiche di attualità. Va aggiunto tuttavia che, mentre una parte degli allievi si è distinta per puntualità e im-
pegno e ha apportato un contributo costante, un'altra parte ha frequentato con discontinuità, accumulando 
frequenti assenze e ritardi e mostrando in alcune occasioni una scarsa partecipazione.

Nell'anno scolastico precedente tre alunni hanno frequentato un semestre  e due alunni l'intero anno scola-
stico all'estero. 

Nella classe è presente anche un alunno con DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Di-
dattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una
preparazione idonea al rilascio del diploma.
Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio moti-
vazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame.
(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 , Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669,
Legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010 ).
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DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE

Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME Disciplina/e

Carabellò Antonino Storia e Filosofia

Casale Caterina Fisica

Crisafulli Maria Teresa Latino

Dolci Ersilia Italiano

Gemelli Anna Scienze motorie

Natoli Rosaria Storia dell'arte

Novi Daniela Inglese

Paparone Susanna Religione

Parisi Giuseppa Greco

Parisi Rita Piera Scienze

Santagati Giovanni Matematica

Continuità docenti

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Italiano Ferrara Dolci Dolci

Latino Crisafulli Crisafulli Crisafulli

Greco Fichera Franciò Parisi G.

Filosofia Carabellò Carabellò Carabellò

Storia Carabellò Carabellò Carabellò

Inglese Azzolina Novi Novi

Matematica Santagati Santagati Santagati

Fisica Santagati Santagati Casale

Storia dell'arte Vanadia Vadalà Natoli

Scienze Patania Parisi R. Parisi R.

Scienze motorie Gemelli Gemelli Gemelli

Religione Paparone Paparone Paparone
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Composizione e storia classe
(ELENCO ALUNNI) 

OMISSIS
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STORIA DELLA CLASSE

Risultati dello scrutinio finale dei precedenti anni scolastici

III anno

Numero studenti
promossi 

Numero
studenti non pro-

mossi
25 0

IV anno

Numero studenti
promossi 

Numero
studenti non pro-

mossi
25 1
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Criteri di valutazione e promozione

Il Liceo Classico “La Farina” considera la valutazione come il risultato di un processo dialettico fra l'autonomia e la

specificità del Consiglio di Classe e il Collegio dei Docenti. Quest’ultimo, nel rispetto della normativa e delle sue prero -

gative, indica i criteri generali per la valutazione; assolve, così, al compito di offrire un orientamento unitario ai diversi

Consigli di Classe.

La valutazione in itinere o nel momento dello scrutinio - è sempre, al di là del suo valore di atto pubblico, un momento

fondamentale del rapporto educativo. Pertanto ogni atto di valutazione ha carattere di trasparenza e rappresenta

un’occasione di rilancio dell’offerta formativa.

L’alunno ha il diritto-dovere di conoscere tempestivamente i voti riportati e le motivazioni che determinano, in positivo

o in negativo, il giudizio sul suo profitto, e deve essere guidato a superare le difficoltà incontrate.

L’alunno non è l’oggetto della valutazione, ma il soggetto che interagisce con il docente nella gestione di tale momen-

to didattico-educativo.

La valutazione verifica la prestazione, avuto riguardo alla capacità dello studente di specificare, giustificare, applicare,

e i progressi compiuti.

Particolare delicatezza ed importanza assume lo scrutinio finale. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe opererà col-

legialmente valutando, con la necessaria attenta oculatezza, i risultati ottenuti dall’allievo nelle singoli discipline, consi-

derandoti in un quadro generale che tenga conto di ogni elemento degno di attenzione.

In sede di scrutinio tutti i dati disponibili sono fatti propri dal Consiglio, che li discute e li valuta nella loro globalità, rico -

struendo in maniera il più possibile obiettiva il profilo di ogni alunno, al di là delle risultanze parziali.

Perché l’alunno venga giudicato nell’interezza del suo percorso, è imprescindibile realizzare una cooperazione conti -

nua tra i docenti che compongono il Consiglio di classe.

La conoscenza delle varie tappe della formazione dell’allievo è presupposto necessario per una corretta valutazione e

pertanto, fin dall’inizio dell’anno scolastico, i singoli docenti comunicano al Consiglio di classe i livelli di partenza ac -

certati, soprattutto in casi che prospettano difficoltà, carenze o scarso profitto.

I criteri indicati ai Consigli di classe per la promozione degli studenti alla classe successiva sono i seguenti:

 la valutazione specifica di materia, verificata mediante un congruo numero di prove scritte, orali e pratiche di

diversa tipologia, che determinino con chiarezza il grado dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi minimi di

ogni materia definiti nei Dipartimenti disciplinari, in relazione anche al percorso  compiuto dallo studente, nel -

l'ambito delle competenze, tra il livello individuale di partenza e quello finale;

 l’evoluzione del rendimento scolastico durante l’anno, anche con l’aiuto degli interventi di recupero e di so -

stegno;

 l’impegno e la partecipazione sistematica all’attività scolastica oltre a una valutazione del comportamento

che evidenzi, nello studio, la disponibilità alla collaborazione e la determinazione a raggiungere gli obiettivi

specifici di apprendimento e, nella condotta, un apporto costruttivo al dialogo educativo e formativo, che su-

peri il puro rispetto delle regole disciplinari;

 la tipologia e la consistenza delle lacune relative agli obiettivi dell’anno in corso e la reale possibilità da parte

dello studente di colmare tali lacune nei corsi di recupero estivi (cfr O.M. n. 92 del 5/11/2007);

 la possibilità effettiva di seguire anche autonomamente lo svolgimento dei programmi dell’anno successivo -

in particolare nelle discipline di indirizzo - intesa come autonomia  di metodo di studio e rielaborazione delle
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conoscenze acquisite;

 altri elementi di valutazione particolari eventualmente evidenziati dal Consiglio di Classe.

Con propria delibera, il Collegio dei Docenti ha stabilito in quattro insufficienze gravi – dal 4 in giù – la condizio-

ne che di norma determina da parte dei Consigli di classe la non ammissione alla classe successiva in sede

di scrutini finali.

Nelle more dell’emanazione delle nuove norme nazionali in materia di valutazione, negli scrutini intermedi viene man-

tenuto il doppio voto (scritto o pratico e orale) nelle discipline italiano, latino, greco, inglese, scienze motorie; fanno ec-

cezione il latino ed il greco delle quarte ginnasiali che nel primo scrutinio intermedio hanno un voto unico, e la mate -

matica che ha il voto unico a partire dall’a.s. 2014/15.

I criteri e le griglie di valutazione di cui all’Allegato B costituiscono parte integrante del Piano dell’Offerta For-

mativa.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Credito scolastico

Ad ogni studente promosso del 3°, 4° e 5° anno di corso è assegnato un punteggio sulla base della media dei

voti e di eventuali crediti formativi. Nell’ultimo anno vengono sommati i punti di credito riportati nel 3°, 4° e 5°

anno.

Per l’attribuzione del credito scolastico si procede come segue:

- viene preliminarmente determinata la media aritmetica dei voti assegnati e ratificati in tutte le singole materie di

studio, compreso  il voto sul comportamento, e così si individua la banda del punteggio di credito scolastico cui

l’alunno ha diritto in corrispondenza della media dei voti riportata;

- viene poi attribuito il credito scolastico nella misura massima o minima prevista ed individuata mediante la

considerazione dei seguenti elementi: la costanza dell’impegno, la partecipazione attiva e costruttiva al dialo-

go educativo e all’attività didattica; la partecipazione ad attività extracurricolari offerte nell’ambito del POF e l’e-

ventuale presenza di crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe.

Nel caso di attribuzione del credito a seguito di sospensione del giudizio, potrà essere attribuito il massimo della fa-

scia solo in presenza di risultati soddisfacenti nelle prove di verifica intese ad accertare il recupero dei debiti formati-

vi e in applicazione dei criteri sopra indicati.

I punteggi attribuibili sono indicati nella tabella più sotto riportata, allegato A della Gazzetta Ufficiale del 16/5/2017.

Credito formativo

I Consigli di Classe decidono caso per caso sulla base del D.M.49/00 del 24.2.2000, che, tra l’altro, sottolinea la ne -

cessità di una “rilevanza qualitativa” delle esperienze riconoscibili come credito formativo, anche con riguardo alla for-

mazione personale, civile e sociale dei candidati.

Queste esperienze, coerenti con l’indirizzo degli studi, non devono essere state occasionali e devono, pertanto, avere

avuto anche una significativa durata. Le esperienze, inoltre, devono:

a) essere esterne alla scuola;

b) riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), artistiche, ricreativo - sportive; attività di tu-

tela dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, lavoro;
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c) essere precisamente documentate.

Le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno essere rilasciate da istituti accreditati dagli enti certificato -

ri (per esempio: British Council, Goethe- Institut) e quelle relative ai corsi di musica dal Conservatorio o dalle Scuole

civiche. Per quanto concerne le attività sportive le certificazioni dovranno attestare il tesseramento a federazioni affilia-

te al CONI o ad enti di promozione sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei.

TABELLA Credito scolastico – Punti

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il  credito

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in nume-

ro intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'inte-

resse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali

crediti formativi.

1. La Media è quella dei voti conseguiti allo scrutinio finale; anche il voto di Condotta vale per la media.

2. Il credito scolastico attribuito allo studente va espresso in numero intero.

3. Oltre alla media dei voti devono essere tenuti in considerazione:

4. L’assiduità nella frequenza scolastica.

5. La partecipazione al dialogo educativo in classe.

6. La partecipazione alle attività integrative promosse dalla scuola.

7. I crediti formativi.

N.B. Va tenuto presente che tutte queste voci concorrono all’ attribuzione dei punti di credito solo entro la banda di

oscillazione determinata dalla media dei voti.

A norma del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 che sostituisce il  comma 4 dell’art. 11 del D.P.R. n.

323/1998, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, il Consiglio di classe, fermo restando il massimo di 40

punti attribuibili, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla

somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione,

opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente

documentate. 
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INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL

Disciplina  non  linguistica  proposta
con metodologia CLIL

STORIA DELL'ARTE

Docente Prof. NATOLI ROSARIA/ NOVI DANIE-
LA

n. ore 3
argomento affrontato Cubism and Picasso. Analysis of the 

following artworks: Les Demoiselles 
d'Avignon; Guernica.

Metodologia didattica Lezione frontale

Obiettivi raggiunti Sono stati individuati e acquisiti i con-
tenuti della disciplina in oggetto attra-
verso l'uso della lingua inglese.
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”.

ALLEGATO NR 1

Il percorso iniziato dagli studenti nell’a.s. 2016/17 come Alternanza Scuola Lavoro, oggi Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, per il Liceo La Farina non viene svolto per
classe ma in base alle scelte degli alunni, questo tipo di scelta è stata fatta perché non tutti gli
alunni hanno gli stessi interessi e le stesse motivazioni, per cui si è cercato di favorire non solo
l’acquisizione di competenze necessarie per sostenere le sfide che la società della conoscenza
pone, ma soprattutto quelle che possono poi essere utilizzate nell’area delle competenze chiave
per la vita. Affiancare al sapere il saper fare, intensificando i rapporti della scuola con il territorio,
con il mondo produttivo e dei servizi. La scelta dei partners si motiva pertanto anche con una forte
attenzione all’utenza del liceo, al legame con il territorio, alla vocazione innovativa dell’Istituto. Le
realtà lavorative alle quali si vuole aprire lo studente attraverso i percorsi proposti sono pertanto
diverse da quelle tradizionali e note. Nelle varie articolazioni dei progetti di alternanza il tutor inter -
no segue in itinere lo svolgimento dell’esperienza con colloqui e monitoraggi formali ed informali,
acquisisce i dati forniti dai tutors esterni e dei partner di alternanza. L’alunno secondo una scheda
predisposta dalla scuola viene valutato dai tutors esterni ed interni in base alle conoscenze, abilità
e competenze acquisite.  L’attestazione dell’esperienza di alternanza, viene infine inserita nella
cartella personale dello studente e contribuisce a costituire un credito formativo. Nell’esperienza
del progetto di alternanza scuola-lavoro l’alunno può scoprire interessi e capacità che approfondi -
scono la conoscenza di sé e del cittadino che vorrà essere, con un ruolo attivo nella società di do -
mani, ha la possibilità di svolgere compiti autentici di realtà. In questo modo i vari dipartimenti Uni -
versitari o gli enti esterni presentano i vari sbocchi occupazioni sotto forma anche di orientamento
universitario e post universitario (quest’ultima forma fortemente voluta dalla legge 107/2015 per i
Licei, per i quali si parla di Alternanza anche e soprattutto come forma di orientamento universita-
rio e confermata nella nuova decisione del MIUR di cambiare i percorsi in corso d’opera).
Pertanto gli alunni della classe IIIA sono stati distribuiti, in base a quanto da loro stessi scelto, nei 
progetti come risulta dall’elenco SIDI allegato
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Incontri di formazione: 

Data Titolo conferenza
13/12/2018 Genesi  della Costituzione e clima dell'Assemblea Costi-

tuente (Prof. A. Ruggeri)
28/01/2019 Giornata della Memoria
14/02/2019 Educazione stradale

(a cura del Comando di Polizia Municipale di Messina)
26/02/2019 La città delle donne (La violenza sulle donne)

