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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’esigenza 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 clas-

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

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

schiacciato, 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 coerenza 

tra i compiti istituzionali e i cambiamenti della società e della cultura attraverso la trasmissione e 

la dinamica interpretazione dei valori e dei saperi del mondo classico e del mondo contempora-

neo. 

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 indi-

rizzo, tramite i profili definiti nelle Linee Guida emanate dal MIUR a completamento dei decreti at-

tuativi 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 così articolate: 

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 solu-

zioni. 

· 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-
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co e culturale; 

- cura dell’esposizione orale adeguata ai diversi contesti.  

· Acquisizione in inglese di competenze comunicative, di comprensione, esposizione scritta e ora-

le 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 

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 tradi-

zioni 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 pro-

cedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applica-

te.  

· 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 
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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 C.d.C 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 di-

verse 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  

   Flessibilità dell’impianto formativo e funzionalità dei contenuti di tutte le discipline 

generali 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  
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   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-
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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 

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 
INFORMATICA  

(1°-2° ANNO) 

3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 

(Biol. Chim. Scienze della Ter-
ra) 

2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

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 è costituita da 23 allievi (15 di sesso femminile e 8 maschile).  Il gruppo, che presenta 

delle caratteristiche eterogenee, nel corso di questi anni ha fatto emergere delle dinamiche parti-

colari, legate non solo all’alternanza di diversi docenti,  che non hanno potuto garantire la continui-

tà didattica, ma anche a una certa “indolenza”, caratteristica  iniziale della classe  che, manife-

standosi in discontinuo impegno nello studio, ha richiesto interventi mirati volti a promuovere una 

più intrinseca motivazione che si è  gradualmente concretizzata in  evidenti progressi rispetto alla 

situazione di partenza  in relazione anche alle specificità di ciascuno. 

Di conseguenza, all’interno della classe, si delineano dei gruppi che evidenziano caratteristiche 

ben definite: alcuni mettono in luce buone capacità di osservazione e deduzione, adeguate com-

petenze traduttive associate ad una eccellente abilità espressiva, altri invece rivelano, in alcune 

discipline, ancora qualche fragilità nonostante il tentativo di migliorare le proprie performances as-

sociato ad un più solido e proficuo impegno scolastico. 

Le capacità di tutti però nell’affrontare in maniera adeguata le verifiche sommative delle varie di-

scipline ha permesso che le valutazioni conclusive degli anni scorsi fossero sempre complessiva-

mente positive.  

Come molti coetanei tre ragazze della classe hanno trascorso periodi più o meno lunghi all’estero 

(Brasile, Russia, Irlanda) e grazie a questa esperienza, al loro ritorno, hanno dato prova di aver 

acquisito una buona conoscenza della lingua inglese, riscontrabile soprattutto nella comunicazio-

ne orale. 

All’interno è presente un soggetto 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 accerte-

ranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel detta-

glio motivazioni 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). 

Dal percorso effettuato nel corso degli anni emerge una buona e proficua capacità introspettiva, 

determinante nella propria crescita formativa e, pur mantenendo le proprie fragilità e difficoltà, non 

ha mai influito sugli equilibri di classe in maniera negativa, anzi, specialmente negli ultimi anni, ha 

contribuito a creare una vivace dialettica all’interno del gruppo 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
Composizione consiglio di classe 

 
 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Canni Valentino Religione 

Morabito Santa Italiano 

Alesci Francesca Latino 

Colosi Maria Antonietta Greco 

Salvatore Patrizia Filosofia e Storia 

Borghetti Fiorella Inglese 

Santagati Giovanni Matematica 

Rapisarda Giovanni Fisica 

De Lea Carmela Scienze 

Natoli Rosaria Storia dell’arte 

Chillè Carmela Scienze Motorie 

 
Continuità docenti 

 
 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione Canni Canni Canni 

Italiano Morabito Morabito Morabito 

Latino Alesci Alesci Alesci 

Greco Lo Castro Colosi Colosi 

Storia Salvatore Salvatore Salvatore 

Filosofia Salvatore Salvatore Salvatore 

Inglese Borghetti Borghetti Borghetti 

Matematica Giliberto Santagati Santagati 

Fisica Giliberto Giliberto Rapisarda 

Scienze De Lea De Lea De Lea 

Storia dell’Arte Vanadia Vadalà Natoli 

Scienze Motorie Chillè Chillè Chillè 
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Composizione e storia classe 

 
 

No                       ALUNNO Provenienza 

1      

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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21    

22    

23    

Alunni che hanno effettuato lo scorso anno all’estero 
 

   

   

   

 
 

STORIA DELLA CLASSE 
 

Risultati dello scrutinio finale dei precedenti anni scolastici 
 

 
 

III anno 
 

Numero studenti 
promossi  

Numero 
studenti non promossi 

23 1 

 
IV anno 
 
 

Numero studenti 
promossi  

Numero 
studenti non promossi 

23 --- 
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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 ri-

spetto della normativa e delle sue prerogative, 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 de-

terminano, 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 ge-

stione di tale momento 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 ha operato collegialmente valutando, con la necessaria attenta oculatezza, i risultati ottenu-

ti dall’allievo nelle singole discipline, considerandoli 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 nel-

la loro globalità, ricostruendo 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 continua 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 accertati, soprattutto in casi che prospettano difficoltà, ca-

renze o scarso profitto. 

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

seguenti: 

1. 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, nell'ambito delle competenze, tra il 

livello individuale di partenza e quello finale; 
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2. l’evoluzione del rendimento scolastico durante l’anno, anche con l’aiuto degli interventi di 

recupero e di sostegno; 

3. 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 determi-

nazione a raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento e, nella condotta, un apporto 

costruttivo al dialogo educativo e formativo, che superi il puro rispetto delle regole discipli-

nari; 

4. 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); 

5. 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 conoscenze acquisite; 

6. 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 condizione che di norma determina da parte dei Consigli di classe la non ammis-

sione alla classe successiva in sede di scrutini finali. 

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

intermedi viene mantenuto il doppio voto (scritto o pratico e orale) nelle discipline italiano, latino, 

greco, inglese, scienze motorie; fanno eccezione il latino ed il greco delle quarte ginnasiali che nel 

primo scrutinio intermedio hanno un voto unico, e la matematica 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 Formativa. 

 

 

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 ri-
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portata; 

- viene poi attribuito il credito scolastico nella misura massima o minima prevista ed indi-

viduata mediante la considerazione dei seguenti elementi: la costanza dell’impegno, la par-

tecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica; la partecipazione 

ad attività extracurricolari offerte nell’ambito del POF e l’eventuale presenza di crediti for-

mativi riconosciuti dal Consiglio di classe. 

Nel caso di attribuzione del credito a seguito di sospensione del giudizio, potrà essere attribuito il 

massimo della fascia solo in presenza di risultati soddisfacenti nelle prove di verifica intese ad 

accertare il recupero dei debiti formativi e in applicazione dei criteri sopra indicati. 

I punteggi attribuibili sono indicati nella tabella più sotto riportata, allegato A della Gazzetta Ufficia-

le 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 necessità di una “rilevanza qualitativa” delle esperienze riconoscibili come cre-

dito formativo, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 

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

vono, 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 tutela dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, lavoro; 

c. essere precisamente documentate. 

Le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno essere rilasciate da istituti accreditati 

dagli enti certificatori (per esempio: British Council, Goethe-Institut) e quelle relative ai corsi di mu-

sica dal Conservatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto concerne le attività sportive le certifica-

zioni dovranno attestare il tesseramento a federazioni affiliate al CONI o ad enti di promozione 

sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei. 
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TABELLA Credito scolastico – Punti 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno sco-

lastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla pre-

cedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 

dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse 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 pun-

teggio 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 idoneamen-

te documentate.  
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INSEGNAMENTO CON APPROCCIO CLIL 

STORIA 
DOCENTE PROF.SSA Patrizia Salvatore 

 Topic of the 
MODULE Plan 

THE CRISIS OF 1929 AND THE NEW DEAL 
1. Economic and social transformations between the Two World Wars 

(with a philosophical intersection: the Marxist analysis of capitalistic 
society-what is alienation?) 

2. The great depression 
3. A democratic response to the crisis: the New Deal 

Students level A2, B1, B2, C1 
Time 15 hours 

Content Unit 1 
 
Economic and so-
cial transfor-
mations between 
the Two World 
Wars 

 

 The development of a mass producing society 

 Assembly lines 

 What is alienation?  

Content Unit 2 

The great depres-
sion 

 The instability of the International Monetary System 

 The United States in the 1920s from economic growth to financial 
collapse 

 Overproduction in industry and agriculture 

 Speculation and easy money 

 The Crash of 1929 and the Great Depression 

 A global crisis 

Content Unit 3 
A democratic re-
sponse to the cri-
sis: the New Deal 

 Relief, reform, recovery 

 The first hundred days 

 The New Deal and the African Americans 

 Challenges to the New Deal 

Communication 
Skills 

 

 Identifying meanings and classes of words (social and economic 
semantic area) 

 Listening  

 Reading  

 Interpreting information and quotes and rephrasing them 

Cognitive Skills 
 

LOTS  
Knowledge 

 Remembering 

 Identifying 
Understanding 

 Explaining 

 Comparing/contrasting 

 Discussing 
Applying 

 Complete 

 classify 
HOTS 
Analysis 

 Finding the meaning of the keywords from the context and surfing 
the Internet 

 Comparing American society before and after the Crash 

 Analysing the causes of the Crash 
Synthesis 

 Drawing inferences from primary and secondary sources 
Evaluation 
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 Evaluating the political, cultural, social and economical context in 
which the Crash occurred 

 Discussing in group and giving opinions 

 Interpreting data and sources and making hypothesis 

 Discussing historical-philosophical views 

Culture  
 

 Being aware of the risk of a crash 

 Thinking about the role of the government in economical policy 

 Being aware of the cultural and social changes determined by 
different economic aspects  

Methodology  Learner-centered teaching methods. By this approach, used also teaching 
my subjects in Italian language, I shifted the focus of activity from me to the 
learners. These methods include active learning (in which students solve 
problems, answer questions, formulate questions of their own, discuss, ex-
plain, debate, or brainstorm during class); cooperative learning (in which 
students work in teams on problems and projects under conditions that as-
sure, both positive interdependence and individual accountability); and in-
ductive teaching and learning (in which students are first presented with 

challenges, questions or problems, in order to learn the materials in the 
context of addressing the challenges).  

Materials/ Re-
sources 

 Listening and reading: The development of a mass producing 
society; assembly lines; overproduction in industry and 
agriculture-speculation and easy money-the crash of 1929 and 
the great depression; a global crisis; Roosevelt’s revolution; 
Roosevelt’s economic programme; popular consensus; the 
effects of New Deal 

 Images: The stock Exchange 

 Video clip: Chaplin, from Modern Times “Assembly lines” 

https://youtube/naXCAyNw-7w 

 Video clip: Marx’s Theory of alienation  
https://youtu.be/PZ4VzhIuKCQ 

Places Classroom – Home 
Steps  
Procedure tasks + 
Scaffolding 

Scaffolding (Glossary – Verbal and visual organizers – Eliciting previous 
knowledge – Pre-task, while-task and post-task activities) 
Steps  

 Brainstorming/warming –up in order to motivate learners: What do 

you know about the great depression in the United States in the 
1930s? What do you want to know? 

And to recall previous knowledge: What does “crisis” mean; A mass produc-
ing society is also a consumer society? And in the USA? What does aliena-
tion mean? 
 And to identify the key words: what does it mean? (‘crash’, ‘consumer de-

mand’, ‘share’, ‘stock exchange’, ‘stock exchange index’….) 

 Cooperative learning:  
Lead –in  
Vocabulary “Match the following words to their corresponding synonyms or 
definitions”  

 Listening firstly  
and then listening and reading: The development of a mass producing soci-
ety-The U.S.A. in the 1920s: from the economic growth to financial col-
lapse- Overproduction in Industry and agriculture-Speculation and easy 
money-The crash of 1929 and the great depression- a global crisis-
Roosevelt’s programme 

 Pair work After watching the videos: what is alienated work? Discuss  

 Pair work: Underline the key words-Underline the unknown words-
guess the meaning from the context 

Check your understanding  
 Are these statements true or false? Correct the false statements  

https://youtube/naXCAyNw-7w
https://youtu.be/PZ4VzhIuKCQ
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 Pair work: After reading the texts choose the correct heading for 
each paragraph 

 Pair work: Guess, also surfing the internet, the meaning of these key 
economic words and concepts: 

Consumer Demand, Gross Domestic Product, Purchasing Power, Reces-
sion, share, Stock Exchange, Stock Exchange Index 

 Cooperative learning: List the main causes of the Wall Street Crash 
and their subsequent effect on America. Then create a mind map 

In pairs, ask each other the following questions. Make sure your an-
swers include the specific vocabulary of the Module. You may find it 
helpful to refer to the text 

1) What economic transformations did the United States experience 
after World War I? 

2) What was Ford’s most innovative idea? 
3) How did an assembly line work? 
4) What is alienation? 
5) Why the 1929 stock market crash happened? 
6) What are its deep-rooted causes? 
7) What does overproduction mean? 
8) How did the Wall Street Crash affect the whole American economy, 

and then the entire world economy? 
9) Which American president introduced the New deal programme? 

What did it entail? 
10) Why was Roosevelt an extremely popular president? 

STRATEGIES 
EMPLOYED 

BRAINSTORMING Memory Strategies 
Creating mental linkages 

 Associating words 

 Placing new words into context 
Compensation strategies 

Overcoming limitations in speaking and writ-
ing 

 Using a circumlocution or a synonym 
Differentiation: 

 Using adapted materials 
Metacognitive strategies 

Centering your learning 

 Activating background knowledge 

 COOPERATIVE LEARNING Memory Strategies 
Applying images and sounds 

 Using keywords 
Reviewing well 
Cognitive strategies 
Practicing 

 Repeating 
Creating structure for input and output 

 Taking notes 

 Summarizing 

 Highlighting 
Compensation strategies 

Overcoming limitations in speaking and writ-
ing 

 Getting help 

 Using a circumlocution or a synonym 
Metacognitive strategies 
Centering your learning 

 Paying attention 
Evaluating your learning 
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 Self-monitoring 

 Self-evaluating 
Affective strategies 

Encouraging yourself 

 Rewarding yourself 
Social strategies 
Asking questions 

 Asking for clarification or verification 

 Asking for correction 
Cooperating with others 

 Cooperating with peers 
Empathizing with others 

 Developing cultural understanding 

 Listening Memory Strategies 
Creating mental linkages 

 Placing new words into context 
Applying images and sounds 

 Using keywords 
Cognitive strategies 
Receiving and sending messages 

 Getting the idea quickly 

 Using resources for receiving and 
sending messages 

Creating structure for input and output 

 Taking notes 
Compensation strategies 
Guessing intelligently 

 Using linguistic clues 

 Using other clues 
Metacognitive strategies 
Centering your learning 

 Paying attention 
Arranging and planning your learning 

 Organizing 
Evaluating your learning 

 Self-monitoring 

 Self-evaluating 

Expected out-
comes 

Progression in knowledge and understanding as well as in language using  
developing thinking skills and cultural awareness 

Evaluation  Monitoring all the steps of the lesson  
Evaluating the progression in 4C skills as well as participation in group ac-
tivities, interaction with teacher and classmates, punctuality and autonomy 
in tasks.  
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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 

domani, ha la possibilità di svolgere compiti autentici di realtà. In questo modo i vari dipartimenti 

Universitari o gli enti esterni presentano i vari sbocchi occupazioni sotto forma anche di orienta-

mento 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 uni-

versitario e confermata nella nuova decisione del MIUR di cambiare i percorsi in corso d’opera). 

Pertanto gli alunni della classe 5 B 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 Costituente (Prof. 
A. Ruggeri) 

  

28 /01/2019 La giornata della memoria in collaborazione con la Prefettura di Mes-
sina e con l’I.I.S La Farina. 

07/03/2019 Cittadini stranieri e doveri inderogabili (art. 10 Costituzione) (Prof. 
A. Ruggeri) 

  

04/04/2019 Educazione alla legalità: la mafia teme più la scuola o la giustizia. 
Relatore Dott. Governale (Direzione investigativa antimafia) 

08/04/2019 Il paradigma della traduzione: una sfida etica (Prof.sse G. Costanzo- 
P. Salvatore) 

09/05/2019 La liberazione di Moro tra verità storica e propaganda (docenti di 
storia del La Farina) 

17/05/2019 Violenza di Genere: pensieri, opinioni dei giovani. Relatore: Anna 
Fiorentino 

 
In corsivo gli argomenti da trattare entro fine maggio 
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ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN ORARIO CURRICOLARE 
 
 

      
Denominazione 

dell’attività 

 

Sintetica descrizione dell’attività o  

Semplicemente TITOLO 
 

Progetto 

cinema 

Progetto cinema condiviso e incentrato su tematiche legate alla  

comprensione di problematiche sociali e culturali. 

Visione di: 

 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 

Progetto  

Lettura 

Progetto lettura condiviso e incentrato su tematiche  

legate alla comprensione di problematiche sociali e culturali. 

Roberto Alajmo. L’estate del ’78. (12-04-2019) 

 

Tutta  

la classe 

Progetto  

Legalità 

Incontro con l’attore Luigi Lo Cascio  D’Amore, 

Foti,  

La Spada, 

Nicita 
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                                             ELENCO E CONTENUTI DEI PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 

Denominazione  

del progetto 

 

Sintetica descrizione  del progetto N° alunni  

partecipanti 

NOTTE DEL  

LICEO CLASSICO 

Organizzazione dell’evento “la notte dei licei classici” del  

Giorno 11 gennaio 2019 

Tutta la classe 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE Viaggio attraverso i luoghi della memoria: Cracovia,  

Varsavia, Auschwitz 

13 alunni 

SPETTACOLO IN LINGUA  BREXIT Tutta la classe  

RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE Le Troiane  di Euripide  

Teatro greco di Siracusa ( 05/06/2019) 

Tutta la classe 

 

. 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Attività  

“Sicilia orienta” Fiera del Mediterraneo Palermo 

International Skills Meeting Rassegna internazionale delle competenze 

Orientamento Bocconi 

Facoltà di Fisica Messina 

Facoltà di Giurisprudenza Messina 

Open day Dipartimento di civiltà antiche e moderne Messina 

 Open day Facoltà di Scienze Politiche e giuridiche Messina 

Settimana  del Diritto Sportivo presso Università di Messina 

Geotour: Dipartimento di Scienze Papardo  (Magazzù e Nicotina 
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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 , documenti, pro-

blemi  per verificare l’acquisizione di contenuti e di metodi propri della singola disciplina, nonchè la capaci-

tà di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e perso-

nale, ma non è stato possibile (in assenza di una precisa programmazione prevista dall’inizio dell’anno sco-

lastico) 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: 

1) Tempo e Memoria 

2) Infinito, finito e limite 

3) Infanzie e Poiesis 

4) Il male di vivere 

5) Resistenza e opposizione 

6) Eros e Agape 

7) Rivelazione, svelamento e verità 

8) Lavoro, energia e forza vitale 

9) Flusso di coscienza e libertà 

10) Intellettuale e potere 

11) Il viaggio 

12) Individuo e massa 

13) Essere per la morte 
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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 21/05/2019 

 

Si sceglieranno testi presenti nella programmazione delle varie discipline. 
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TERZA 
SEZIONE 
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RELAZIONI  
MATERIA:  Religione cattolica 

 
 

 
DOCENTE:  Prof. Valentino Canni 
 
 
La classe, composta da 23 alunni, possiede complessivamente una buona conoscenza dei conte-
nuti 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. 
 