(Dott. Orlando)
01/03/2019 L'Europa necessaria 

(Dott.ssa M. Giuffrida, europarlamentare)
07/03/2019 Cittadini  e stranieri:  uguali  o disuguali  nei  diritti  fonda-

mentali? (Prof. A. Ruggeri)
04/04/2019 Educazione alla legalità: la mafia teme più la scuola o la

giustizia? (Dott. Governale, direttore della Direzione Inve-
stigativa Antimafia)

09/05/2019 La liberazione di Moro tra verità storica e propaganda
15/05/2019 Tavola rotonda: l'Autonomia Siciliana 

(Prof. S. Bottari, prof. A. Morelli, on. P. Piccione)
16/05/2019 I diritti umani -  EMERGENCY

(Dott. Grimaldi)
10/06/2019 I diritti dell'uomo nella Costituzione italiana

(Prof. A. Ruggeri)

In corsivo gli argomenti da trattare DOPO IL 15 maggio
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ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN ORARIO CURRICOLARE

Denominazione 

dell’attività TITOLO ATTIVITA'        date

Conferenza La terra vista da un professionista: a scuola con il 
geologo
(prof. Modica)

23/11/2018

Convegno La prima prova dell'Esame di Stato
(prof. Serianni)
La seconda prova dell'Esame di Stato
(prof. Agnello)

25/03/2019

Seminario La fisica come filosofia naturale e la visione 
moderna del cosmo
(prof. Sergi) – 6 alunni

10/05/2019
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ELENCO E CONTENUTI DEI PROGETTI EXTRACURRICOLARI

Denominazione 

del progetto

Sintetica descrizione  del progetto N° alunni 

partecipanti

INCONTRO CON 

L’AUTORE

I Dipartimenti di asse linguistico e storico-sociale hanno

collaborato a realizzare un progetto lettura condiviso e 

incentrato su tematiche legate alla comprensione di 

problematiche sociali e culturali

Roberto Alajmo “L’estate del ‘78” (12/04/2019)

Piero Bartolo “Le stelle di Lampedusa” (29/05/2019)

Tutta la classe

PROGETTO CORO Partecipazione alle attività del coro scolastico 4 alunni
PROGETTO 

VALORIZZAZIONE 

DELLE ECCELLENZE

Olimpiadi di Italiano (3 alunni)

Olimpiadi di Filosofia (4 alunni)

Premi letterari: Sicilia cornice di senso, Sciabà, Rotary,

Cavaleri (1 alunno) 

NOTTE DEL 

LICEO CLASSICO

OPEN DAY

Organizzazione dell’evento “La notte nazionale dei licei 

classici” del giorno 11 gennaio 2019

8 alunni

PROGETTO 

CINEMA

Progetto Cinema condiviso e incentrato su tematiche 

legate alla comprensione di tematiche sociali e culturali

“Tutto quello che vuoi” regia di Francesco Bruni

“Lo schiaccianoci” regia di Lasse Hallstrom e Joe 

Johnston (in lingua inglese)

“Il giovane Marx” regia di Raoul Peck

“Green Book” regia di Peter Farrelly

Tutta la classe

RAPPRESENTAZIONI 

CLASSICHE

“Le Troiane” di Euripide 

Teatro greco di Siracusa (05/06/2019)

Tutta la classe

CWMUN

New York 2019

Simulazione lavori organi delle Nazioni Unite 

organizzata da UN United Network) durante la quale 

gli studenti hanno approfondito e si sono confrontati in 

lingua inglese sui temi oggetto dell’agenda politica 

internazionale indossando i panni di ambasciatori e 

diplomatici

3 alunni

VIAGGIO DI

ISTRUZIONE

Viaggio attraverso i luoghi della memoria

Varsavia

Cracovia

Auschwitz (16-21/03/2019)

Tutta la classe
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ORIENTAMENTO IN USCITA

Attività 

Sicilia orienta – Fiera del Mediterraneo Palermo

International Skills Meeting – Rassegna internazionale delle competenze

Messina
Open Day Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne - Messina
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Esperienze /temi sviluppati nel corso dell’anno scolastico

In base all’art.19, comma 1 dell’O.M. 205 dell’11/3/2019 ogni docente ha proposto testi , documen-

ti, problemi  per verificare l’acquisizione di contenuti e di metodi propri della singola disciplina, non-

chè la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in ma-

niera critica e personale, ma non è stato possibile (in assenza di una precisa programmazione pre-

vista dall’inizio dell’anno scolastico) far esercitare gli alunni su tematiche di ampio respiro, in grado

di coinvolgere tutte le discipline.

Pertanto il consiglio di classe indica di seguito le macro aree tematiche su cui si è soffermato:

 Infinito

 Luci e ombre (il tema del doppio)

 Intellettuale e potere

 Uomo e natura

 Fragilità e sofferenza

 Amore ed Eros

 Il Romanzo
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE

Sono state svolte le simulazioni con le seguenti modalità:

PRIMA PROVA:

 svolta in data 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019 in classe 

SECONDA PROVA:

 svolta in data 28 febbraio 2019 e 02 aprile 2019 in classe 
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SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME E DOCUMENTI PROPOSTI

La simulazione del colloquio d’esame si  svolgerà in data  20/05/2019

Si allegano i documenti proposti per la simulazione del colloquio (allegato nr.2)
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RELAZIONE

MATERIA: Religione cattolica

DOCENTE: Paparone sr. Susanna

La classe, composta da 25 alunni,  di cui cinque non avvalentesi , possiede complessivamente 
una buona conoscenza dei contenuti religiosi acquisiti durante l’anno scolastico.
La programmazione è stata attuata tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche del pro-
cesso formativo dei ragazzi, nell’ottica di stimolare negli alunni la partecipazione attiva al dialogo
educativo. Fin dall’inizio, la classe, fatta eccezione di qualche elemento, ha dimostrato vivo inte-
resse verso la disciplina.
 Complessivamente gli alunni hanno risposto con attenzione e partecipazione attiva alle lezioni 
raggiungendo con profitto le aspettative educative stabilite dalla programmazione.
Qualche alunno/a si è distinto/a ottenendo ottimi risultati.

Le linee essenziali del programma sono state sviluppate.
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RELAZIONE 

MATERIA:      Italiano 
   

DOCENTE:     Ersilia Dolci

TESTI E MATERIALI:
Al Cuore della Letteratura, a cura di Carnero, Iannaccone. Edizioni Giunti. Voll.4, 5,6.

METODOLOGIA DIDATTICA:
• lezione frontale; • lezione partecipata; • cooperative learning; • flipped classroom; • esercitazio-
ni di traduzione e produzione di testi, domestiche anche in forma multimediale (classe virtuale) e
in classe, con o senza la guida del docente. In particolare, per l’italiano si sono svolti laboratori di
scrittura secondo le diverse tipologie di testo previste dall’esame di stato, attivati una volta alla
settimana nel terzo anno e nel I quadrimestre del quarto, secondo le esigenze nel resto del quar -
to e del quinto anno; • attività di approfondimento; per le eccellenze si sono seguiti percorsi indi-
vidualizzati  extracurriculari,  come anche curriculari  diversificati  e personalizzati  di  approfondi-
mento; • corsi di recupero in itinere ed extracurricolari per gli alunni in difficoltà; • utilizzo di tec -
nologie informatiche e audiovisivi; • viaggi e visite d’istruzione. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Sono state effettuate verifiche formative in itinere e sommative attraverso varie modalità.
Scritto: comprensione e analisi dei testi letterari e non letterari, test di grammatica, produzione di
elaborati svolti in classe e a casa, secondo le diverse tipologie testuali affrontate, prove struttura-
te e semi-strutturate. Per la progettazione delle tre tipologie della prima prova scritta del nuovo
Esame di Stato 2018/19 si prevede la collaborazione di docenti di altre discipline (in particolare,
Scienze, Storia, Filosofia e Arte) Tip. A, analisi del testo (testi letterari dall’unità d’Italia ad oggi)
Tip. B, analisi e produzione di un testo argomentativo Tip. C, tema, riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo 
 Orale: interrogazione orale alla cattedra – test con valore orale, con obiettivi di conoscenza e/o
competenza. Dibattito dal posto. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO:
 il recupero di alcuni contenuti più complessi è avvenuto durante le ore curriculari. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, capacità)
Conoscenze: 
Potenziamento del bagaglio lessicale e del linguaggio specifico della disciplina per la gestione
della comunicazione scritta e orale. Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti della poesia dan-
tesca attraverso la lettura dei canti del Paradiso dantesco. Conoscenza della letteratura italiana
da Leopardi al secondo Novecento Conoscenza delle poetiche degli autori più significativi del
periodo letterario che va da Leopardi al secondo Novecento 
 
Abilità: 
Produrre, sia oralmente che per iscritto, testi coerenti, coesi e di tipo personale. Potenziare le
abilità argomentative Rielaborazione criticamente i contenuti appresi. Potenziare la capacità di
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produrre testi strumentali utili allo studio di ogni disciplina (appunti, brevi sintesi, schemi, mappe
concettuali). 
 
Competenze: 
Saper  padroneggiare la  lingua in rapporto alle  varie situazioni  comunicative Acquisire solide
competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei diversi modelli di scrit -
tura. Saper leggere ed interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma an-
che gli aspetti linguistici e retorico-stilistici. Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi
letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale che affini
gradualmente le capacità valutative e critiche 
 

ELENCO DEI CONTENUTI

Italiano. Programma svolto fino al 15 maggio:
I vari documenti, cioè i brani dei vari autori letti integralmente, sono evidenziati tramite coloratura 
in giallo e sottolineatura. I testi non presenti in antologia saranno forniti in fotocopia e sono indicati 
nelle varie sezioni.
Il programma è stato svolto secondo grandi Nuclei Fondanti, caratterizzati dall’approfondimento 
delle caratteristiche estetiche e storico ideologiche di ogni stagione letteraria. Si è quindi seguito 
un percorso cronologico semplificato per macro argomenti. (evidenziato in neretto e corsivo) 
 

I) Il Romanticismo: 
definizione, tematiche e aspetti generali del Romanticismo europeo; il Romanticismo in Italia. Ma-
dame de Stael e La polemica fra Romantici e Classicisti.
A. Manzoni: vita e opere, la visione del mondo, la poetica. dalla Lettera sul Romanticismo “L'utile, 
il vero, l'interessante”; Le Odi civili; lettura integrale de “Il cinque maggio”; la novità della tragedia 
manzoniana: trama e caratteristiche del Conte di Carmagnola e dell'Adelchi, lettura integrale del 
coro alla fine del terzo Atto “  Dagli atri muscosi da fori cadenti”; la scelta del romanzo storico, le 
stesure e le edizioni dei Promessi sposi, la trama, la concezione della Provvidenza, i personaggi. 
lingua.
 G. Leopardi: vita e opere, il pensiero filosofico sulla Natura, la teoria del piacere e la poetica del 
vago, dell'indefinito e della rimembranza, la posizione verso il Romanticismo. Dai Canti “L'infinito”, 
“Ultimo Canto di Saffo”, “Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia” “Il sabato del villaggio” “La
quiete dopo la tempesta” “A se stesso”(fotocopia), “La ginestra” vv.87-157. Dalle Operette morali 
“Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

II) Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano: 
definizione, tematiche e aspetti generali. 
G.Verga: vita e opere, la poetica verista e le tecniche narrative dell'eclissi del narratore e della re-
gressione nell'ambiente rappresentato, l'ideologia verghiana. Da L'amante di Gramigna , “Prefa-
zione” L’Impersonalità e regressione; da Vita dei campi  “La Lupa”; da Novelle rusticane “La 
Roba”; Il progetto e le finalità del Ciclo dei vinti, da I Malavoglia “Prefazione”.(fotocopia) ” Il Naufra-
gio della Provvidenza”  , Caratteri e tematiche di Mastro-don Gesualdo. In sintesi. 

G. Carducci. Vita ed opere in sintesi. Visione del mondo e poetica in sintesi. Dalle Rime Nuove 
“Pianto antico”

III) Il Decadentismo, il disagio dell’uomo moderno e le sue declinazioni: 
definizione, la visione del mondo e la poetica del Decadentismo nelle varie declinazioni: il simboli-
smo, la ribellione al mondo borghese e le avanguardie, la Scapigliatura, l'estetismo, il superomi-
smo, la poesia antiaulica e crepuscolare, la fragilità e l’inettitudine nel romanzo decadente. Il ro-
manzo psicologico. L’Ermetismo e 
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IL Decadentismo in Francia: Baudelaire: Il Simbolismo  da I Fiori del Male, lettura in traduzione 
italiana, “Corrispondenze” “L’albatros”,” Spleen”, 

Il Decadentismo in Italia. La Scapigliatura. Tematiche e caratteristiche poetiche. Arrigo Boito 
“Dualismo”.   

G. Pascoli: vita e opere, la visione del mondo, la poetica del Fanciullino, il tema del nido, la poeti-
ca del mistero, le scelte stilistiche e formali Da Myricae “Arano”, “X Agosto”, “L'assiuolo”, “Novem-
bre”. Da I Canti di Castelvecchio “La mia sera”.

 D'Annunzio: vita e opere, l'estetismo e il superomismo, il panismo e la stagione crepuscolare e 
notturna. Da Il piacere “Il ritratto dell’esteta”.  Da Le Vergini delle Rocce, “Il ritratto del superuomo”.
Il progetto delle Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi, caratteristiche di Alcyone. Da Al-
cyone “La pioggia nel pineto” e “La sera fiesolana”;”L’Orbo Veggente” da Notturno. 