 
 
 

 

 
TESTI E MATERIALI: 

Religione e religioni + CD ROM volume unico. Bocchini Sergio. 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
lezione dialogata 
lavori di gruppo 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: verifiche orali  

 

 
 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO non sono state effettuate attività di recupero 

 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Le linee essenziali del programma sono state sviluppate. 
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                                                                  ELENCO DEI CONTENUTI 
 
 

  

 Diritto canonico e diritto ecclesiastico. 

 L'Eutanasia. 

 Sant'Eustochia Smeralda Calafato. 

 Analisi andamento didattico disciplinare del primo quadrimestre.  

 La lealtà del e nel "dialogo". 

 L'"attualità" della Quaresima. 

 Processo a Gesù di Nazareth (Vittorio Messori).  

 Le domande esistenziali. 

 Analisi teologica della quarta domanda esistenziale: "Cosa voglio?".  

 Fides et ratio. 

 La figura del Sommo Pontefice  e il "Capo di Stato" della Città del Vaticano.  

 Il Natale: trattazione socio-filosofica. 

 Shoah 

 Papa Francesco e i viaggi apostolici 

 La teologia morale. 

 Il tempo è Galantuomo e Dio è Padre buono. 
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MATERIA:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

     
 
DOCENTE:   SANTA MORABITO 
 

 

 
TESTI E MATERIALI: 
 Autori: R.Carnero/G.Iannaccone  Al cuore della letteratura: Il primo Ottocento /G.Leopardi/ il se-
condo Ottocento/ dal Novecento a oggi  vol.4-5-6- Treccani 
Antologia dantesca: Mineo.  Divina Commedia a cura di Mineo/Cuccia. Palumbo 
Fotocopie / mappe concettuali di approfondimento 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Nel corso dell’anno scolastico le metodologie didattiche adottate hanno tenuto conto degli argo-
menti trattati, della disponibilità della classe, della loro presenza effettiva in aula e partecipazio-
ne/interesse alle proposte tematiche: lezioni frontali, lezioni dialogate, studio guidato, riflessioni e 
approfondimenti mediante letture critiche comparate, presenti nei testi, lavori di gruppo ed eserci-
tazioni di scrittura. Si è proceduto non solo seguendo la scansione cronologica, ma anche per ge-
neri e per temi, come si evince dal programma allegato. 
Per l’alunna DSA sono state utilizzate le strategie individuate nel Consiglio di Classe 
 
 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE  
Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle conoscenze letterarie affrontate nel qua-
drimestre. Si è fatto ricorso alle verifiche tradizionali, precisamente interrogazioni sul materiale 
trattato e verifiche scritte ovvero analisi di testi in prosa e in versi, trattazioni sintetiche, e soprattut-
to le simulazioni ministeriali di prima prova, secondo le indicazioni ministeriali. 

 
 

 
 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO   
Le attività di recupero si sono svolte in itinere mediante approfondimenti tematici e letture specifiche ai 
periodi letterari analizzati. Alla fine del primo quadrimestre è stato prevista una settimana con pausa didat-
tica al fine di consolidare le competenze acquisite. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Nel complesso la classe ha raggiunto positivamente gli obiettivi 
prefissi, pure con diverso grado di preparazione in relazione all’ impegno, all’ interesse  e 
alla capacità di ciascun allievo. In linea con le indicazioni del Dipartimento di Italiano del 
Triennio del Liceo classico “G La Farina” quasi tutti gli studenti della classe 3B, in maniera 
differenziata, hanno conseguito i seguenti obiettivi didattici: 
Conoscenze: 
Potenziamento del bagaglio lessicale e del linguaggio specifico della disciplina per la ge-
stione della comunicazione scritta e orale. 
Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura dei 
canti del Paradiso dantesco (circa 6/ 7). 
Conoscenza della letteratura italiana dal Romanticismo al secondo Novecento 
Conoscenza delle poetiche degli autori più significativi del periodo letterario che va da Man-
zoni al secondo Novecento 
Abilità: 
Produzione sia oralmente che per iscritto, di testi coerenti, coesi e di tipo personali 
Rielaborazione criticamente dei contenuti appresi. 
Potenziamento della capacità di produrre testi strumentali utili allo studio di ogni disciplina 
(appunti, brevi sintesi, schemi, mappe concettuali). 
Competenze 
Acquisizione di   solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare 
all’interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato 2018/2019 
 Lettura   e corretta   interpretazione di un testo, cogliendone non solo gli elementi tematici, 
ma anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici. 
 Capacità di produrre   collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, 
contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 
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NEOCLASSICISMO 

PREROMANTICISMO 

Temi Autore Testo Testo Testo 

 Edmond Burke 
 

 

Il bello e il sublime   
vl.4pag26 

 

  

 

Il ROMANTICISMO 

 

 

 

 
Il popolo e la storia 

 F. Schhegel 

 

 

 
G;Fichte 

Il sentimento come 

essenza spirituale  

vol.4 pag 29 

 Lo spirito e l’identità 
del popolo .nazione 

pg.32 

 

  

  La polemica tra classici-

sti e romantici in Italia 

Madame de 

Stael 

Sulla maniera e 

l’utilità delle traduzio-
ni pag.37 

P.Giordani : A 

difesa del Clas-
sicismo:la rispo-

sta di “un italia-

no”pag,39 

 G.Berchet:La poesia 

dei morti e la poesia 
dei vivi pag.40 

ALESSANDRO 

MANZONI 

La partecipazione al mo-

vimento romantico 

A.Manzoni Lettera sul Romantici-

smo pag 266 

  

 La conversione religiosa  Inni Sacri:La Penteco-

ste pag259 

  

  Storia e Provvidenza   Odi:Il Cinque Maggio 

pag270 

  

 L’impegno politico-

patriottico 

 Tragedie:Adelchi,Coro 

dell’Atto III pag.271 

  

 Il supplizio della co-

scienza 

L’angosciosa 

notte 

dell’Innominato 

I promessi Sposi cap 

21 pag 323 

  

GIACOMO LEOPARDI L’indefinito ela rimem-

branza 

Leopardi Zibaldone(1744-

1747)pag33 

Zibaldone(1987-

88)pag 33 

 

 L’inutile ricerca del pia-

cere 

La felicità non 

esiste. 

Zibaldone(165-

167)pag 46 

L’illusione della 

felicità 

Canti:Il sabato del 

villaggio pag 135 

 Il male universa-

le/Malvagità della Natura 
e solidarietà tra gli uomi-

ni 

Il giardino del 

dolore  
 

L’inganno della 

natura  

Zibaldone(4174-

75)pag48 

Operette mora-

li:Dialogo della 
Natura e di un 

Islandese pag52 

Canti:A Silvia  pag 

112 
 La Ginestra o il fiore 

del deserto pag141 

      

 

 

LEOPARDI 

L’immaginazione oltre i 

limiti spazio temmpora-

li.L’ineluttabile trascor-

rere del tempo 

  Canti: l’infinito pag 

100 . 

 

  La sera del di’ di fe-
sta pag,106 

  

SECONDO 
OTTOCENTO 

:L’ETA’DEL 

POSITIVISMO 

Il trionfo della scienza 
 

Tendenze ideologiche   

A,Comte  
 

 

C,Marx e 

F.Engels 

La sociologia come 
“fisica sociale”pag 20 

Vol 5 

Oppressori e oppressi 

pag 22 

  

 LA SCAPIGLIATURA Una ribellione morale e 

letteraria 

E:PRAGA  

Preludio vol 5 
pag 92 

   

IL  NATURALISMO E 
VERISMO 

La ricerca del “vero”  G. Verga  
Un manifesto” 

del verismo ver-

ghiano 

Prefazione all’amante 
di Gramigna  da vita 

dei Campi pag182 

  

 GIOVANNI VERGA  Una vittima nel mondo 

dei vinti  

  Rosso  Malpelo (vita 

dei campi)pag186 

Il commiato de-

finitivo di Ntoni  

 I Malavoglia  capito-

lo 15 pag 252 

 Il possesso come ragione 

di vita  

  La Roba /Novelle ru-

sticane) pag 208 

  

IL 

DECADENTISMO:DUE 

FILONI 
COMPLEMENTARI:IL 

SIMBOLISMO E 

L’ESTETISMO  

Il disagio esistenziale 

La crisi del ruolo 

dell’artista 
La fuga nell’altrove 

C.Baudelaire  La perdita dell’ aureo-

la  pag.320 

L’albatro pag364 
Corrispondenze pag 

369 

P.Verlaine Arte poetica 

Pag323 

 GIOVANNI PASCOLI  Il “fanciullino”/la purez-

za dello sguardo del poe-
ta 

 Pascoli  “L’eterno fanciullo 

che è in noi” il fanciul-
lino I,III,X XII XIV 
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pag391 

 Il conturbante mistero 
della vita  

 Il gelsomino notturno 
.Canti di Castelvec-

chio pag 403 

Arano (Myri-
cae)pag440 

 Lavandare 
(Myricae) 

Pag445: 

 La tragedia della morte 

del padre  

 X Agosto pag.450 Illuminazione/la 

consolazione 

dopo la paura  

Temporale,Il lampo,il 

Tuono pag 458-459 

      

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

 L’estetismo dannunzia-

no 

 

Panismo: fusione 

dell’essere umano nella 

natura 

 D’Annunzio  IL ritratto dell’esteta 

(il Piacere I,cap2) 

 

La pioggia nel pineto 

(Alcyone)pag525 

Il superomismo  Il manifesto del supe-

ruomo (Le vergini 

delle rocce ) pag 507 

 IL PRIMO 

NOVECENTO:cultura 

/crisi dell’oggettività/il 

disagio della civiltà 

La palestra ideologica 

delle riviste  

Papini e Prezzo-

lini  

 Programma sintetico 

(“Leonardo”)pag39 

  

 Tra impegno e disimpe-

gno  

B.Croce Manifesto degli intel-

lettuali antifascisti pag 
43 

  

 Il ROMANZO 
EUROPEO DEL PRIMO 

NOVECENTO:le caratte-

ristiche del romanzo con-

temporaneo . 

 Sintesi/mappa concet-
tuale   pag113 

    

ITALO SVEVO La concezione della lette-

ratura 

 Svevo “fuori dalla penna non 

c’è salvezza”(saggi e 
pagine sparse)pag 

Inettitudine e 

sanità 

Senilità 

cap.1:L’inconcludente 
“senilità” di Emilio 

pag135 

 Malattia,mistificazione 

,menzogna ,autoinganno  

La coscienza di 

Zeno cap 3 

Il vizio del fumo 

e le” ultime si-

garette”pag154 

Natura, civiltà e di-

struzione  

La coscienza di 

Zeno cap8  

“La vita attuale è 

inquinata alle 

radici”pag172 

 

LUIGI PIRANDELLO La poetica 
dell’umorismo: “avver-

timento e sentimento del 

contrario” 

Pirandello Il segreto di una biz-
zarra vecchietta 

(l’umorismo) parte II 

capp. 2-6 pag 208 

Il vitalismo. 
La pazzia.Il con-

trasto tra “forma 

e vita.” La follia 

della salvezza 

 Forma e vi-
ta(L’umorismo parte 

II .5)pag214 

.Novelle per un an-

no:Il treno ha fischia-
to pag216 

 L’io diviso 
 

La macchina e 

l’alienazione 

  Uno ,Nessuno e cen-
tomila I,cap1: mia 

moglie e il mio naso 

pag231 

La riduzione 
dell’uomo a 

macchina  

Quaderni di serafino 
Gubbio operatore 

,Quaderno primo pag 

237 

“Il fu Mattia Pascal”genesi 

,trama temi ,tecniche nar-
rative  

Una lanterna per cercare 

la verità 

La filosofia del 

lanternino  
cap 13 p274 

   

La narrativa italiana del  

primo Novecento:il ro-

manzo della crisi pag297 

 ALBERTO 

MORAVIA 

La paralisi della vo-

lontà 

 Gli Indifferenti: 

L’impossibilità 

di uccidere pag 
320 

 

 

ILCREPUSCOLARISMO:  

il gusto 

dell’abbassamento,la 

mancanza di certez-

ze,l’inettitudine,la malat-
tia e la morte 

S.CORAZZINI Desolazione 

del,povero poeta sen-

timentale (Piccolo li-

bro inutile) pag360 

  

IL FUTURISMO La rivoluzione letteraria  
F..MARINETTI 

Il primo Manifesto pag 
389 

Aldo Palazzeschi 
:Chi sono?pag 

302 E lasciatemi 

divertire! Pag 

394 

 

LAPOESIA ITALIANA  

DEL  PRIMO 
NOVECENTO:IL fram-

mentismo  della” Voce” 

 Il classicismo della “Ron-

Un tramonto estivo e 

l’angoscia  del poeta  

Dino Campana  Canti orfici 

,L’invetriata pag 415 
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da” 

 GIUSEPPE UNGARETTI La poesia tra autobiogra-
fia e ricerca dell’assoluto 

 G. Ungaretti  Sentimento del Tem-
po : La madre pag437 

Il dolore perso-
nale e universale 

Il dolore:  
Non gridate più 

pag440 

 L’Allegria” La poesia come viaggio 

nel profondo di se’ 

 Il porto sepolto 

pag 451 
 

Mattina pag 470 

La vita vince sulla 

morte 
 

L’umana resistenza al 

dolore  

Veglia pag462 

 
Fratelli pag 456 

Soldatipag 473 

Sono una creatura 

pag458 

 UMBERTO SABA  La concezione della 

poesia  

 Quello che resta 

da fare ai poeti: 

La poesia onesta  
pag509 

 Autobiografismo e 

confessione  

 Ernesto: La 

scoperta dell’ 

eros pag 513 

 

  

Lettura critica :Significato 

del realismo di Saba di 

Franco Fortini 

La donna come parte del-

la natura  

 Il Canzoniere: 

A mia moglie 

pag527 

La sofferenza univer-

sale  

 L’ infinito nell’umiltà 

 La capra pag 

530 

 

Città vecchia pag 
532 

 

 EUGENIO MONTALE Memoria e autobiografia  Le occasioni:La 
casa dei doga-

nieri pag 566 

 Non recidere 

,forbice, quel 
volto pag 582 

 Il ricordo di una vita 
insieme  

 Satura:Ho sceso 
dandoti il brac-

cio,almeno un 

milione di scale 

pag584 

 

 Una poetica in negativo. 
 

Il male di vivere : le im-

magini della sofferenza 

universale 

Ossi di sep-
pia:Non chie-

derci la parola 

pag 601 

 
Spesso il male 

di vivere ho in-

contrato pag 606 

 I limoni pag 594 La natura  come 
metafora  esi-

stenziale 

Meriggiare pallido e 
assorto pag603 

 ERMETISMO E 

DINTORNI : 

SALVATORE 
QUASIMODO 

 La parabola della vita 

umana  

 Acqua e terre: 

Ed è subito sera 

pag637 

 Ambiguità e aridità 

dell’esistenza 

 Oboe Sommerso 

pag 640 

 Uomo del mio tempo 

pag 642 

 IL NEORALISMO: Con-

testo. I pricipali nuclei te-

matici. 

 La disumanità della vio-

lenza  

 ELIO 

VITTORINI  

 Uomini e no: Imorti 

di Milano cap63-64 

pag704 

PRIMO LEVI  

La fine di un 

incubo 

 La Tregua: la libera-

zione  pag712 

 DANTE ALIGHIERI : 
DIVINA COMMEDIA  

PARADISO  

 Lettura dei canti I, 
III,VI,XI. XII,XVII, 

XXXIII. 

     

  PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI: 

Tempo e memoria. 

Infinito ,finito e limite. 
. 

Infanzia e poie-

sis. 
Intellettuale e 

potere . 

Opposizione e 

resistenza. 

 Eros e agape. Il male 

di vivere. Il viaggio. Il 
flusso di coscienza e 

libertà. 

Rivelazione 

,svelamento e 
verità. Lavoro 

,energia e forza 

vitale. 

 Essere per la morte. 
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MATERIA: LATINO 

 
     

 
DOCENTE: FRANCESCA ALESCI 

 

 

 
TESTI E MATERIALI: 

A. Orlando, A. Agnello “Uomini e voci dell’antica Roma”  3 volume Palumbo Editore 
B. Sintesi audiovisive 
C. powerpoint 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Le metodologie adottate nel corso dell’anno sono state di vario tipo, tenendo conto anche delle va-
rie modifiche che sono state effettuate in relazione al colloquio d’esame e alle innovazioni legate 
alla seconda prova.  Per facilitare la comprensione dei contenuti è stato svolto un percorso struttu-
rato per generi letterari, spesso in armonia con la letteratura greca, senza però tralasciare i quadri 
storico letterari ad essi collegati.  Talvolta è stata data preferenza ai testi in traduzione per permet-
tere una migliore compresione dei temi trattati anche da parte di chi ha sempre mostrato difficoltà 
con la lingua latina L’analisi del testo è stata effettuata   attraverso un  costante esame  sia sintat-
tico-linguistico che stilistico cercando di favorire l’acquisizione di una lettura critica dei brani sup-
portati da ripetuti rimandi intra e interdisciplinari. I ragazzi hanno anche spesso costituito dei grup-
pi di lavoro in classe e a casa risultati proficui per il confronto costruttivo su  tematiche di loro inte-
resse quali l’amore, l’essere per la morte, il viaggio, il tempo, la memoria, l’infanzia, l’intellettuale e 
il potere. 
 Per l’alunna DSA 
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari, il parametro di riferimento è quello 
degli obiettivi riconducibili a quelli della classe. 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di:  
• tempi di elaborazione  
• tempi di produzione  
• quantità dei compiti assegnati  
• comprensione consegne scritte e orali  
• uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe 
mentali e concettuali)  
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
 Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche effettuate di volta in 
volta. Si è fatto ricorso sia a verifiche di tipo tradizionale (compiti in classe e interrogazioni) sia a 
test, prove-saggio, in cui fosse possibile verificare non solo l’acquisizione dei contenuti, ma anche 
la creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, di organizzazione del discorso, di studio auto-
nomo, la padronanza della lingua. 
Per l’alunna DSA: 
Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati accordati 
tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.   
Nelle verifiche scritte che hanno richiesto una produzione personale è stata esclusa dalla valuta-
zione la correttezza ortografica.  
In tutte le verifiche orali, hanno potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui/lei predisposti. Nelle 
traduzioni hanno sempre utilizzato il Dizionario di Latino. 
N.B. Non è stata mai richiesta la lettura dei testi in lingua latina né in prosa né in metrica. 