Il Crepuscolarismo: definizione e tematiche. Guido Gozzano.   Da i Colloqui, “Cocotte” 

Il Futurismo: avanguardia e letteratura. F.T. Marinetti, “  Il Manifesto del futurismo”. Da Zang 
Tumb tumb, “La battaglia di Adrianopoli”  .  A. Palazzeschi,   da Poemi “Chi sono?” da l’incendiario 
“Lasciatemi divertire”

I. Svevo: vita e opere, la realtà mitteleuropea, la formazione culturale, l'incontro con la psicanalisi, 
la poetica, la figura dell'inetto nell'evoluzione da Una vita, a Senilità sino a La coscienza di Zeno. 
Caratteristiche dei tre romanzi. Approfondimento de La coscienza di Zeno, da quest'ultimo lettura 
dei brani “prefazione e preambolo” “l’ultima sigaretta” “La vita attuale è inquinata alle radici”.
 
L.Pirandello: vita e opere, la formazione culturale, il pensiero, il contrasto tra vita e forma, la dis-
soluzione dell'io, la maschera, la gabbia della società, la poetica dell'umorismo. Dal saggio L'umo-
rismo “l’avvertimento del contrario e l’ironia, il sentimento del contrario e l’Umorismo”. Caratteri ge-
nerali delle Novelle per un anno, lettura di “Il treno ha fischiato”. Caratteristiche del romanzo Il fu 
Mattia Pascal, lettura dei brani Lo strappo nel cielo di carta” “la lanterninosofia”; da Uno Nessuno 
e Centomila, lettura “Il mio naso”.   Le opere teatrali. Dalle tematiche veristiche, al teatro del grotte-
sco, al metateatro, al teatro dei miti. Sintesi delle opere rilevanti. 

L’Ermetismo e la poesia durante il periodo fra le due Guerre: definizione, tematiche e poetica. 
Caratteristiche sintattiche e lessicali, ricerca dell’essenzialità, linguaggio oscuro e indecifrabile, 
analogia e correlativo oggettivo, simbolismo, tensione spirituale e sensibilità per il mistero.  

I prodromi dell’ermetismo; 
G. Ungaretti: vita ed opere. Poetica, stile e tematiche nella progressiva evoluzione dal Porto se-
polto, all’allegria di naufragi, a Sentimento del tempo, al Dolore, a Vita di un uomo. Letture da L’al-
legria, ”Il porto sepolto”, “Veglia” Fratelli” “San Martino del Carso” “I fiumi” “Soldati”. Da Sentimento
del Tempo “La madre”. Da Il dolore, “Non gridate più”.   

E. Montale: vita ed opere, poetica stile e tematiche nella progressiva evoluzione da Ossi di seppia
alle ultime raccolte. Letture da Ossi di seppia, “Limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare palli-
do e assorto”, Spesso il male di vivere ho incontrato”, Da Le Occasioni, “Non recidere forbice quel 
volto”; Da Satura, “Ho sceso dandoti il braccio”.   

La stagione ermetica matura. S. Quasimodo: vita ed opere, poetica stile e tematiche nella pro-
gressiva evoluzione da Acque e Terre alle ultime raccolte. Letture da Acque e Terre, “Ed è subito 
sera”, “Rifugio di uccelli notturni”. da Giorno dopo Giorno; “Uomo del mio tempo”, “Alle fronde dei 
salici”.
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Dante Paradiso,   Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII

Programma da svolgere dopo il 15 maggio

V) Il Dopoguerra in Italia ed il ritorno alla realtà;  
Brevi cenni sul Neorealismo. 
Primo Levi, da I Sommersi ed i salvati la zona grigia. (fotocopia)
Oltre il Neorealismo
Visione del film di Damiano Damiani, tratto da. Sciascia. “Il giorno della civetta  ” (percorso su La le-
galità e la mafia) lettura brano in antologia “IL Vizio dell’Omertà”
La Poesia in Musica. La canzone d’autore e la realtà: Ivano Fossati, “Mio fratello che guardi il 
mondo”   link Youtube e (Fotocopia) (percorso legalità e diritti umani). 
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RELAZIONE 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA

DOCENTE: CRISAFULLI MARIA TERESA

TESTI E MATERIALI:
G. Agnello- A. Orlando, Uomini e voci dell'antica Roma, vol.3 Palumbo editore

METODOLOGIA DIDATTICA:
Nel corso dell'anno per introdurre argomenti nuovi è stata privilegiata la lezione frontale, che
tuttavia è stata sempre un lezione dialogata in cui si è sollecitata la partecipazione degli alunni.
Lo studio della letteratura latina ha mirato anche alla comprensione dei rapporti tra letteratura e
contesto storico-politico ed ha stimolato approfondimenti di carattere tematico o relativi al genere
letterario.  La  lettura  dei  brani,  anche  in  traduzione  italiana,  ha  permesso  di  cogliere  le
caratteristiche  stilistiche  e  il  pensiero  di  ciascun  autore.  Gli  allievi  sono  stati  invitati  a  fare
confronti o a esprimere opinioni personali derivanti dalle competenze acquisite. La LIM è stata
usata, quando se ne è presentata l'occasione, per ampliare la possibilità di reperire materiali e
informazioni su internet.

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Si sono svolte verifiche sia orali che scritte. Le prime sono state interrogazioni condotte in forma
di colloquio; le seconde sono state prove di decodifica e traduzione di testi latini in lingua italiana
e trattazioni sintetiche di argomento.
Per il DSA le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale quelle orali
sono state programmate, mentre per quelle scritte i contenuti sono stati ridotti. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero:
Sostegno in itinere. È stato assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in relazione
alle difficoltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico.
Pausa didattica.
Studio autonomo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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Nel complesso, la classe mostra, sia pure con diverso grado di preparazione e consapevolezza,
in relazione all’impegno, alle capacità ed all’interesse individuale di ciascun allievo, di avere rag-
giunto i seguenti obiettivi stabiliti nella programmazione di dipartimento e declinati secondo co-
noscenze, abilità e competenze:

CONOSCENZE
Approfondimento delle strutture sintattiche, del lessico specifico dei vari generi letterari, delle li -

nee di sviluppo della civiltà letteraria latina dall'età giulio-claudia al IV secolo.
ABILITA'
Padronanza delle tecniche di decodifica e ricodifica di un testo, riconoscimento dei caratteri

specifici di un testo letterario e del suo scopo comunicativo.
COMPETENZE
Lettura, comprensione e traduzione di testi d'autore di vario genere e di diverso argomento. 
Capacità di cogliere il rapporto tra testo, autore e contesto e di operare confronti a livello temati -

co o stilistico.

ELENCO DEI CONTENUTI
L'età giulio-claudia. Dal 14 al 68 d.C.
La difficile eredità di Augusto; cultura, spiritualità, lingua; la trasformazione dei generi: l'oratoria e 
la sua decadenza; le scuole di retorica; Seneca il Vecchio.

Fedro e la favola
Testi letti in italiano: “Il lupo e l'agnello” (p. 61-62), “Esopo e lo scienziato” (p. 62), “Socrate e gli 
amici” (p. 62-63), “La volpe e l'uva” (p. 63).

Seneca
Notizie biografiche
Seneca maestro di virtù: i temi della filosofia senecana
Le opere
Lingua e stile di un innovatore
L'altro Seneca: le tragedie
Testi:
(Temi senecani: il Logos e la Natura, la provvidenza, l'ira, la ricerca della virtù)
In italiano: “Il Logos e la Natura” (p. 94-95), “La provvidenza e l'uomo virtuoso: il mito del suicidio 
di Catone” (p. 96-98), “Il peggior vizio umano: l'ira” (p. 98-99), “la ricerca della virtù: maestro e al-
lievo compagni e amici di viaggio” (p. 100-102).
(L'humanitas di Seneca)
In latino: “Homo, sacra res homini” (p.102-103), “La lettera sugli schiavi” (p. 105-112).
(Il male di vivere)
In latino: “Gli occupati otiosi” (p. 132-134)
(Il tempo e la morte)
In latino: “L'uomo non sa vivere” (p.139-142), “Il passato, il presente e il futuro” (p.144-146)
(L'altro Seneca: le tragedie)
In italiano: “Il furor: la vendetta di Medea” (p. 152-153), “Il parossismo dell'horror senecano: il 
pranzo di Tieste” (p. 158-163).

Lucano
Notizie biografiche
Il Bellum civile
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L'ideologia e la poesia di Lucano: un mondo al capolinea.
Testi:
(Gli eroi: il bene e il male)
In italiano: “Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo” (p. 191-192), “Cesare l'uomo 
della fortuna” (p. 194-195), “Pompeo: fra delusione, commiserazione e idealizzazione” (p. 195-
196).

Persio
Notizie biografiche
L'opera 
Il rapporto con il genere della satira e la poetica di Persio
L'innovazione dello stile
Testi:
(Il mondo secondo Persio: la III satira)
In Italiano: “Il risveglio dello scioperato” (p. 229-231), “La orrenda fine di un crapulone” (p. 233-
234).

Il Satyricon di Petronio
Gli enigmi del Satyricon
La trama
Il problema del genere letterario
Un'opera totale: il mondo in un romanzo
La lingua del Satyricon
Un autore ideale per il Satyricon: il Petronius, arbiter elegantiae di Tacito.
Testi:
In latino: “La novella milesia: la signora di Efeso” (p. 261-266)
(La cena di Trimalcione: un capolavoro nel capolavoro)
In italiano: “Trimalcione, un vero signore” (p. 270-271), “Avere è essere: le preferenze di Trimal-
cione” (p. 272-274), “Trimalcione e la morte” (p. 275-276), “Trimalcione, Fortunata e il mondo dei 
liberti” (p. 278-280), “La cena scenografica” (p. 287-288).

L'età dei Flavi. Dal 69 al 96 d.C.
L'Impero si rinsalda
I principi e la cultura
La prosa dell'età dei Flavi: Plinio il Vecchio

Marziale
Notizie biografiche
Gli epigrammi
Testi:
(Gente di Roma: tipi umani , caricature e macchiette. La tecnica del calembour)
In latino: “Mestieri: i medici” (p. 349), “Declamatori di poesia” (p. 351).
(Epigrammi funebri)
In latino: “Epicedio per la piccola Erotion” (p. 357-358).

Quintiliano
Notizie biografiche
L'Institutio oratoria
Quintiliano e la retorica dei suoi tempi
Quintiliano pedagogista e maestro
Testi:
(Quintiliano maestro di retorica)

33



In italiano: “I giudizi di Quintiliano” (p. 377-378)
(Quintiliano insegnante e pedagogista)
In latino: “Ottimismo pedagogico” (p. 379-380), “In difesa dell'insegnamento pubblico-prima parte”
(p. 384-386), “L'importanza del relax e del gioco come momento didattico” (p. 390-391), “Contro i 
metodi coercitivi e le punizioni fisiche” (p. 391-392).
In italiano: “La scelta delle nutrici e la cultura dei genitori” (p. 382), “In difesa dell'insegnamento 
pubblico- seconda parte” (p.387-388), “Il profilo ideale del maestro di retorica” (p. 396).

L'età degli imperatori d'adozione. Dal 96 al 192 d. C.
Gli imperatori d'adozione e il “secolo d'oro” dell'Impero
Nuove esigenze e nuove esperienze spirituali della società
La letteratura sotto Traiano (e Adriano)
La letteratura sotto gli Antonini: la Seconda Sofistica

Plinio il giovane
Testi letti in italiano: “Le regole di Plinio nei rapporti con gli altri” (p. 427-428), “La vanità di Plinio” 
(p. 428), “La morte di Plinio il Vecchio” (p. 429-431), “Un encomio adeguato al nuovo princeps” 
(431-432).

Svetonio e la biografia
Testi letti in italiano: “Le crudeltà di Caligola” (p. 437), “Curiosità su un imperatore di spirito” (p. 
437-439).

Giovenale
Notizie biografiche
Le Satire 
La poetica
Il mondo di Giovenale e i temi della sua poesia
Testi:
(Programma poetico: la prima satira)
In italiano: “Probitas laudatur et alget” (p. 471-473).
(Contro le donne: la sesta satira)
In latino: “Messalina, la meretrix Augusta” (p.479-481).

Tacito
Notizie biografiche
Le opere minori
I capolavori: le Historiae e gli Annales
Testi:
(Romanizzazione, imperialismo e imperialismi moderni)
In italiano: “Dall'Agricola: il discorso di Calgaco ai Caledoni” (p.508-512), “Dalla Germania: la pu-
rezza della stirpe germanica” (p. 516-517), “Dalla Germania: morigeratezza dei costumi” (p. 517-
520).
(Gli Annales e la ricerca dell'origine del male)
In italiano: “Il proemio” (p. 547-548)
In latino: “Nerone tra Poppea e Agrippina” (p. 550-554), “La morte di Agrippina” (p. 561-565), “La 
morte di Seneca” (p. 580-583).

Apuleio
Notizie biografiche
I Florida
L'Apologia
Le metamorfosi
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Testi: 
(La magia)
In italiano: “Magia buona e magia cattiva” (p.602-603).
(Il romanzo)
In italiano: “Attento lettore: ti divertirai!” (p.606-607), “La magia: la disavventura di Lucio” (p. 607-
608), “La fiaba di Amore e Psiche: il palazzo di Eros, un saggio di descrizione apuleiana” (p. 610-
611), “Una fabula Milesia: la novella della giara” (p. 614-615), “La conclusione: dall'orrore alla vi-
sione mistica” (p. 616).
In latino: “La fiaba di Amore e Psiche: c'era una volta...” (p.608-609), “L'horror: un uomo divorato 
dalle formiche” (p. 611-613).