 

 
 
 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO   
 Le attività di recupero sono state effettuate in itinere ogni qual volta se ne ravvisasse la necessità 
attraverso approfondimenti sulle abilità traduttive e sulle tematiche sviluppate nel corso dell’anno 
scolastico. Alla fine del primo quadrimestre è stato prevista una settimana con pausa didattica al 
fine di consolidare le competenze acquisite ed esaminare le criticità presenti. 
 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissi, pure se con 
diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed 
all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di Latino e Greco del triennio del Liceo Classico 
LA Farina, quasi tutti gli studenti della classe 5B (III B), in maniera differenziata, hanno conseguito 
i seguenti obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
 • approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti lessicali e semantici del-
le tipologie testuali, dei registri stilistici, dei linguaggi specifici delle linee di sviluppo della civiltà let-
teraria latina 
  
COMPETENZE 
 • corretta interpretazione di un testo e moderna decodificazione, lettura, comprensione, traduzio-
ne ed analisi di brani di autori latini 
• applicazione ai classici latini e greci delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate per la 
produzione letteraria italiana 
 ABILITA’ 
 • interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione delle con-
segne fornite, lasciando emergere sensibilità estetica ed attualizzando i messaggi 
• relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti culturali, ad al-
tri autori e alla propria esperienza 
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OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale 
a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, 
disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i do-
centi.  

 
 
 
 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 

STORIOGRAFIA 

Biografia e storiografia: Svetonio Le crudeltà di Caligola, 27 passim, 28 (italiano) pag 437 

Tacito: Germania : La purezza della stirpe germanica (2,1; 4) pag. 516 

                                  Lettura: Tacito futurista  pag. 520 

 Tacito e la sua idea di storiografia:  

Historiae: Il Proemio 1, 1  pag 522-523 

Annales : il Proemio 1,1-2 (italiano) pag 547-548 

                  La clemenza del princeps e il servilismo dilagante  XIV,13  pag. 568-569 

                  Seneca e la sconfitta dell’intellettuale di fronte al potere XIV,52-56 

                  La morte di Seneca            XV,63-64 pag 580 

 

FILOSOFIA 

Seneca: De ira I,1 (italiano) pag 98-99 

              L’Humanitas: Epistulae Morales ad Lucilium   

              Homo sacra res homini 95, 51-53  pag 102-103 

               Il male di vivere: La nausia: Epistulae  Morales ad Lucilium 24, 25-26 pag 128-129              

 Lettura:  Noia e Male di vivere: antichi e moderni. Pag 129-131 

Il tempo e la morte: L’uomo non sa vivere 1-3 pag 139-140 

 Lettura: Essere per la morte e angoscia in Martin Heidegger pag 143-144 

 

Il tempo:  Solo il saggio vive interamente il suo tempo  De brevitate vitae 14, 1-2; 15,5; 16,1 pag  

148-149 

S. Agostino. Cos’è il tempo? Confessiones XI,14,17-  XI,15,18 

Seneca: Oedipus vv 915-979 (italiano) pag 166-169 

Psicologia e Teatro.  L’accecamento di Edipo: senso di colpa e volontà di autopunizione: 

Seneca: Il furor. La vendetta di Medea. Vv 891-977 (italiano) pag 152-153 
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La filosofia del parvenu :   Petronio: Satyricon, Avere è essere: le preferenze di Trimalcione 50- 

                                                                              52,3 8 ( fragilità della condizione umana) 

                                                            Trimalcione e la morte 34,6-10 

                                                                                       71-72,4 pag 275-276 

Lettura John Sullivan,. Trimalcione: realismo non satira. Pag 277 

 

Filosofia e Magia: Apuleio Apologia, 26-27 1-3 (italiano) Pag 601 

 

Teologia:  S. Agostino De civitate Dei  XIV,28 Origine e caratteristiche delle due civitates.  

Pag 725 

  

ORATORIA 

Seneca il vecchio: Controversiae e suasoriae 

Quintiliano: Istitutio oratoria I,1,1-3  Ottimismo pedagogico  pag 379 

                                                    I,8 13-18 Alla scuola del grammaticus pag 393 

                                                     X,1,  passim I giudizi di Quintiliano. Pag 377 

Plinio il giovane:  l’oratoria encomiastica.  Un encomio adeguato al nuovo princeps.  Panegirico a 

Traiano,2 (italiano) pag 431 

Tacito: Dialogus de oratoribus 

Apuleio: I Florida XIII La voce del sapiente deve essere omnicana. Pag 600 

 

ROMANZO 

Petronio: la novella milesia : la signora di Efeso. Satyricon 110,8-113,2  Pag. 261 

                                                    La cena di Trimalcione Satyricon 27;47,1-7  pag 270 

Approfondimento: J.P.Sullivan da “Il Satyricon di Petronio: uno studio letterario” Trimalcione : rea-

lismo non  

satira. 

Apuleio:  Metamorfosi I 1-3 Esordio (italiano)  pag 606 

                 Metamorfosi IV,28 pag 608 

 

SATIRA 

Persio         Dichiarazione di poetica  Satira I,1-14  pag 222 
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Giovenale   Alcuni buoni motivi per scrivere satire: Satire, I, vv 22-36 pag 470 

                     Contro gli omosessuali: i culti misterici dei maschi: Satire, II, vv 82-103; 110-116  

                     (italiano) pag 473 

                     Contro le donne: Messalina, la meretrix Augusta. Satire, VI, vv 114-132 pag 479 

                    

EPIGRAMMA 

Marziale.               Versi lascivi ma vita onesta  Epigrammi I,4 pag 346 

                                Mestieri: i medici. I,47- I,30- V,9- VI,53 pag 348 

                                Epigramma funerario. Epicedio per la piccola Erotion Epigrammi V,34 pag 357 

                                 Memoria e paralleli: Edgar Lee Masters e l’Antologia di Spoon River pag 359 

                                 Inquietudini, desideri, riflessioni esistenziali : Stanchezza di cliente.  

                                   Epigrammi X,74  Pag 360 

                              La villa di Faustino a Baia.                    Epigrammi, III,58 pag 361 

 

POESIA EPICA 

Lucano: Proemio Bellum civile I, vv1-32  pag 188 

 Valerio Flacco: Argonautica- L’incontro notturno di Medea con Giasone  VII,vv371-406 (italiano) 

pag 329 

 

Tutti i testi  trattati hanno previsto il riferimento al quadro storico letterario a cui appartengono. 
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA GRECA 
 
DOCENTE: COLOSI MARIA ANTONIETTA 
 

 

TESTI E MATERIALI: M. Pintacuda  - M. Venuto, Grecità, vol 3  ed. Palumbo 
Euripide, Alcesti (commento a cura di F. Nenci) ed. Simone 
Documenti on line  da fonti web e da estratti di testi in consultazione presso la 
Biblioteca Paola Minutoli  
 
 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
Le metodologie utilizzate nel corso dell’anno scolastico hanno rispettato le indicazioni della 
programmazione e si sono di volta in volta alternate secondo il criterio della maggior effica-
cia rispetto ai contenuti e abilità da acquisire e alle competenze da sviluppare, tenuto conto 
della esigenza della varietas delle pratiche per un ambiente di apprendimento il più funzio-
nale possibile. Nel primo periodo si è dato più ampio spazio ad una didattica orientata verso 
la centralità del docente, al fine di organizzare le prime fasi della attività secondo delle linee 
guida fortemente orientanti: dunque lezione frontale, lezione dialogata, laboratorio di tra-
duzione e studio guidato sono le metodologie di riferimento. Invece nel corso del secondo 
periodo le attività didattiche hanno seguito il criterio di una metodologia in cui il docente 
ha prevalentemente svolto la funzione di tutor rispetto a una classe centrata sul discente. In 
questa situazione è stata sollecitata l’autonomia degli allievi rispetto alla costruzione dei 
percorsi interdisciplinari attraverso lavori in gruppi variabili nel numero e nei livelli dei 
componenti. Le risorse documentali -estratte da testi cartacei e da risorse del web - e i sup-
porti grafici hanno sostenuto in più fasi le attività di apprendimento cosi come quelle di ve-
rifica.  L’avvio di ogni modulo è stato effettuato attraverso la metodologia del brainstor-
ming al fine di attivare le conoscenze pregresse, nel corso delle attività il docente ha messo 
in atto strategie di sostegno e rinforzo verticali e tra pari. I contenuti del programma sono 
così stati affrontati secondo un criterio che tenesse conto del contesto storico-politico-
culturale in diacronia, sincronia e per generi letterari. Gli alunni hanno individuato delle 
aree tematiche comuni agli argomenti delle varie discipline attraverso la analisi e la rifles-
sione sui testi proposti. 
    L’analisi linguistica, morfologico-sintattica, insieme alla valutazione stilistica dei brani 
proposti è stata ripresa in modo mirato nel corso delle attività laboratoriali del primo pe-
riodo; nel secondo periodo i testi letti e tradotti sono stati piuttosto contestualizzati 
all’interno della produzione dell’autore e/o dell’età esaminata.   
N.B. Per i passi scelti della tragedia è stata pretesa la lettura metrica SOLO del trimetro 
giambico. 
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Per l’ alunna  DSA: 
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari, il parametro di riferimento è 
quello degli obiettivi riconducibili a quelli della classe. 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di:  
• tempi di elaborazione  
• tempi di produzione  
• quantità dei compiti assegnati  
• comprensione consegne scritte e orali  
• uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, 
mappe mentali e concettuali)  
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche effettuate di 
volta in volta. Le verifiche del primo periodo si sono svolte con colloqui individuali e produ-
zioni scritte tradizionali; nel secondo periodo, alla luce delle nuove disposizioni in merito al-
le prove dell’Esame di Stato, si è dato spazio all’analisi critica di testi greci e latini per la va-
lutazione delle abilità e competenze scritte, a colloqui a schema aperto in cui tutta la classe 
è stata coinvolta per la valutazione di conoscenze e competenze orali, in modo da verificare 
non solo l’acquisizione dei contenuti, ma anche la creatività, le capacità critiche e di rielabo-
razione, la capacità di realizzare percorsi interdisciplinari intorno ad un tema, di organizza-
zione del discorso, di svolgere uno studio autonomo, di possedere un grado adeguato di 
competenza  linguistica. 
Per l’alunna   DSA: 
Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati accor-
dati tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.   
Nelle verifiche scritte che hanno richiesto una produzione personale è stata esclusa dalla 
valutazione la correttezza ortografica.  
In tutte le verifiche orali, ha potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui/lei predisposti.  
N.B. Non è stata mai richiesta la lettura dei testi in lingua greca né in prosa né in metrica.  
 

 
 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero: 
Sostegno in itinere secondo diverse modalità applicative, e che 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, gli alunni dimostrano di avere raggiunto gli obiettivi prefissati, ciascuno se-
condo un diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle ca-
pacità ed all’interesse individuali. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di Latino e Greco del triennio del Liceo 
Classico “G. La Farina”, quasi tutti gli studenti della classe 3B, in maniera differenziata, 
hanno conseguito i seguenti obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
 • approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti lessicali e se-
mantici delle tipologie testuali, dei registri stilistici, dei linguaggi specifici delle linee di svi-
luppo della civiltà letteraria greca 
 COMPETENZE 
 • corretta interpretazione di un testo e moderna decodificazione, lettura, comprensione, 
traduzione ed analisi di brani di autori greci 
• applicazione ai classici latini e greci delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate 
per la produzione letteraria italiana 
 ABILITA’ 
 • interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione 
delle consegne fornite, lasciando emergere sensibilità estetica ed attualizzando i messaggi 
• relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti cultu-
rali, ad altri autori e alla propria esperienza 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative 
dell’Istituto, vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di 
personalità equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire 
all’interno del gruppo classe e con i docenti.  
 

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progetta-
zione, tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito, anche 
in relazione alle numerose difficoltà degli studenti, di approfondire le opere degli autori af-
frontati in letteratura in traduzione al fine di coinvolgere maggiormente la classe nella 
comprensione del pensiero di un autore antico evitando, così, che la lingua potesse fare da 
ostacolo sia nell'interesse che nell'acquisizione delle conoscenze proprie della disciplina. In 
quest’ottica tutti i componenti della classe, e in particolare l’alunna  DSA, hanno mostrato 
risultati certamente più soddisfacenti sia sul piano del rendimento e della valutazione che 
su quello della gratificazione personale. 
Gli aspetti più propriamente linguistici hanno, invece, interessato i due autori oggetto di 
approfondimento in classe: Platone e Euripide. 

Entrambe le opere, sia i brani di Platone che la tragedia Alcesti, hanno visto uno studio che 
ha enucleato i temi principali, le differenze rispetto al genere di riferimento e le innovazioni 
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in relazione alla tradizione precedente. Maggiore attenzione, rispetto alla lingua, è stata 
prestata all'enucleazione dei nodi tematici e concettuali più rappresentativi dell'opera 
drammatica.  
 
 
. 

 

 

 L’ETA’ ELLENISTICA 

La cultura greca nel periodo ellenistico (Roberto Pretagostini in Storia della civiltà lette-

raria greca e latina, vol II, Utet) 

La patria per un’anima buona è il mondo intero  (A. Barigazzi in Grecità, vol. 3) 

La biblioteca di Alessandria ieri e oggi      (Grecità,  cit.) 

La cultura diventa patrimonio dei ricchi   (G.Ferrao in Grecità, cit.) 

 

 L’ETA’ GRECO-ROMANA 

 

    Il sogno di Adriano (M. Yourcenar in M. Casertano, G. Nuzzo La produzione letteraria 

nell’antica Grecia, vol III) 

 

           Languore (P. Verlaine , in Casertano, cit) 

 

Gli intellettuali greci e la “piccola patria” (P.Desideri in Casertano, cit)) 

 

Il mondo tardo-antico) (P. Brown in Casertano, cit) 

 

Essere Greci nel mondo romano (A. Wallace-Hadrill in Casertano, cit)) 

 

I motivi del successo del cristianesimo  (E. R. Dodds in Grecità, cit. ) 

 

I generi letterari 

La commedia 

La μέση  e la νέα 

 

 Menandro 

Abrotono e Onesimo (Επιτρέποντες, vv.254-380, Grecita’,cit.) 

 

La conversione di Cnemone (Δύσκολος, vv. 666-747 Grecità, cit.) 
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La poesia 

 
 La rivoluzione callimachea: 

Prologo contro i Telchini  (Αίτια, fr. 1 Pfeiffer vv 1-38,Grecità cit.) 

 

La chioma di Berenice (Αίτια,fr.110 Pfeiffer vv.1-78 )  

 

Artemide bambina (Ύμνοι, Inno ad Artemide,  vv. 1-28) 

 

Callimaco  ‘fanciullo’ ( B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, pp. 

376 s in M. Casertano, G. Nuzzo La produzione letteraria nell’antica Grecia, vol III) 

 

Epigrammi erotici: Il giuramento di Callimaco A.P. V 6 (Grecita’, cit. ); 

Paraklausithyron, A.P. V  23( Grecità, cit., );   Rivelazione, A.P. V ,43 

 

Epigrammi funebri: Oltre la morte A.P.VII, 2; Dialogo A.P. VII, 13; Il dio del domani 

A.P. VII, 14; Crètide A.P. A.P. VII,  16; Epitaffio del poeta VII,  35; Per Eraclito A.P.VII, 

80 (Grecità, cit.) 

 

 Apollonio Rodio e l’epica ellenistica 

 

Eracle e Ila, I, vv. 1207-1233 (Grecità ,cit.) 

 

L’amore di Medea, III, vv. 442-471 (Grecità, cit.) 

 

La lunga notte di Medea, III, 616-664; 744-824 (Grecità, cit) 

 

La partenza della nave Argo, I vv.519-556 (Grecità, cit, testo on line) 

 

“La negazione freudiana” (M. Pintacuda,  Grecita’, cit.) 

 

 Teocrito e la poesia bucolica 

 

Idillio I,   Tirsi, o il canto 

 

                 Idillio VII, Le Talisie vv. 1-51 (Grecità, cit.) 

 

 

 L’epigramma 
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Anite di Tegea 

I giocattoli di Mirò (A.P. VII,190) 

 

Per la morte di un galletto (A.P., VII, 202) 

 

Per un cavallo caduto in battaglia (A.P., VII, 208) 

 

Lamento di un delfino morto (A.P., VII, 215) 

 

Pietosa illusione (A.P.,VII, 649) 

 

Per un valoroso (A.P., VII, 724) 

 

Invito al viandante (A,.P., IX, 313) 

 

Nosside di Locri 

 

La cosa più dolce (A.P., V, 170) 

 

Il mio nome è Nosside (A.P., VII, 718) 

 

La dedica delle armi (A.P., VI, 132) 

 

Per il poeta Rintone (A.P., VII, 414) 

 

Leonida di Taranto 

 

Appello ai topi (A.P., VI, 302) 

 

Dolore di madre (A.P., VII, 466) 

 

Miseria umana (A. P., VII, 472) 

 

Lamento macabro (A.P., VII, 480) 

 

Scritto per il proprio sepolcro (A.P., VII, 715) 

 

Non cercare lontano (A.P., VII, 736) 
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Asclepiade di Samo 

 

Avarizia (A.P., V, 85) 

 

Appuntamento mancato (A.P., V, 150) 

 

Gli occhi di Cleofonte (A.P., V, 153) 

 

Il dardo di Afrodite (A.P., V, 189) 

 

Il male di vivere (A.P., XII, 46) 

 

Breve il giorno (A.P., XII; 50) 

 

Tradito dal vino (A.P., XII, 135) 

 

Meleagro di Gadara 

 

“Meleagro e il simposio”, G. Guidorizzi in Meleagro, epigrammi, pp.12-14 

 

Cronaca di una vita (A.P., VII, 417) 

 

Scolpita nel cuore (A.P., V, 155) 

 

In morte di Eliodora (A.P., VII, 476) 

 

Sogno e realtà (A.P., XII, 127) 

 

 LA STORIOGRAFIA 

 

Polibio 

 

Proemio, I, 1-4  

 

Il secondo proemio e l’analisi delle cause, III, 6-7 

 

L’insegnamento della storia sulla volubilità della fortuna , I, 35 
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Lo storico e il suo pubblico, IX, 1-2 

 

Neppure lo stato romano puo’ evitare la decadenza, VI, 9, 10-10, 7;  10,13-14;  57 

(in Casertano- Nuzzo, cit.) 