L'età tardo-antica

Agostino
Notizie biografiche
Opere
Testi letti in italiano: “Dal De doctrina christiana, i primi capitoli dell'opera: cose e segni; uso e go-
dimento” (p. 716-717).

35



RELAZIONE 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA GRECA

DOCENTE: PARISI GIUSEPPA

TESTI E MATERIALI:
Mario Casertano- Gianfranco Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, vol.3 Palumbo editore
Mario Pintacuda-Michela Venuto, Poeti e prosatori greci (Antologia platonica) Palumbo editore
Sofocle, Edipo re, a cura di Renato Casolaro e Giuseppe Ferraro, Editore Simone per la scuola
Franco Montanari, Vocabolario della lingua greca, Loescher editore

METODOLOGIA DIDATTICA:
Durante il  percorso educativo-didattico si  è mirato sempre ad un coinvolgimento attivo degli
alunni, al fine di potenziare le loro capacità e di fare acquisire un metodo di lavoro razionale e
non mnemonico.
Lo studio della letteratura greca ha fornito non solo l’ossatura storica e i concetti fondamentali
sulle principali tematiche, ma ha mirato anche alla presa di coscienza di alcuni problemi di tipo
storico- filologico.
Alla trattazione del quadro storico-culturale delle varie età ha fatto seguito la presentazione degli
autori più rappresentativi, le cui caratteristiche sono state approfondite mediante la lettura, in tra-
duzione italiana, di alcuni brani riportati nel libro di testo.
Le metodologie d’insegnamento sono state sia la lezione frontale che la lezione partecipata,
nonché alcune esercitazioni in classe con trattazioni sintetiche degli argomenti svolti e traduzioni
di testi in lingua greca.
Per la valorizzazione delle eccellenze sono state proposte ricerche personalizzate e approfondi-
menti.
Gli strumenti operativi sono stati i libri di testo, le fotocopie fornite dall’insegnante, le mappe con-
cettuali, il vocabolario e l’utilizzo di Internet.

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Le verifiche sono sempre state adeguate alla sezione di lavoro effettivamente svolto e sono state
diversificate in relazione agli obiettivi prefissati.
Oltre ad indicare il raggiungimento o meno degli obiettivi, sono state utilizzate come strumento
didattico di apprendimento, approfondimento e riflessione.
Le verifiche sono state sia orali che scritte. Le prime sono state interrogazioni condotte in forma
di colloquio; le seconde sono state prove di decodifica e traduzione di testi greci in lingua italiana
e trattazioni sintetiche di argomento.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscere gli elementi fondamentali della sintassi dei casi, del verbo e del periodo.
Cogliere il messaggio globale espresso dal testo greco proposto, cercando di conservare le li-

nee essenziali della struttura sintattica del periodo e di renderlo in forma italiana corretta.
Saper esporre con chiarezza i contenuti essenziali delle opere e del pensiero degli autori princi -

pali della letteratura greca, operando la relativa contestualizzazione storico-culturale.
Saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi.
Saper ricavare dalla lettura dei brani proposti il pensiero dell’autore, le caratteristiche e le pro -

blematiche della società cui egli appartiene.
Saper individuare lo sviluppo sincronico e diacronico di alcuni generi letterari, stabilendo, ove

possibile, nessi significativi con la letteratura latina.

ELENCO DEI CONTENUTI

L’età ellenistica
La civiltà ellenistica: l’ellenismo; i luoghi di produzione della cultura; cosmopolitismo ed indivi-
dualismo; caratteri culturali.

Menandro e La Commedia Nuova:

Dalla Commedia antica alla Commedia nuova
Menandro: notizie biografiche
Le opere
Caratteri della commedia menandrea
Lingua e stile
Testi letti in traduzione italiana: Il misantropo: “Un caratteraccio” (1-188); Lo scudo: “Un 

esempio di metateatro”: l’ingegnoso piano di Davo” (250-383).

Callimaco e la poesia elegiaca:

Notizie biografiche
Le opere e la poetica callimachea
Caratteri dell’arte callimachea
Lingua e stile
Testi letti in traduzione italiana: Aitia: ”Contro i Telchini” (vv. 1-38); “La storia di Acontio e Cidip-

pe” (vv.1-49); “La chioma di Berenice” (vv.1-78);  Inno ad Artemide:  “Artemide bambina”
(vv.1-86).

Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica

Notizie biografiche
Le Argonautiche
Lingua e stile
Testi letti in traduzione italiana: Argonautiche: “Il sogno di Medea” (3, 616-664); “Tormento not-

turno” (3, 744-769; 802-824).
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Teocrito e la poesia bucolico-mimetica

Notizie biografiche
Le opere
Mondo concettuale
Lingua e stile
Testi letti in traduzione italiana: Le Talisie (Idillio VII): “L’investitura poetica” (vv.1-48); “La gara

di canto” (vv.49-157); L’Incantatrice (Idillio II); Le Siracusane (Idillio XV).

L’epigramma d’età ellenistica

L’epigramma dorico-peloponnesiaco: Anite, Nosside, Leonida di Taranto

L’epigramma ionico-alessandrino:

Asclepiade di Samo

Notizie biografiche
Mondo concettuale
Lingua e stile
Testi letti in traduzione italiana: Il male di vivere (A.P.12,46); Il dardo di Afrodite (A.P.5,189); A

ognuno la  sua  dolcezza (A.P.5,169);  Breve  il  giorno (A.P.12,50);  Tradito  dal  vino
(A.P.12,135); Nero è bello (A.P.5,210); Avvertimento (A.P.5,158); Avarizia (A.P.5,85); La tom-
ba dell’etera (A.P. 7,217).

L’epigramma fenicio

Meleagro

Notizie biografiche
Mondo concettuale
Lingua e stile
Testi letti in traduzione italiana: Cronaca di una vita (A.P.5,417); Il ragazzo e il mare (A.P.12,52);

Gelosia (A.P.5,165); Scolpita nel cuore (A.P.5.155); Fiori per Eliodora (A.P.5,147); In morte
di Eliodora (A.P.7,476); Il fiore più bello (A.P.5,144); Contro le zanzare (A.P.5,151).

Polibio e la storiografia ellenistica
Notizie biografiche
Il metodo storiografico
Mondo concettuale
Lingua e stile
Testi letti in traduzione italiana: Storie: Proemio: Utilità e caratteri dell’opera polibiana: pragma-

ticità e universalità (I, 1-4); Il secondo proemio e l’analisi delle cause (3,6-7); Il compito spe-
cifico dello storiografo (12,25b-25e); Competenze dei singoli organi di governo nella costitu-
zione romana (6,11-14; 56,6-15).

La filosofia dell’età ellenistica

Epicuro e l’Epicureismo
Notizie biografiche
La dottrina
L’Epicureismo dopo Epicuro
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Lettera a Meneceo: La vera saggezza (124-135).

Lo Stoicismo
La prima fase dello Stoicismo
La seconda fase dello Stoicismo

L’età greco-romana: dai primi secoli al tardo-antico

La retorica e il trattato Sul Sublime
Asianesimo e atticismo
Le polemiche retoriche
Il trattato Sul Sublime
Testi letti in traduzione italiana:  Sul Sublime:  Il Sublime trascina gli ascoltatori all’estasi (1-2);

Le fonti del Sublime (7, 2-4; 8; 9,1-3).

Luciano e la Seconda Sofistica

La Seconda Sofistica
Luciano: il periodo neosofistico
Le opere
Luciano e la cultura del suo tempo
Testi letti in traduzione italiana: Due volte accusato: I filosofi? Gente con la barba e che parla

sempre…; Dialoghi degli dei: Le fatiche di un giovane dio (Ermete e Maia); Dialoghi dei
morti:  Menippo nell’Ade;  Morte di Peregrino: Com’è facile per un “filosofo” ingannare la
gente: Un plateale suicidio (32-40).

Plutarco

Notizie biografiche
Le opere
Mondo concettuale
Lingua e stile
Testi letti in traduzione italiana: Vite parallele:  Storia e biografia (Vita di Alessandro, 1, 1-3);

Morte di Cesare (Vita di Cesare, 66); Morte di Cicerone (Vita di Cicerone, 47-49,1-2); Mora-
lia: La morte di Pan (Il tramonto degli oracoli, 16-17).

Il romanzo greco
Il romanzo greco: caratteristiche generali
I romanzi di argomento amoroso: Le vicende pastorali di Dafni e Cloe di Longo Sofista
Testi letti in traduzione italiana: Vicende pastorali di Dafni e Cloe: Era l’inizio della primavera

(1, 9-10); I primi turbamenti di Cloe (1, 13-14); Il giardino di delizie (4,2-3); Il riconoscimento
di Cloe (4, 34-36).

Platone

Il Simposio: la cornice, i personaggi, l’ordine degli interventi, Eros nel Simposio, lo stile.
Discorso di Fedro (parag. 178 c, 178 d);
Discorso di Alcibiade (parag. 219 e, 220 a, 220 b);
Il Fedone: argomento
Echecrate e Fedone (parag. 57 a, 57 b, 58 a, 58 b, 58 c, 58 d);
Il tramonto si avvicina (parag. 116 a, 116 b, 116 c);
Socrate beve la cicuta (parag.117 a, 117 b, 117 c).
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Sofocle: Edipo re
Prologo (vv. 1- 150)

UDA: L’uomo e la guerra
Le guerre greco- persiane nelle Iστoρίαι di Erodoto
La seconda guerra del Peloponneso nell’opera di Tucidide
La seconda guerra punica nell’opera di Polibio

UDA: Intellettuale e potere
Callimaco alla corte di Alessandria d’Egitto
Polibio e il rapporto con gli Scipioni
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RELAZIONE 

MATERIA: INGLESE
    

DOCENTE: DANIELA NOVI

TESTI E MATERIALI:
sono stati utilizzati prevalentemente i libri di testo in adozione 'Performer He-
ritage' vol. 1 e 2 – Zanichelli e anche materiale da altri testi.

METODOLOGIA DIDATTICA:
le lezioni sono state espositive e più spesso dialogiche, per coinvolgere gli
studenti e stimolarne la partecipazione; hanno mirato soprattutto allo sviluppo
e potenziamento delle abilità di comprensione, espressione, analisi e sintesi;
al contempo si è cercato di suscitare l'interesse e la partecipazione attiva de-
gli alunni attraverso la lettura dei testi, coinvolgendoli in riflessioni sul pensie-
ro degli autori proposti, cogliendo somiglianze e differenze tra gli stessi. La
produzione scritta è stata curata attraverso l'analisi dei testi, domande aper-
te, quesiti a risposta sintetica.

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
le verifiche sono state finalizzate all'accertamento del controllo e della  cono-
scenza delle strutture linguistiche, della ricchezza dei contenuti e della capa-
cità di rielaborazione personale (padronanza delle strutture linguistiche, orga-
nizzazione logica, coerenza). Il monitoraggio è stato realizzato attraverso pe-
riodiche prove scritte ed orali, ma soprattutto si è avvalso di assidui colloqui
informali che hanno permesso di accertare il graduale apprendimento degli
argomenti proposti e la maturazione del processo formativo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
sia pure in relazione alle diverse attitudini e capacità cognitive dei discenti, e
alla serietà dell'impegno con cui si sono applicati nello studio della disciplina,
sono stati raggiunti i seguenti obiettivi didattico-educativi:
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partecipare in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo;
consolidare la capacità di ascolto, comprensione ed espressione;
consolidare il possesso di un metodo di studio organico e razionale;
consolidare la capacità di analisi,  sintesi,  riflessione critica e autonomia di
giudizio;
conoscere le caratteristiche storiche, sociali e culturali del periodo oggetto di
studio;
conoscere gli elementi fondamentali del percorso letterario dei principali au-
tori trattati;
conoscere e comprendere le relazioni esistenti tra i vari autori e i testi esami-
nati, rifacendosi alle tematiche fondamentali del movimento di appartenenza;
confrontare autori, anche di periodi diversi, cogliendone somiglianze e diffe-
renze;
saper esporre, oralmente e per iscritto, con padronanza linguistica e in ma-
niera personale, i vari contenuti assimilati;
saper argomentare in modo appropriato su temi di discussione, evidenziando
il proprio punto di vista, ma nel rispetto di altre opinioni;
saper partecipare a discussioni  sulle tematiche oggetto di  studio,  facendo
commenti personali e confronti.