 

 “Contraddittorietà dell’ideologia polibiana: la Tyche” (approfondimento critico in 

Casertano- Nuzzo, cit.) 

 

 

Plutarco 

 

Storia e biografia, (Vite parallele, Alessandro,  I,1) 

 

Antonio e Cleopatra,( Vite parallele,  Antonio, 25-28, 1-2; 29 (in Casertano- Nuzzo, 

cit.) 

 

 

 LA RETORICA 

 

Anonimo Sul Sublime 

 

Il sublime trascina gli ascoltatori all’estasi, 1-2(in Casertano- Nuzzo, cit.) 

 

Le fonti del sublime, 7-9 

 

Luciano di Samosata 

 

Uccidere due tiranni in una volta sola è impresa di puro eroismo, Il tirannicida, 1-2; 

6-8 (in Casertano- Nuzzo, cit.) 

 

I filosofi? Gente con la barba che parla sempre (Due volte accusato, 9-11) (in Ca-

sertano- Nuzzo, cit.) 
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 IL ROMANZO  GRECO 

  

Un genere letterario senza nome (Casertano-Nuzzo, cit.) 

 

La questione delle origini (Casertano-Nuzzo,cit.) 

 

Il romanzo e il suo pubblico (R. Di Virgilio, Dall’epos al romanzo, pp. 115-117) 

 

Testi classici : 

 

Euripide  

Alcesti, , vv.1-76; 137-212; 244-392; 509-550 

 

Platone 

Apologia di Socrate,28d-32c,   Che cos’è la morte ( Grecità, cit.) 

 

Critone,  Il discorso delle leggi 50a-51c( Grecità, cit ,testo in  italiano) 

             Fedone, 77c-78a Il fanciullino ( Grecità, cit., testo in italiano) 

 

 
 Nota: I brani antologici, tutti in versione italiana, le pagine critiche egli approfondimenti non contenuti in M. Pintacuda, Grecità 

sono raccolti in allegato.  I brani indicati nel programma sono stati utilizzati nella costruzione di percorsi interdisciplinari intorno a 

tematiche comuni alle diverse discipline. 
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MATERIA:  LINGUA  E  CULTURA  INGLESE 
 

 
 
DOCENTE:  FIORELLA  BORGHETTI 
 

 

 
 

TESTI E MATERIALI: 
M:  Spiazzi  M.  Tavella   M.  Layton   Performer  Heritage   1   Zanichelli 
M.  Spiazzi  M.  Tavella   M.  Layton   Performer  Heritage   2   Zanichelli 
Sono stati utilizzati i relativi materiali multimediali. E’ stata utilizzata la LIM per la presentazione in  
Power Point degli autori e dei periodi. 
Sono stati presentati i seguenti brani tratti da altri testi: 
Edgar Lee Masters  “George Gray”   “Lucinda Matlock” 
James Joyce “Mr Bloom’s  Train of  Thought”  Ulysses  (From  Episode 8) 
 

 

 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
E stato utilizzato un approccio di tipo comunicativo. Sono stati selezionati argomenti adatti a susci-
tare l’interesse di tutti gli alunni. Sono state utilizzate lezioni frontali, strumenti multimediali, di-
scussioni, 
esercitazioni. Si è dato spazio alla discussione in classe sulle tematiche e sugli autori presentati 
per abituare gli studenti ad una attenta riflessione finalizzata prima di tutto alla comprensione e 
successivamente all’analisi delle caratteristiche dei vari testi letterari. 
Per l’alunna DSA sono state utilizzate le strategie individuate dal Consiglio di Classe. 
 

 

 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state utili per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e sono servite ad 
organizzare il lavoro successivo in modo adeguato alla realtà della classe. 
Prove scritte: domande a risposta aperta, analisi di testi, comprensione di testi di argomento lette-
rario e non letterario (anche in preparazione alle Prove INVALSI). 
Prove orali: esposizione degli argomenti letterari, analisi di testi. 
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: partecipazione ed impegno, conoscen-
za dei contenuti, competenza grammaticale e lessicale, capacità espressive, capacità di analisi e 
di sintesi. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO   
 
E’ stato effettuato un periodo di pausa didattica all’inizio del  Secondo Quadrimestre. 
Sono stati riproposti e approfonditi i contenuti, effettuate esercitazioni per migliorare il metodo di 
studio e di lavoro. 
 
 
 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Lo studio della Lingua Straniera si è articolato in modo tale da favorire: 
- l’acquisizione di una adeguata competenza comunicativa; 
- la formazione umana, sociale e culturale degli alunni attraverso la conoscenza di civiltà e 
  di costumi diversi dai propri; 
- l’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa  
  Con un’altra lingua e cultura. 
Obiettivi della disciplina sono stati: 
- acquisire una adeguata competenza comunicativa; 
- individuare le principali tipologie di testi con particolare riferimento all’ambito letterario; 
- comprendere e analizzare testi relativamente complessi inerenti la sfera personale,    
  l’attualità, letteratura; 
- produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare; 
- utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per fare ricerche e  
  approfondire. 
Agli studenti è stato chiesto di: 
- riflettere sulle caratteristiche formali dei testi per raggiungere un accettabile livello di  
  padronanza  linguistica; 
- approfondire e consolidare le competenze linguistiche; 
- analizzare e confrontare testi di diversa tipologia; 
- analizzare correnti e movimenti letterari dal Romanticismo al periodo Moderno; 
- esaminare poesie e brani di autori dal Romanticismo al periodo Moderno; 
- analizzare il pensiero di alcuni autori significativi con riferimento al periodo storico e  
  Culturale; 
- rielaborare i contenuti ed esporli in forma orale e scritta, utilizzando un lessico appropriato  
  e un linguaggio formalmente corretto. 
Gli alunni hanno evidenziato livelli diversi nell’impegno e nel raggiungimento degli obiettivi. 
Si possono individuare tre gruppi: un gruppo che, dotato di una soddisfacente preparazione di ba-
se ha d che dimostrato motivazione, desiderio di progredire, impegno e ha raggiunto una buona 
conoscenza dei contenuti;  un secondo gruppo che, dotato di una preparazione di base sufficiente, 
ha raggiunto un profitto discreto; un gruppo che ha evidenziato una preparazione non solida e un 
impegno non  sempre adeguato e costante e quindi ha raggiunto una preparazione accettabile tut-
tavia non approfondita. 
 
 
 
 
 

 
 



 

57 

 

ELENCO DEI CONTENUTI  
 

 
 

THE  ROMANTIC  AGE 
Romantic poetry 
Romantic fiction 
 
WILLIAM  WORDSWORTH 
“My heart leaps up” 
“Composed upon Westminster Bridge” 
“Daffodils” 
 
JOHN  KEATS 
“Ode on a Grecian Urn” 
 
JANE AUSTEN 
Pride and Prejudice 
“Mr and Mrs Bennet” 
 
THE  VICTORIAN  AGE 
The Victorian compromise 
The Victorian novel 
Aestheticism and Decadence 
 
CHARLES  DICKENS 
Oliver Twist 
“Oliver wants some more” 
 
EMILY  BRONTE 
Wuthering Heights 
“I am Heathcliff” 
 
ROBERT  LOUIS  STEVENSON 
The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde 
“Jekyll’s experiment” 
 
OSCAR  WILDE 
The Picture of  Dorian Gray 
“The preface” 
“The painter’s studio” 
 
THE  MODERN  AGE 
Modernism 
The modern novel 
The interior monologue 
 
THE WAR POETS 
Rupert Brooke 
“The Soldier” 
 
Wilfred Owen 
“Dulce et Decorum Est” 
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Siegfried Sassoon” 
“Glory of Women” 
 
JAMES  JOYCE 
Dubliners 
“Eveline” 
Ulysses 
“Mr Bloom’s Train of  Thought”  (From Episode 8) 
 
GEORGE  ORWELL 
Nineteen Eighty-Four 
“Big Brother is watching you” 
 
EDGAR  LEE MASTERS 
Spoon River Anthology 
“George Gray” 
“Lucinda Matlock” 
 
THE PRESENT AGE 
The Theatre of the Absurd 
SAMUEL  BECKETT 
Waiting for Godot 
“Waiting” 
 
Attraverso i testi e gli autori presentati  sono state trattate le seguenti tematiche: il tempo  
e la memoria;   l’infanzia;  il male di vivere; l’eros;  rivelazione e verità;  lavoro , energia e  forza vi-
tale;  il flusso di coscienza; l’intellettuale e il potere; il viaggio; individuo e massa. 
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 Materia: FILOSOFIA E STORIA  

 
 Docente : Patrizia Salvatore 

  

Metodologia didattica 
 

Nell’ottica di una programmazione intra ed inter-disciplinare, considerando come filo con-

duttore di tutti gli argomenti svolti il tema “la transfinitudine esigenza originaria della natura uma-

na”, sono stati affrontati i seguenti percorsi modulari comuni anche alle altre discipline: Tempo, 

coscienza e memoria; Infinito, finito e limite; Infanzia e poiesis; Il male di vivere, l’essere-

per-la-morte; Resistenza ed opposizione; Eros e agape; Rivelazione, svelamento, verità; 

Lavoro, Energia e forza vitale; Flusso di coscienza e libertà; Intellettuale e potere; Il viag-

gio; Individuo e massa. 