ELENCO DEI CONTENUTI

The Romantic Age
The historical background and the literary context
The Romantic fiction
Mary Shelley: life and works; 'Frankenstein or the Modern Prometheus'
– extract: 'The creation of the monster'
William Wordsworth: life and works; 'Daffodils', 'Composed upon West-
minster Bridge'
John Keats: life and works; 'La Belle Dame Sans Merci'
The Historical Novel: Scott and Manzoni
Jane Austen: life and works; 'Pride and Prejudice' – extract: 'Mr and Mrs
Bennet' 

The Victorian Age
The historical background and the literary context
The Victorian compromise

42



The Victorian Novel
Aestheticism and Decadence
Charles Dickens: life and works; 'Oliver Twist'  – extract: 'Oliver wants
some more'
Emily Brontë: life and works; 'Wuthering Heights' – extract: 'Catherine's
ghost'
Robert Louis Stevenson: life and works; 'The Strange Case of Dr Jekyll
and Mr Hyde' – extract: 'Jekyll's experiment'
Oscar Wilde: life and works; 'The Picture of Dorian Gray' – extract: 'Do-
rian's death'

The Modern Age
The historical background and the literary context
The Age of Anxiety
The Modern novel
Joseph Conrad: life and works; 'Heart of Darkness' – extract: 'The hor-
ror' 
James Joyce: life and works; from 'Dubliners': 'Eveline' 
George Orwell: life and works; 'Animal Farm' (plot and features); 'Nine-
teen Eighty-Four' – extract: 'Big Brother is watching you' 

DVD: 'Mary Shelley's Frankenstein' by Kenneth Branagh (1994)
'Pride and prejudice' by Joe Wright (2005)
clips from 'Dr. Jekyll and Mr. Hyde' by Rouben Mamoulian (1931)
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RELAZIONE 

MATERIA: STORIA

DOCENTE: CARABELLO’ ANTONINO

TESTI E MATERIALI:
STORIA e STORIOGRAFIA, di A. Desideri e G. Codovini – VOL. III in due tomi - Casa editrice G.
D’ANNA

METODOLOGIA DIDATTICA:
a. Lezione frontale, con il supporto della LIM e con l’utilizzo di materiali multimediali;
b. Dibattito guidato, finalizzato al coinvolgimento attivo degli allievi
c. Lavori di gruppo
In linea con le Indicazioni Nazionali e all’interno dei nuclei fondanti della disciplina individuati in
sede di programmazione di dipartimento, la trattazione degli argomenti ha sempre avuto inizio
con l’analisi delle situazioni date, dei problemi aperti e delle linee tendenziali di sviluppo, per poi
seguire lo svolgimento dei processi storici, evidenziandone i momenti più significativi ed indivi -
duandone, di volta in volta, trasformazioni più importanti. 
L’insegnamento-apprendimento è stato finalizzato a far acquisire la capacità di riflettere con co-
scienza critica, attraverso lo studio del passato, sulle relazioni sociali e politiche del presente e
ad ampliare gli orizzonti culturali, aprendosi alle problematiche della pacifica convivenza dei po-
poli.
I temi di cittadinanza e costituzione sono stati trattati nel corso delle normali lezioni e in occasio-
ne di problemi attuali e di fatti di cronaca, in riferimento ai principi e ai valori fondamentali della
Costituzione italiana e della convivenza civile e democratica.  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
1. Verifiche di classe e colloqui individuali
2. Verifiche scritte con domande a risposta aperta 
Per gli studenti con DSA non sono state effettuate verifiche diverse, ma esse sono sempre state
concordate e poi svolte nel rispetto degli strumenti dispensativi e compensativi previsti nei PDP
(uso di mappe concettuali, contenuti essenziali, tempi più lunghi)

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Sostegno in itinere - Pausa didattica – Studio individualizzato

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel complesso, gli obiettivi prefissati possono dirsi raggiunti.
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A diversi livelli di preparazione e consapevolezza - conseguiti in modo corrispondente alla situa-
zione di partenza, all’impegno, all’interesse e alla partecipazione -, gli alunni:
1. per quanto riguarda le conoscenze, conoscono i caratteri salienti degli eventi e dei periodi sto -
rici studiati nelle loro diverse componenti (politica, economica, sociale, culturale, ecc.), nonché
l’uso corretto della termologia specifica e il significato delle principali categorie storiche;
2. per quanto riguarda le abilità, sanno esporre in modo chiaro, coerente e fluente le conoscenze
acquisite, analizzare un testo storiografico, cogliere e comprendere i cambiamenti e le analogie
o differenze tra fenomeni vicini e lontani nel tempo, valutare criticamente i fatti e sostenere il pro -
prio ragionevole punto di vista;
3. per quanto riguarda le competenze, sono in grado di analizzare e sintetizzare gli aspetti di una
situazione complessa, valutare in base ad un punto di vista consapevole ed autonomo, rispetta-
re le differenze e dialogare serenamente con gli altri, riflettere e agire in base a valori coerenti
con i principi della Costituzione.
L’attività disciplinare ha positivamente inciso sul perseguimento delle finalità educative del liceo,
ovvero sulla conoscenza ed il controllo di sé e sulla disponibilità a interagire in modo equilibrato
e civile in ambienti e con soggetti diversi.

ELENCO DEI CONTENUTI

A) L’ETA’ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETA’ DI MASSA 
1. La società di massa nella Belle Èpoque: scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e No-
vecento – il nuovo capitalismo – la società di massa – le grandi migrazioni – la Belle Èpoque
Brani storiografici: Il movimento per il voto femminile: le suffragette, pag. 29 vol. 3A – Gli effetti
culturali e politici della massa, pag. 32 vol. 3A 
2. Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo: il sorgere di un nuovo naziona-
lismo – il nuovo sistema delle alleanze europee – le grandi potenze d’Europa – Stati Uniti  e
Giappone sulla scena mondiale
Brani storiografici: Il nazionalismo di destra e le guerre di aggressione, pag. 67 vol. 3A  
3.  L’Italia giolittiana: l’Italia di inizio Novecento – tre questioni: sociale, cattolica, meridionale –
La guerra di Libia – da Giolitti a Salandra  
Fonti: La questione sociale secondo Giolitti, pag. 92 vol. 3A
Brani storiografici: Un problema permanente: la questione meridionale, pag. 97 vol. 3A
4. La prima guerra mondiale: le premesse del conflitto – l’Italia dalla neutralità all’intervento –
quattro anni di sanguinoso conflitto – il significato della Grande Guerra – I trattati di pace
Fonti: L’inutile strage, pag. 138 vol. 3A – La vita in trincea,  pag. 139 vol. 3A
Brani storiografici: Il ruolo delle donne nella prima guerra mondiale, pag. 143 vol. 3A – La memo-
ria della Grande Guerra: l’attrazione dell’orrore, pag. 148 vol. 3A – Medicina e psichiatria di fron-
te al conflitto, pag. 150 vol. 3A   
B) LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO
1. La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico: la rivoluzione come frat-
tura epocale – gli antefatti della rivoluzione – gli eventi della rivoluzione – 1917: la rivoluzione di
ottobre – il consolidamento del regime bolscevico 
Brani storiografici:  La costruzione della società comunista tra paura e consenso, pag. 183 vol.
3A – Il significato dell’ottobre 1917, pag. 183 vol. 3A
2. Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali: gli effetti della guerra mondiale in Europa –
l’instabilità dei rapporti internazionali – il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia – la Repubbli-
ca di Weimar in Germania – i primi cedimenti degli imperi coloniali 
Fonti: Nasce il nazismo, pag. 222 vol. 3A 
Brani storiografici: La mentalità e i miti dei vinti a Weimar, pag. 226 vol. 3A – Il compromesso di
Weimar, pag. 228 vol. 3A 
3. L’avvento del fascismo in Italia: la situazione dell’Italia postbellica – il crollo dello Stato libe-
rale – l’ultimo anno di governi liberali – la costruzione del regime fascista
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Fonti: Conservatori e liberali di fronte al fascismo: la legittimazione del movimento , pag. 261 vol.
3A – L’ideologia del fascismo: lo Stato è tutto, pag. 265 vol. 3A
Brani storiografici:  La mobilitazione dei ceti medi e piccolo borghesi alle origini del fascismo,
pag. 266 vol. 3A – La conciliazione Stato-Chiesa, pag. 271 vol. 3A – Come interpretare il fasci-
smo, pag. 272 vol. 3A   
4. Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del
’29 – la reazione alla crisi – le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee – il crollo
della Germania di Weimar – il mondo inquieto oltre l’Europa
Fonti: Roosevelt e Keynes a confronto, pag. 306 vol. 3A – L’ascesa al potere di Hitler, pag. 308
vol. 3A
Brani storiografici: La conquista del potere da parte del nazismo, pag. 313 vol. 3A 
C) LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE
1. Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo: i regimi totalitari – l’Unione sovietica –
Italia – Germania
Fonti: Che cos’è il totalitarismo?, pag. 356 vol. 3A – Il razzismo nazista: cittadinanza e protezio-
ne del sangue tedesco, pag. 361 vol. 3A
Brani storiografici:  I caratteri fondamentali del totalitarismo, pag. 367 vol. 3A –  Il fascismo e il
mito della rigenerazione degli italiani, pag. 370 vol. 3A –  La campagna razziale fascista, pag.
375 vol. 3A   
2. La seconda guerra mondiale: il prologo del conflitto mondiale: la guerra di Spagna – gli ulti-
mi due anni di pace in Europa – prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1941 – la se -
conda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945 – il bilancio della guerra: gli uomini – il
bilancio della guerra: i materiali – il bilancio della guerra: politica e diritto
Fonti: La soluzione finale del problema ebraico, pag. 424 vol. 3A – La Shoah: salvare la memo-
ria, pag. 428 vol. 3A
Brani storiografici:  Foibe: una questione aperta, pag. 435 vol. 3A – L’unicità della Shoah, pag.
438 vol. 3A – Fascisti e antifascisti nella guerra civile, pag. 440 vol. 3A   
D) L’ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA
1. La Guerra Fredda: la Guerra Fredda – il duro confronto tra est e ovest – democrazia e capi-
talismo a ovest – comunismo e pianificazione a est – democrazia e comunismo in lotta per la su-
premazia globale
Fonti: Chruscev e la destalinizzazione, pag. 37 vol. 3B 
Brani storiografici: La conquista dello spazio: un’altra Guerra Fredda, pag. 47 vol. 3B 
2. L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico: dai governi Badoglio alla fine
della guerra – la nascita della Repubblica e la Costituzione – gli anni e le politiche del centrismo
– una nuova fase politica: il centro-sinistra – il miracolo economico e i cambiamenti della società
Brani storiografici: Lo scontro ideologico nelle elezioni del 1948, pag. 91 vol. 3B
F) L’ITALIA DAGLI ANNI DI PIOMBO A TANGENTOPOLI: la crisi politica ed economica degli
anni Settanta – il terrorismo e gli anni di piombo – dal compromesso storico al delitto Moro – il
nuovo clima politico ed economico degli anni Ottanta – La fine della Prima Repubblica
Fonti: Il rapimento e le parole di Aldo Moro, pag. 310 vol. 3B
Brani storiografici: Le cause del fenomeno mafioso in Italia, pag. 322 vol. 3B

G) LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Ogni volta che è stato possibile, i contenuti svolti sono stati riferiti ai percorsi trasversali indivi-
duati dal Consiglio di classe
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RELAZIONE 

MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE:CARABELLO’ ANTONINO

TESTI E MATERIALI:
SKEPSIS – LA FILOSOFIA COME RICERCA, di G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli – VOL. III in
due tomi - Casa editrice IL CAPITELLO

METODOLOGIA DIDATTICA:
a. Lezione frontale, con il supporto della LIM;
b. Dibattito guidato, finalizzato al coinvolgimento attivo degli allievi
c. Lavori di gruppo
In linea con le Indicazioni Nazionali e all’interno dei nuclei fondanti della disciplina individuati in
sede di programmazione di dipartimento, lo studio dei filosofi è stato affrontato secondo la pro-
spettiva storico-critica; coerentemente con le finalità e gli obiettivi perseguiti, si è cercato di espli -
citare il loro pensiero a partire dal problema fondamentale dal quale la loro speculazione ha pre-
so le mosse e di mettere in rilievo il senso, le modalità e le conseguenze delle loro argomenta -
zioni.
L’insegnamento-apprendimento è stato finalizzato:
1. alla formazione del pensiero critico, inteso come capacità di valutare la pregnanza e la fonda-
tezza razionale delle informazioni, come anche il significato e le radici della diversità di posizioni
concettuali, valori, atteggiamenti, visioni del mondo;
2. a favorire la capacità di introspezione, intesa come abilità di comprendere le proprie posizioni
rispetto al contesto in cui si vive e di conoscere se stessi come portatori ed elaboratori originali
di una complessa rete di influenze personali, sociali, ambientali, culturali.

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
1. Verifiche di classe e colloqui individuali
2. Verifiche scritte con domande a risposta aperta 
Per gli studenti con DSA non sono state effettuate verifiche diverse, ma esse sono sempre state
concordate e poi svolte nel rispetto degli strumenti dispensativi e compensativi previsti nei PDP
(uso di mappe concettuali, contenuti essenziali, tempi più lunghi)

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Sostegno in itinere - Pausa didattica – Studio individualizzato

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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Nel complesso, gli obiettivi prefissati possono dirsi raggiunti.
A diversi livelli di preparazione e consapevolezza - conseguiti in modo corrispondente alla situa-
zione di partenza, all’impegno, all’interesse e alla partecipazione -, gli alunni:
1. per quanto riguarda le conoscenze, conoscono i nuclei essenziali dei temi, dei problemi e del
pensiero dei filosofi studiati, nonché l’uso corretto e il significato dei concetti filosofici fondamen-
tali;
2. per quanto riguarda le abilità, sanno esporre in modo chiaro, coerente e fluente le conoscenze
acquisite in ambito filosofico, effettuare comparazioni e stabilire nessi tra concezioni filosofiche e
tra filosofi, individuare temi e problemi di un brano filosofico, comprendendone il significato e ri -
costruendone le argomentazioni;
3. per quanto riguarda le competenze, sono in grado di analizzare e sintetizzare gli aspetti di una
situazione complessa, valutare in base ad un punto di vista consapevole ed autonomo, rispetta-
re le differenze e dialogare serenamente con gli altri.
L’attività disciplinare ha positivamente inciso sul perseguimento delle finalità educative del liceo,
ovvero sulla conoscenza ed il controllo di sé e sulla disponibilità a interagire in modo equilibrato
e civile in ambienti e con soggetti diversi.

ELENCO DEI CONTENUTI

A) LA REAZIONE ALL’HEGELISMO
1. A. Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come volontà – la consolazione esteti-
ca – l’esperienza del nulla
Testi: Il velo di Maya, pag. 125 vol. 3A – Lo stupore dell’esistenza, pag. 128 vol. 3A - La volontà
come noumeno, pagg. 280-81 vol. 3A – La vita come dolore, pagg. 282-83 vol. 3A
2.  S. Kierkegaard: lo stadio estetico ed etico – lo stadio religioso – il cristianesimo di Kierke-
gaard
Testi: Lo stadio estetico, pagg. 286/87 vol. 3A - Lo stadio etico, pagg. 287/88 vol. 3A - Lo stadio
religioso, pagg. 289/90 vol. 3A – L’angoscia, pag. 291 vol. 3A 
3.  L. Feuerbach: la filosofia come critica della realtà – la religione fenomeno umano – la filoso-
fia  
Testi: Dio è una proiezione dell’uomo, pagg. 295-96 vol. 3A -  Il fondamento della religione, pagg.
298-99 vol. 3A
4. K. Marx: Marx critico di Hegel e dello Stato moderno – economia borghese e alienazione –
storia, società e rapporti di produzione – il Manifesto del partito comunista – la critica dell’econo-
mia politica – il comunismo e l’eredità di Marx
Testi: Società e religione, pag. 234 vol. 3A – Coscienza e vita, pag. 239 vol. 3A – Materialismo
storico-dialettico, pagg. 242-3 vol. 3A - La religione come oppio dei popoli, pag. 300 vol. 3A -  La
condizione operaia, pagg. 301-2 vol. 3A - La scoperta dell’ideologia, pagg. 303-4 vol. 3A   
B) IL POSITIVISMO
1. A. Comte: i tre stadi dell’umanità – scienza e filosofia – la classificazione delle scienze – la
sociologia come fisica sociale – la fondazione della sociocrazia
Testi: La legge dei tre stadi, pagg. 108-9 vol. 3A
2. H. Spencer: La conciliabilità di ragione e fede – le leggi fondamentali dell’evoluzione – psico-
logia oggettiva e soggettiva – il carattere descrittivo della sociologia 
C) LA CRISI DELLE CERTEZZE E LA REAZIONE AL POSITIVISMO
1. F. Nietzsche: la nascita della tragedia – la filosofia della storia – Nietzsche “illuminista” – l’uo-
mo folle annuncia la morte di Dio – Zarathustra predica il superuomo – l’eterno ritorno, l’”abissa-
le pensiero” – l’Anticristo e la volontà di potenza – Nietzsche, la sorella e il nazismo
Testi: Apollineo e dionisiaco, pagg. 482-3 vol. 3A – La morale del gregge, pagg. 483-4 vol. 3A -
La morte di Dio, pagg. 484-5 vol. 3A – L’eterno ritorno, pag. 486 vol. 3A – Il superuomo e la vo-
lontà di potenza, pagg. 487-8 vol. 3A

48



2. H. Bergson: tempo e durata, materia e memoria – lo slancio vitale – le due fonti della morale
e della religione
Testi: L’universo dura, pagg. 494-6 vol. 3A 
3. B. Croce: la filosofia dello Spirito – estetica e logica – economia ed etica – lo storicismo asso-
luto 
Testi: Intuizione ed espressione, pagg. 500-1 vol. 3A 
D) LA NASCITA DELLA PSICOANALISI
1. S. Freud: la nascita della psicoanalisi – la struttura della psiche – la teoria psicoanalitica – la
teoria della sessualità – il ruolo dell’arte – il super-io collettivo
Testi: Il caso Anna O., pagg. 584-5 vol. 3A – Censura e rimozione, pag. 591 vol. 3A - Il comples-
so di Edipo, pag. 602 vol. 3A - Dimenticanze, lapsus, sbadataggini, ovvero gli atti mancati, pagg.
630-1 vol. 3A
E) L’ESISTENZIALISMO
1. Testo: La coppia esistenzialista, pag. 152 vol. 3B
2. J.-P. Sartre: l’in-sé ed il per-sé – l’esperienza del nulla – l’esistenzialismo come umanismo
F) HEIDEGGER: una sorta di “crocevia culturale” – le radici del pensiero di Heidegger – che co-
s’è l’essere? – che cos’è il mondo? – comprensione ed ermeneutica – la situazione emotiva –
una svolta nella continuità – la critica alla filosofia occidentale – la critica al razionalismo moder -
no – ogni metafisica è un umanismo – il predominio tecnico-scientifico – salvaguardare il mistero
dell’essere – l’estetica heideggeriana 
Testi: L’esserci e l’essere, pag. 76 vol. 3B – Il chi dell’esserci, pag. 79 vol. 3B - Sartre e l’umani-
smo, pag. 106 vol. 3B – L’origine dell’opera d’arte (brevi passi), pagg. 115-6 vol. 3B – L’angoscia
come apertura all’esistenza autentica, pagg. 186-7 vol. 3B

Ogni volta che è stato possibile, i contenuti svolti sono stati riferiti ai percorsi trasversali indivi-
duati dal Consiglio di classe
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RELAZIONE 

MATERIA: Matematica

DOCENTE: Giovanni Santagati

TESTI E MATERIALI: Libro di testo: Bergamini – Barozzi – Trifone “Matematica.azzurro” Vol 5
con Tutor - ZANICHELLI
 Lo sviluppo degli argomenti è stato collegato al percorso proposto nel testo in uso; l’uso della
LIM ha consentito la visione di grafici e l’approfondimento anche storico degli argomenti propo-
sti.  

METODOLOGIA DIDATTICA Le metodologie didattiche utilizzate sono state varie, anche in rela-
zione agli argomenti affrontati.  Le lezioni  frontali, caratterizzate dalla partecipazione attiva dalla
maggior parte degli allievi che, attraverso ragionamenti guidati, sono giunti alla soluzione delle
problematiche proposte. Frequenti sono state le esercitazioni volte ad appurare l'effettiva assimi-
lazione dei contenuti.
Per gli alunni DSA: 
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari. Nell’individuare le strategie metodo-
logiche si è tenuto conto di 
Tempi di elaborazione
Tempi di produzione 
Quantità di compiti assegnati
Uso di strumenti compensativi ( formule, schemi, mappe concettuali )

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
La verifica dell’apprendimento è stata strettamente correlata e coerente nei contenuti e nei meto-
di con il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento - apprendimen-
to; non si è ridotta ad un controllo formale della padronanza delle sole abilità di calcolo e di parti -
colari conoscenze mnemoniche ma ha tentato, soprattutto, di verificare l’effettiva assimilazione
dei contenuti e le capacità logiche dell’alunno. Le verifiche orali, utili per valutare la capacità di
ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione, sono state
affiancate, da verifiche scritte.
Per gli alunni DSA :
le verifiche scritte sono state sempre le stesse della classe e i contenuti sono stati ridotti .
Nelle verifiche orali  hanno potuto utilizzare formule, schemi e mappe predisposti  dagli  stessi
alunni .

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Sostegno in itinere Pausa didattica Studio Autonomo
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni, in modo differenziato, hanno sviluppato le loro capacità logiche e critiche, hanno com-
preso l’importanza del rigore logico, formale, linguistico ed espositivo ed hanno, altresì, imparato
ad utilizzare procedure e tecniche di calcolo per risolvere problemi matematici con razionalità e
logica.

ELENCO DEI CONTENUTI

Contenuti dei percorsi trasversali:

INFINITO:
Intorno dell’infinito. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad infinito. Definizio-
ne di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Definizione di limite infinito
di una funzione per x che tende ad un valore infinito. 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate: +∞-∞; ∞ /∞ ; 0/0. 

LUCI ED OMBRE: IL TEMA DEL DOPPIO
Funzioni reali di variabile reale. funzioni iniettive, suriettive e biiettive;

Altri contenuti:
RIPASSO DI ALGEBRA
Disequazioni di 1° e 2° grado, sistemi, del prodotto e del quoziente. La funzione esponenziale e
logaritmica e relativi grafici.

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’  
Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione razionale intera e di una funzione razionale
fratta. Zeri di una funzione e suo segno. Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti e
monotòne; funzioni pari e funzioni dispari. 
Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione.
  LIMITI
Intervalli e intorni. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Li -
mite sinistro e limite destro. Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite (dim.); teorema
della permanenza del segno (dim.); teorema del confronto (dim.).  
Grafico sommario di una funzione razionale fratta ( fino agli Asintoti orizzontali e verticali)

DERIVATE DI UNA FUNZIONE  
Il Problema della Retta tangente al grafico di una funzione. Rapporto incrementale. Derivata di
una funzione. 
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RELAZIONE

MATERIA: Fisica

DOCENTE: Casale Caterina

TESTI E MATERIALI:
Libro di testo: Il racconto della fisica, Vol.3, Autore: Parodi, Ostili, Mochi; Casa Editrice: LINX
 Laboratorio di fisica; Computer; LIM; Sussidi multimediali; Testi di consultazione; fotocopie

METODOLOGIA DIDATTICA:
Lezione frontale; lezione dialogata; metodo induttivo e metodo deduttivo; metodo scientifico; ri -
cerca individuale; scoperta guidata; lavoro di gruppo; 
problem solving.

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Interrogazioni, questionari, verifiche scritte (domande a risposta aperta), test a risposta multipla,
test V/F.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO
Durante l’anno scolastico, in orario curriculare, sono stati effettuati alcuni momenti di pausa di -
dattica al fine di recuperare le difficoltà riscontrate nell’assimilazione dei contenuti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenze:

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo; Interazioni tra
cariche e tra poli magnetici.
Concetto di campo elettrico e magnetico.
Concetto di potenziale elettrico.
Concetto di corrente elettrica.
Conservatività di un campo.
Interazione magnetica tra correnti elettriche.
Caratteristiche dei materiali. Interazioni tra cariche
Proprietà dei condensatori.
Proprietà della resistenza.
Analisi di un circuito.
Proprietà dei campi magnetici generati da fili e solenoidi.
Forza di Lorentz.

Abilità:

Esame del concetto di interazione a distanza. Introduzione di interazioni mediate dal campo elet-
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trico e dal campo magnetico.
Descrizione del campo elettrico in termini di energia e potenziale.
Applicare la legge di Coulomb.
Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche.
Calcolare la capacità equivalente di più condensatori.
Applicare le leggi di Ohm.
Determinare la resistenza equivalente.
Applicare la legge che descrive le interazioni tra fili percorsi da corrente.
Determinare la forza su una carica elettrica in moto in un campo magneticoApplicare la legge di
Coulomb.
Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche.
Calcolare la capacità equivalente di più condensatori.
Applicare le leggi di Ohm.
Determinare la resistenza equivalente.
Applicare la legge che descrive le interazioni tra fili percorsi da corrente.
Determinare la forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico
Applicare la legge di Coulomb.
Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche.
Calcolare la capacità equivalente di più condensatori.
Applicare le leggi di Ohm.
Determinare la resistenza equivalente.
Applicare la legge che descrive le interazioni tra fili percorsi da corrente.
Determinare la forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico

Competenze:

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo; Comprendere e
valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società.

ELENCO DEI CONTENUTI
ELETTROSTATICA

• Cariche elettrice
• rivelatori di carica: elettroscopio 
• principio di conservazione della carica elettriche
• elettrizzazione per strofinio e contatto  
• elettrizzazione per induzione nei metalli e negli isolanti
• legge di Coulomb – analogie con la forza gravitazionale di Newton 
• campo elettrico – campo creato da una carica puntiforme – principio di sovrapposizione –

linee di campo 
• campo elettrico di un dipolo
• flusso del campo elettrico – teorema di Gauss: dimostrazione
• energia potenziale e potenziale elettrico 
• differenza di potenziale e moto della cariche 
• relazione tra campo elettrico e potenziale
• campo elettrico in un conduttore - teorema di Coulomb
• schermatura elettrica (gabbia di Faraday) 
• moto di una carica in un campo elettrico  
• capacità elettrica
• i condensatori 
• capacità di un condensatore 
• energia immagazzinata in un condensatore 
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• collegamento in serie e parallelo dei condensatori 

2) ELETTRODINAMICA

• corrente elettrica continua nei solidi 
• generatore di forza elettromotrice
• circuito elettrico elementare
• resistenza elettrica e leggi di ohm 
• dipendenza della resistività dalla temperatura 
• semiconduttori e superconduttori
• potenza elettrica e effetto Joule 
• resistenze in serie e parallelo
• strumenti di misura elettrici 

3) MAGNETOSTATICA

• I campi magnetici generati da magneti 
• le linee di campo magnetico
• Esperienze di Faraday e di Ampere
• interazione magnetica tra correnti elettriche
• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
• Campo magnetico generato da una spira circolare  e da un solenoide
• Forza di un magnete su  una carica elettrica in movimento (forza di Lorentz) 
• Forza di un magnete su un filo percorso da corrente
• moto di una particella in un campo magnetico uniforme
• azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente
• Campo magnetico nella materia - sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferro-

magnetiche
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RELAZIONE 

MATERIA: Scienze Naturali

DOCENTE:Parisi Rita Piera

TESTI E MATERIALI:
Testi adottati:
a)  ST-Scienze della Terra (quinto anno)

Autori: Cristina Pignocchino Feyles Casa Editrice:SEI

b) Principi di chimica moderna Tomo B e Tomo C
        Autori: Paolo Pistarà                                                             Casa Editrice: Atlas

I testi adottati, sono stati utilizzati e nella versione cartacea e in quella digitale; uso della LIM e di 
Internet in classe. 

METODOLOGIA DIDATTICA:
 Lezioni frontali interattive, 
 Problematizzazione della realtà, 
 Comune ricerca e scoperta di possibili soluzioni,
 Collegamento dei concetti scoperti attraverso legami causa- effetto;
 “Costruzione”  attiva  del  proprio  sapere  in  un  quadro  unitario,in  riferimento  alla  realtà

sociale, all’ambiente.

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 
- verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle

lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni);
- prove scritte;
- prove strutturate (domande vero/falso, completamenti, corrispondenze, test a risposta multi-

pla);
- prove semi-strutturate (riassunti, quesiti a risposta breve, esercizi applicativi e risoluzione di

semplici problemi).

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO:
Sono state svolte in itinere

OBIETTIVI RAGGIUNTI (Conoscenze,competenze, abilità):
Le conoscenze hanno riguardato

le Scienze della Terra: dinamiche terrestri
la Chimica Organica
la Biochimica

Gli allievi nello svolgimento delle varie attività proposte durante questo corso di studi hanno cerca-
to di raggiungere le seguenti competenze:

 Saper effettuare connessioni logiche.
 Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti.
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 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate.
 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio spe-

cifico.
 Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni della

vita reale anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e
tecnologico della società umana.

Le abilità sono state rivolte ad acquisire:

- l’uso di una terminologia specifica
- l’utilizzo di un metodo scientifico di indagine
- l’adozione nella vita quotidiana di comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto del-

l’ambiente e delle risorse naturali

ELENCO DEI CONTENUTI

CHIMICA ORGANICA
 Ibridazione del carbonio
 Idrocarburi alifatici: classificazione
 Alcani, alcheni, alchini: formula grezza, di struttura, gruppi alchilici, isomeri, nomenclatura,

proprietà fisiche, reazioni principali, provenienza ed estrazione.
 Idrocarburi aromatici: struttura, legami, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni principali.
 Gruppi funzionali e relative classi di composti organici: - Alogenuri alchilici – Alcoli – Fenoli

– Eteri  – Aldeidi  e chetoni – Acidi  carbossilici  – Il  sapone e i  detergenti  – Ammine – I
composti eterociclici – i polimeri - nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche.

BIOCHIMICA
 Le molecole della materia vivente: glucidi, proteine, acidi nucleici, lipidi.
 Glucidi:  funzioni,  classificazione,  struttura  a  catena  aperta  e  chiusa,  nomenclatura,

proprietà ottiche.           
 Acidi nucleici e nucleotidi
 DNA: struttura e duplicazione, il codice genetico, la sintesi proteica
 Proteine: funzione, struttura degli  amminoacidi,  struttura primaria,  secondaria,  terziaria,

quaternaria delle proteine, gli enzimi.
 Lipidi: funzione e classificazione; acidi grassi e trigliceridi, fosfolipidi, steroidi, colesterolo:

funzione. 

SCIENZE DELLA TERRA: LE DINAMICHE TERRESTRI

 I minerali e le rocce
 I fenomeni vulcanici
 I fenomeni sismici
 Tre modelli per spiegare la dinamica terrestre:
 Il principio dell’isostasia
 La teoria della deriva dei continenti
 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici
 La teoria della tettonica a zolle
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RELAZIONE 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: NATOLI ROSARIA (supplente dal 9/10/2018 al 30/06/2019)

TESTO: G. Cricco – F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte 3, versione azzurra, ed. Zanichelli

CLIL: Cubism – P. Picasso: Guernica

METODOLOGIA DIDATTICA

Si è impostato lo studio della Storia dell’Arte in un’ottica interdisciplinare, quale espressione e storia della

civiltà italiana, europea ed extraeuropea, cercando di stimolare negli studenti una sensibilità critica e una

coscienza sensibile al patrimonio storico-artistico materiale ed immateriale. Ciò col fine di consentire, al

meglio delle potenzialità degli alunni, la capacità di lettura e analisi critica dell’opera d’arte, sia essa bene

materiale o immateriale, senza cristallizzazioni rispetto all’artista ed al contesto storico-culturale di riferi-

mento. La successione delle singole lezioni, frontali e dialogate, si è sviluppata dal testo in adozione, am-

pliata attraverso l’ausilio della LIM e, quindi della rete; ove possibile, completata da discussioni critiche ef-

fettuate con il coinvolgimento della gran parte della classe. Si è proceduto non solo secondo una scansione

cronologica ma, ove opportuno, per generi e temi, rivedendo argomenti studiati negli anni precedenti in fun-

zione interdisciplinare. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:

In entrambi i quadrimestri sono state effettuate verifiche orali dalle si potesse evincere non solo l’acquisizio-

ne dei contenuti ma anche le capacità critiche, di studio autonomo e conseguentemente di rielaborazione e

organizzazione del discorso, anche in nell’ottica dell’interdisciplinarietà; si sono effettuate, altresì verifiche

orali di gruppo partendo dai generi e dai temi per verificare la capacità di interazione della classe sia rispet-

to alla materia, sia in chiave interdisciplinare.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI RECUPERO

Sostegno in itinere; pausa didattica; studio autonomo

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissi, seppur con diverso grado di preparazione e con-

sapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità, all’interesse individuale di ciascun allievo. In linea con

le indicazioni del Dipartimento di Storia dell’Arte, nel triennio gli studenti della classe 3A, in maniera diffe-

renziata, hanno conseguito i seguenti obiettivi didattici: 

CONOSCENZE

Conoscenza e valutazione di prodotti artistici particolarmente rappresentativi di un’epoca o civiltà Ricono-

scere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti ecc.) di un'opera 

COMPETENZE
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Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica. Saper utilizzare strumenti e metodi per l'analisi di

prodotti artistici Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche di un'opera 

ABILITA’

Analizzare e comprendere le opere individuandone i significati. Riconoscere i rapporti che un'opera ha in

relazione al contesto storico-culturale e in chiave multidisciplinare

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI

L’insegnamento delle discipline ha contribuito in maniera adeguata alle finalità educative dell’Istituto, ossia

al raggiungimento della consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equili-

brate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i do-

centi

ELENCO DEI CONTENUTI

Contenuti dei percorsi trasversali:

FRAGILITA’ E SOFFERENZA: Pubertà, E. Munch, Campo di grano con volo di corvi, V. Van Gogh

AMORE ED EROS: Il bacio, G. Klimt

INFINITO: Viandante sul mare di nebbia, C. D. Friedrich

LUCI ED OMBRE: IL DOPPIO, L’enigma dell’ora, G. De Chirico

ROMANZO: Il ritratto di Manzoni, F. Haiez

INTELLETTUALE E POTERE: La fucilazione del 3 maggio, F. Goya; Palazzo della Civiltà italiana, M. Pia-

centini

UOMO E CONOSCENZA DELLA NATURA: Studio di nuvole a cirro, J. Constable

Contenuti programma secondo scansione cronologica

FRA NEOCLASSICISMO e ROMANTICISMO
Contesto storico-culturale e lineamenti artistici

 F. Goya: Maya Desnuda; Maya vestida; Fucilazione del 3 maggio

ROMANTICISMO
Contesto storico-culturale e lineamenti artistici del Romanticismo

 C. D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia; 
 J. Constable: Studio di nuvole a cirro
 W.Turne:r Pioggia, vapore, velocità
 T. Gericault: La zattera della Medusa; 
 E. Delacroix: La libertà guida il popolo; 
 F. Hayez: Il bacio

REALISMO
Contesto storico-culturale e lineamenti artistici

 Realismo francese -  G. Courbet: Seppellimento ad Ornans; Gli Spaccapietre; Ragazze in riva alla 
Senna; 

 Macchiaioli  e Naturalismo toscano- G. Fattori: I soldati francesi del '59; A. Tommasi: Gli 
emigranti
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FRA REALISMO ED IMPRESSIONISMO
Contesto storico-culturale e lineamenti artistici

 E. Manet: Colazione sull'erba; Olympia;

IMPRESSIONISMO
Contesto storico-culturale e lineamenti artistici

 C. Monet: Impressione, sole nascente, La serie della Cattedrale di Rouen; 
 P. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; 
 E. Degas: La classe di danza

ARCHITETTURA DEL FERRO
Contesto storico-culturale e lineamenti artistici in Europa

 Crystal Palace, Tour Eiffel, Mole Antonelliana

POSTIMPRESSIONISMO
Contesto storico-culturale e lineamenti artistici

 Puntinismo - G. Seurat: Un dimanche apres-midi a l’Ile de la grande Jatte; 
 Divisionismo - Pellizza da Volpedo, biografia e lineamenti artistici: Quarto stato
 Tra Espressionismo e Simbolismo - P. Cezanne, biografia e lineamenti artistici: Natura morta, Le

grandi bagnanti, Due giocatori di carte, Montaigne Saint Victoire 
 P. Gaugin, biografia e lineamenti artistici: Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone, Da dove venia-

mo? Cosa siamo? Dove andiamo?; 
 V. Van Gogh, biografia e lineamenti artistici: I mangiatori di patate, Autoritratto, La camera dell'arti-

sta, Campo di grano con volo di corvi

SECESSIONI ed ART NOUVEAU
Contesto storico-culturale e lineamenti artistici

 G. Klimt:Il bacio, Giuditta I; 
 Gaudì: Casa Milà, Sagrada Familia

AVANGUARDIE ARTISTICHE dalla fine ’800/primi ‘900 al ventennio fra le due guerre mondiali:
Contesto storico-culturale e lineamenti artistici 
Espressionismo -  E. Munch: Pubertà, L'urlo del 1893; 

I Fauves e H. Matisse: La gioia di vivere, La danza, La musica, Stanza rossa
Die Brucke ed E. Kirchner: Cinque donne per strada; 
Blaue Reiter e V. Kandinskij: Cavaliere azzurro; 
Espressionismo austriaco e Schiele: La famiglia

Cubismo -  Picasso dal periodo blu a Guernica: Madre e figlio, La famiglia di saltimbanchi, Les 
demoiselles d'Avignon, Guernica

 Futurismo: Boccioni, La città che sale

 Dada: Dechamp, Fontana

 Astrattismo: Mondrian

 Metafisica: De Chirico, L’enigma dell’ora

 Ecole de Paris: M. Chagall, La crocifissione bianca

 Surrealismo: S. Dalì, La persistenza della memoria
Architettura Razionalista

L’arte durante il regime
M. Piacentini, Palazzo della Civiltà italiana

Cenni alle correnti artistiche dal secondo dopoguerra al Contemporaneo
 Neorealismo: Guttuso, Colapesce
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                      RELAZIONE 

MATERIA:SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE:GEMELLI ANNA

TESTI E MATERIALI:
LIBRO DI TESTO: G. Fiorini – S. Coretti- S. Bocchi - In Movimento Marietti Scuola

METODOLOGIA DIDATTICA:
     Lezione frontale, dialogata, lavoro di gruppo, problem solving

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 
lezioni,);
prove pratiche;
prove strutturate (domande vero/falso, test a risposta multipla)

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

OSA

LIVELLI
avanzato intermedio essenziale

tutti
buon
a 
parte

alcuni tutti
buon
a 
parte

alcuni tutti
buon
a 
parte

alcuni

essere in grado di 
gestire 
consapevolmente 
l’attività motoria

    x

    

     x

conoscere e 
applicare le regole
e il fair play     x

    

assumere uno 
stile di vita sano 
ed equilibrato

    x
     

    x

realizzare pratiche 
motorie e sportive 
in ambiente 
naturale come 
occasione 
fondamentale per 
orientarsi in 
ambienti 
diversificati

    x

     

  x
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ELENCO DEI CONTENUTI

MODULO
N. 1 L’apprendimento motorio. - le abilità motorie 
N. 2 Le capacità coordinative e condizionali

N. 3
I diversi metodi della ginnastica tradizionale: Il fitness; I metodi della ginnastica dolce;
Il controllo della postura; Gli esercizi antalgici; 

N. 4

N. 5

Sport e salute un binomio indissolubile (concetto di salute dinamico – il mantenimen-
to del benessere); Sport e politica - Sport e società (visione dei film Race e Pelè 
commento delle trame e contestualizzazione nei periodi storici e trattazione delle pro-
blematiche sociali e politiche del tempo, L’olimpiade di Berlino del 1936.); Sport e di-
sabilità

N. 6
Primo soccorso: come trattare i traumi più comuni (contusioni, ferite, emorragie, epi-
stassi, crampo, stiramento, strappo, tendinopatie, distorsione, lussazione, fratture os-
see, perdita di sensi. 

N. 7 I rischi della sedentarietà; 
N. 8 Il movimento come prevenzione;
N. 9 Stress e salute, stress e attività fisica; 
N. 10  Le dipendenze: conoscere e prevenire; 
N. 11 Le problematiche del doping;
N. 13 Sport regole e fair play
N. 19 Le attività in ambiente naturale e le loro caratteristiche;

Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni: montagna, nell’acqua ecc.)
N. 20 Le caratteristiche delle attrezzature necessarie per praticare l’attività sportiva;
N. 21 Strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica (cardiofrequenzimetro, GPS, tablet, 

smartphone ecc.)
N.22 Le olimpiadi moderne
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LICEO CLASSICO “G. LA FARINA” – MESSINA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA * – TIPOLOGIA A 

Alunno/a _______________________________________________  Classe __________________  A. S. 2018/2019 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIV. COMPETENZA  PUNTI Attribuito 

1 
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 
adeguate Avanzato 10-9  

Il testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata Intermedio 8-7  

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente Basilare (Sufficiente) 6  

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione Inadeguato 5-1  

2 COESIONE E COERENZA 
TESTUALE  

Il testo è del tutto coerente e coeso, valorizzato dai connettivi Avanzato 10-9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi Intermedio 8-7  

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati Basilare (Sufficiente) 6  

In più punti il testo manca di coerenza e coesione Inadeguato 5-1  

3 
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico Avanzato 10-9  

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico Intermedio 8-7  

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato Basilare (Sufficiente) 6  

Incorre in diffuse improprietà di linguaggio  e usa un lessico ristretto e improprio  Inadeguato 5-1  

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, 
SINTASSI); USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA  

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia  e appropriata Avanzato 10-9  

Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata Intermedio 8-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura Basilare (Sufficiente) 6  

Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 
presta attenzione alla punteggiatura 

Inadeguato 5-1  

5 
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali Avanzato 10-9  

Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali Intermedio 8-7  

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari Basilare (Sufficiente) 6  

Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi Inadeguato 5-1  

6 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili Avanzato 10-9  

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale Intermedio 8-7  

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale Basilare (Sufficiente) 6  

Non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative Inadeguato 5-1  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE (MAX 60) /100 

INDICATORI SPECIFICI TIP. A DESCRITTORI LIV. COMPET ENZA PUNTI Attribuito 

1 

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Rispetta i vincoli della consegna Avanzato 10-9  

Nel complesso rispetta i vincoli Intermedio 8-7  

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario Basilare (Sufficiente) 6  

Non si attiene alle richieste della consegna Inadeguato 5-1  

2 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE 
IL TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI 
SNODI TEMATICI E STILISTICI  

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici Avanzato 10-9  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici Intermedio 8-7  

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva Basilare (Sufficiente) 6  

Non ha compreso il senso complessivo del testo Inadeguato 5-1  

3 

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI 
LESSICALE, SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA (SE 
RICHIESTA) 

L’analisi è puntuale e approfondita Avanzato 10-9  

L’analisi è puntuale e adeguata Intermedio 8-7  

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa Basilare (Sufficiente) 6  

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti Inadeguato 5-1  

4 
INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA 
DEL TESTO 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con motivazioni appropriate Avanzato 10-9  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide Intermedio 8-7  

Interpretazione corretta ma non particolarmente articolata Basilare (Sufficiente) 6  

Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente Inadeguato 5-1  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA (MAX 40) /100 

PUNTEGGIO TOTALE /20 /100 
7-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
* realizzata sul modello proposto da A. Roncoroni, Il nuovo esame di Stato, A. Mondadori Scuola. 



LICEO CLASSICO “G. LA FARINA” – MESSINA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA * – TIPOLOGIA B 

Alunno/a _______________________________________________  Classe __________________  A. S. 2018/2019 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIV. COMPETENZA  PUNTI Attribuito 

1 
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 
adeguate Avanzato 10-9  

Il testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata Intermedio 8-7  

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente Basilare (Sufficiente) 6  

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione Inadeguato 5-1  

2 COESIONE E COERENZA 
TESTUALE  

Il testo è del tutto coerente e coeso, valorizzato dai connettivi Avanzato 10-9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi Intermedio 8-7  

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati Basilare (Sufficiente) 6  

In più punti il testo manca di coerenza e coesione Inadeguato 5-1  

3 
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico Avanzato 10-9  

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico Intermedio 8-7  

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato Basilare (Sufficiente) 6  

Incorre in diffuse improprietà di linguaggio  e usa un lessico ristretto e improprio  Inadeguato 5-1  

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, 
SINTASSI); USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA  

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia  e appropriata Avanzato 10-9  

Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata Intermedio 8-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura Basilare (Sufficiente) 6  

Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 
presta attenzione alla punteggiatura 

Inadeguato 5-1  

5 
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali Avanzato 10-9  

Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali Intermedio 8-7  

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari Basilare (Sufficiente) 6  

Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi Inadeguato 5-1  

6 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili Avanzato 10-9  

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale Intermedio 8-7  

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale Basilare (Sufficiente) 6  

Non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative Inadeguato 5-1  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE (MAX 60) /100 

INDICATORI SPECIFICI TIP. B DESCRITTORI LIV. COMPET ENZA PUNTI Attribuito 

1 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA 
DI TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

Individua correttamente le tesi e le argomentazioni presenti nel testo Avanzato 10-9  

Individua nel complesso le tesi e le argomentazioni del testo Intermedio 8-7  

Riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni Basilare (Sufficiente) 6  

Non riesce a cogliere il senso del testo Inadeguato 5-1  

2 

CAPACITÀ DI SOSTENERE 
CON COERENZA UN 
PERCORSO RAGIONATIVO 
ADOPERANDO CONNETTIVI 
PERTINENTI 

Argomenta con puntualità e usa connettivi appropriati Avanzato 15-14  

Riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi Intermedio 13-12  

Sostiene il discorso con una complessiva coerenza Basilare (Sufficiente) 11-10  

L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega connettivi inappropriati Inadeguato 9-1  

3 

CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 
UTILIZZATI PER SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale Avanzato 15-14  

Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti Intermedio 13-12  

Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale Basilare (Sufficiente) 11-10  

La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione Inadeguato 9-1  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA (MAX 40) /100 

PUNTEGGIO TOTALE /20 /100 
7-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
* realizzata sul modello proposto da A. Roncoroni, Il nuovo esame di Stato, A. Mondadori Scuola. 



LICEO CLASSICO “G. LA FARINA” – MESSINA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA * – TIPOLOGIA C 

Alunno/a _______________________________________________  Classe __________________  A. S. 2018/2019 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIV. COMPETENZA  PUNTI Attribuito 

1 
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 
adeguate Avanzato 10-9  

Il testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata Intermedio 8-7  

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente Basilare (Sufficiente) 6  

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione Inadeguato 5-1  

2 COESIONE E COERENZA 
TESTUALE  

Il testo è del tutto coerente e coeso, valorizzato dai connettivi Avanzato 10-9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi Intermedio 8-7  

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati Basilare (Sufficiente) 6  

In più punti il testo manca di coerenza e coesione Inadeguato 5-1  

3 
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico Avanzato 10-9  

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico Intermedio 8-7  

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato Basilare (Sufficiente) 6  

Incorre in diffuse improprietà di linguaggio  e usa un lessico ristretto e improprio  Inadeguato 5-1  

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, 
SINTASSI); USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA  

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia  e appropriata Avanzato 10-9  

Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata Intermedio 8-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura Basilare (Sufficiente) 6  

Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 
presta attenzione alla punteggiatura 

Inadeguato 5-1  

5 
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali Avanzato 10-9  

Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali Intermedio 8-7  

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari Basilare (Sufficiente) 6  

Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi Inadeguato 5-1  

6 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili Avanzato 10-9  

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale Intermedio 8-7  

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale Basilare (Sufficiente) 6  

Non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative Inadeguato 5-1  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE (MAX 60) /100 

INDICATORI SPECIFICI TIP. C DESCRITTORI LIV. COMPET ENZA PUNTI Attribuito 

1 

PERTINENZA DEL TESTO 
RISPETTO ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE DEL TITOLO 
E DELL’EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

Il testo è pienamente pertinente (titolo efficace e paragrafazione funzionale, se 
presenti) 

Avanzato 10-9  

Il testo è nel complesso pertinente (titolo e paragrafazione opportuni, se presenti) Intermedio 8-7  

Il testo è accettabile (titolo e paragrafazione sufficientemente adeguati, se presenti) Basilare (Sufficiente) 6  

Il testo è parzialmente pertinente alla traccia Inadeguato 5-1  

2 
SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE DELL’ESPOSIZIONE 

L’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa Avanzato 15-14  

L’esposizione è ordinata e lineare Intermedio 13-12  

L’esposizione è abbastanza ordinata Basilare (Sufficiente) 11-10  

L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente Inadeguato 9-1  

3 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

I riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione Avanzato 15-14  

I riferimenti culturali sono corretti e congruenti Intermedio 13-12  

Argomenta dimostrando una sufficiente preparazione culturale Basilare (Sufficiente) 11-10  

La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione  Inadeguato 9-1  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA (MAX 40) /100 

PUNTEGGIO TOTALE /20 /100 
7-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
* realizzata sul modello proposto da A. Roncoroni, Il nuovo esame di Stato, A. Mondadori Scuola. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA DELL’ESAME DI STATO 

  

INDICATORI

             

DESCRITTORI

             LIVELLO DELLE COMPETENZE

Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato

COMPRENSIONE  DEL  SI-
GNIFICATO  GLOBALE  E
PUNTUALE DEL TESTO

Comprensione del signifi-
cato  del  testo  nel  suo
complesso.
Interpretazione  del  testo
nei suoi aspetti tematici   e
comprensione del messag-
gio dell’autore.
Rispetto dei vincoli della  
consegna (completezza 
della traduzione).

1-1,5 2-3 3,5 4-5,5 6

INDIVIDUAZIONE DELLE 
STRUTTURE MORFOSIN-
TATTTICHE

Conoscenza  e  decodifica
delle  strutture morfologi-
che e sintattiche del testo,
attraverso  l'individuazio-
ne e il loro riconoscimen-
to funzionale.  

1 1,5 - 2 2,5 3 – 3,5 4

COMPRENSIONE DEL LES-
SICO SPECIFICO

Riconoscimento  delle  ac-
cezioni lessicali con riferi-
mento al genere letterario
cui il testo appartiene. 1 1,5 2 2,5 3

RICODIFICAZIONE E RESA 
NELLA LINGUA D’ARRIVO

Correttezza grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi).
Padronanza  linguistica  ed
espositiva 

1 1,5 2 2,5 3

PERTINENZA DELLE RI-
SPOSTE ALLE DOMANDE 
IN APPARATO

Aderenza alla consegna e
capacità  di  sintesi.  Se-
quenzialità  logica  degli
argomenti presentati.
Ampiezza  e  precisione
delle conoscenze culturali,
anche con citazioni di fon-
ti appropriate e riferimenti
interdisciplinari.
Espressione  di  giudizi  e
valutazioni personali,  con
presenza di spunti critici.

1 1,5 2 2,5-3,5 4

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO              /20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE SECONDO LE INDICAZIONE DEL
MIUR SUL COLLOQUIO ORALE DELL’8 APRILE 2019*

ALUNNO/A__________________________________ CLASSE_____SEZIONE_____ INDIRIZZO________

PARAMETRI DI RIFERIMENTO IN RE-
LAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL
COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO

LIVELLO RAGGIUNTO PER CIASCUN PARAMETRO
In termini di competenze, abilità e conoscenze

INSUFFICIENTE
1-2

SUFFICIENTE
3

BUONO
4

OTTIMO
5

Analisi di testi, documenti, esperienze, pro-
getti e/o problemi proposti dalla commis-
sione, in conformità al percorso didattico
delineato dal documento del consiglio di

classe, comprese le competenze di comuni-
cazione sviluppate nell'area linguistica, uti-
lizzando le conoscenze acquisite e metten-
dole in relazione per argomentare in ma-
niera critica e personale, anche attraverso

la lingua straniera.
Esposizione delle esperienze svolte nel-

l'ambito dei percorsi per le competenze tra-
sversali e l'orientamento, previsti dal decre-
to legislativo nr. 77/2005. Descrizione atti-
vità svolta, collegamento con le competen-
ze acquisite e ricadute di tipo orientativo.

Valutazione delle attività, dei percorsi e dei
progetti svolti nell'ambito di Cittadinanza e
Costituzione, illustrate nel documento del
consiglio di classe coerentemente con gli

obiettivi del PTOF.

Capacità di argomentare sulle risposte for-
nite anche con riferimento alle prove scritte

utilizzando efficacemente le competenze
che caratterizzano il profilo educativo, cul-
turale e professionale dell'indirizzo di studi

prescelto. 

PUNTEGGIO TOTALE
_______/20
(in numeri)

__________/venti
(in lettere)

La commissione d’esame

* “Non vi è una griglia nazionale (non è prevista dal D.Lgs 62/2017), anche perché le situazioni di contesto sono molto diversificate
L’esperienza degli anni scorsi può essere utilissima per costruire una griglia.
Si consiglia di adottare una griglia «integrata», non divisa in sezioni (cioè punteggi diversi per le diverse parti): gli obiettivi sono gli stessi, 
sono gli strumenti utilizzati ad essere diversi
Gli Indicatori inseriti nella griglia faranno riferimento agli obiettivi di apprendimento, in termini di competenze, abilità e conoscenze
Non è stabilita dalla legge una soglia di sufficienza”
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