In siffatto contesto la trattazione del modulo in storia “The Crisis of 1929 and the New Deal” 
con l’approccio CLIL, che metodologicamente adotta il cooperative learning e la lezione dialogica, 
è stato del tutto coerentemente funzionale all’impostazione metodologica di una didattica centrata 
sul discente, da me sempre più consapevolmente scelta. 

Ho usato, pertanto, il metodo, appunto, socraticamente dialogico della messa in discussio-
ne (‘ironia’) creativamente proficua (‘maieutica’) delle varie opinioni a confronto, attraverso la indi-
viduazione dei termini di ciascun problema, l’approntamento delle ipotesi di valutazione e la verifi-
ca della validità delle stesse, nella consapevolezza esperienziale che il processo di insegnamento-
apprendimento debba essere concretamente inteso e compreso come rapporto di comune costru-
zione critica del sapere nella valorizzazione reciproca delle competenze dei docenti e di quelle po-
tenziali dei discenti. Per quanto riguarda l’analisi delle opere degli autori e dei documenti storiogra-
fici, esemplificativamente, ho dato in classe puntualmente saggio dimostrativo di come possa e 
debba, in sede di studio autonomo, essere approfondito criticamente l’esame di una specifica te-
matica. Le lezioni si sono avvalse anche, ove possibile, di mezzi multimediali che, in una corretta 
fruizione dialogicamente guidata, hanno consentito, per la loro efficacia audiovisiva, di coinvolgere 
maggiormente i giovani, interessandoli, innanzi tutto con una adeguata ‘provocazione’, perseguita 
dialetticamente (tesi-antitesi-sintesi). Ampio è stato l’uso di esercitazioni e di dibattiti in gruppi, al 
momento opportuno aperti al contesto classe, tali da abituare i discenti alla problematizzazione 
delle difficoltà ed alla ricerca, in situazione, della risoluzione concretamente operativa di esse. 

A tale scopo, lo studio della storia e della filosofia è stato condotto sempre in rapporto 
all’esame delle manifestazioni di vita quotidiana, per sollecitare i giovani a riflettere esperienzial-
mente sulla valenza culturale, sociale ed etico-religiosa, delle due discipline in funzione della pro-
mozione della loro identità personale e comunitaria, fisica, psichica e spirituale. Da parte mia si è 
cercato di fare cogliere la validità della tesi secondo la quale esse possono dare, se bene studiate, 
intese e comprese, un contributo insostituibile alla ricerca di risposte, sempre meno inadeguate, 
alle fondamentali domande esistenziali, che ciascun uomo nella quotidianità, implicitamente o 
esplicitamente, si pone.  

In tal senso, l’educazione alla cittadinanza e al rispetto della nostra Costituzione de-
mocratica, è stata considerata la sintetica finalità trasversale del mio insegnamento, mirata, cioè, 
al pieno esercizio delle libertà civili e politiche in una convivenza autenticamente democratica, da 
cogliere e considerare in un orizzonte di umanità sempre più multietnica, interculturale e interreli-
giosa. Pertanto, oltre le attività programmate in seno all’istituto, i contenuti storico-filosofici sono 
stati trattati sempre in relazione ad argomenti di attualità e ai problemi (bisogni ed esigenze) della 
comunità nazionale ed internazionale, alla luce dei princìpi della Costituzione della nostra Repub-
blica, di quella europea, nonché, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.  
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Verifica e criteri di valutazione 
Le varie verifiche (interrogazione ‘dialogica’, questionari scritti, trattazioni sintetiche, prepa-

razione di dibattiti) sono state occasione di approfondimento delle tematiche trattate in sede di le-
zione e, quindi, di chiarificazione continua e progressiva degli immancabili nodi problematici. Dette 
verifiche, in quanto formative, oltre che informative dei livelli raggiunti, hanno avuto 
l’imprescindibile funzione di adeguare sempre più efficacemente la mia azione, nell’esercizio della 
funzione docente, al processo di graduale e progressivo apprendimento da parte dei giovani. 

La valutazione ha avuto come criteri base, in sintonia con quelli deliberati in collegio dei do-
centi, sia il grado di interesse e partecipazione dialogica all’attività didattica ed educativa, sia 
l’impegno nella progressiva acquisizione critica e conseguente esposizione chiara e distinta dei 
contenuti disciplinari in relazione ai livelli di partenza personali e comunitari dei singoli allievi. 
 

Attività integrative e/o di recupero 

Gli argomenti sono stati ripresi con modalità diverse, organizzando, come ho già evidenzia-
to, anche specifiche attività per gruppi di studenti e re-introducendo i temi con differenti approcci 
motivazionali rispetto a quelli già usati. Sono stati assegnati anche esercizi differenziati a casa e in 
classe agli studenti in difficoltà. Non sono mancati saggi in classe di come si studia a casa, valide 
anche per chi avendo compreso l’argomento può però così meglio approfondirlo e, quindi, assimi-
larlo.  

FILOSOFIA 

Obiettivi specifici e trasversali  

 Completamento della conoscenza degli itinerari filosofici individuati, cercando di far 

approfondire comparativamente termini e concetti acquisiti nello studio della storia del 

pensiero umano, al fine di fare intendere e comprendere che gli stessi termini e i medesimi 

concetti, presenti nelle opere dei vari autori, possono avere accezioni e significati diversi 

nelle singole correnti di pensiero, in relazione alle diverse weltanschauung;  

 Acquisizione di una migliore capacità di ‘ascolto’ nei confronti degli autori (in particolare di 

quelli di cui è stato possibile prendere in esame passi delle loro opere) attraverso la 

esposizione delle loro tesi e la ricostruzione delle argomentazioni addotte a sostegno di 

esse; 

 Messa in discussione dialettica delle diverse risposte date dai filosofi ad alcuni puntuali 

essenziali temi e problemi filosofici, colti e considerati nel loro significato storico-culturale. 

Abilità: 

 contestualizzare gli autori e i temi 

 focalizzare il significato di un passo attraverso anche la rappresentazione grafica con 

mappe concettuali 

 individuare temi e problemi riconoscendone gli elementi essenziali 

 individuare e ricostruire le argomentazioni contenute nei testi 

 comprendere le peculiarità delle varie modalità espressive e degli stili degli autori e met-

terli a confronto  

 produrre testi argomentativi 

Competenze 

 attitudine al giudizio critico ovvero  
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 ad elaborare strategie risolutive autonome mirate all’approfondimento e alla discussione 

razionale; 

 atteggiamento di ascolto attivo e di rispetto concreto dell’altro. 

 
STORIA 
Obiettivi specifici e trasversali 

 Acquisizione di termini e corrispettivi concetti storiograficamente adeguati in rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali; 

 Comprensione degli eventi attraverso una conoscenza più appropriata degli strumenti della 

ricerca storica (fonti e documenti storiografici), al fine di conoscere le cause e gli effetti dei 

fatti storici presi in esame (dalla II metà dell’800 al presente ‘postmoderno’), considerati e 

valutati da un punto di vista antropologico integrale (geofisico, geopolitico, socioeconomico, 

culturale, giuridico, morale e religioso);  

 Acquisizione di una più adeguata capacità di valutazione di fatti ed eventi storici. 

Abilità 

 Leggere e analizzare le differenti fonti storiche;  

 Riconoscere e utilizzare le strategie argomentative adottate nel sostenere le tesi nella 

ricerca storiografica; 

 Utilizzare adeguatamente il lessico specifico usato in rapporto agli specifici contesti sto-

rico-culturali; 

 Collocare gli eventi storici secondo le coordinate spaziotemporali e l’uso appropriato dei 

connettivi logici di narrazione dei fatti; 

 Comprendere i cambiamenti in relazione a usi, abitudini, vivere quotidiano in rapporto 

anche alla propria esperienza personale; 

 Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione socio-economica; 

 Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole dello stato in 

rapporto alla propria esperienza personale; 

Competenze 

 Valutare criticamente fatti ed eventi storici ovvero 

 Saper comprendere criticamente il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione sincronica (attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali) e diacro-

nica (attraverso il confronto tra epoche) 

 Rispettare consapevolmente, traducendoli in abiti virtuosi di atteggiamento e comporta-

mento, le regole a tutela della persona, della società e dell’ambiente.  

 
Obiettivi minimi (Storia e filosofia) 

 conoscere i contenuti fondamentali delle discipline; 

 saper contestualizzare; 

 saper esporre in maniera coerentemente accettabile. 
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CONTENUTI SPECIFICI DI FILOSOFIA 

TESTO ADOTTATO:  

N. ABBAGNANO, G. FORNERO, Il nuovo protagonisti e testi della filosofia (Voll.2B,3A,3B) 

 DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO 

I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé - l’idealismo 
Hegel: i capisaldi del sistema - la Fenomenologia dello Spirito  

 LA CRITICA DELLA RAGIONE HEGELIANA 

Il contesto storico-culturale – oltre l’idealismo: destra e sinistra hegeliana 

Testi: Ricoeur, I maestri del sospetto, La traduzione, una sfida etica (lettura integrale) 

Feuerbach: La religione come alienazione dell’uomo 
Testi: L’alienazione religiosa 
Marx: Il Materialismo storico – La scienza economica: il Capitale – La politica: la rivoluzione e la 
dittatura del proletariato 
Testi: Marx: Il lavoro estraniato       
Schopenhauer: le radici culturali del sistema – il mondo come volontà e rappresentazione – Le 
vie della liberazione dal dolore  
Testi: L’infelicità dell’esistenza e la presenza costante del dolore  
Kierkegaard: una filosofia dell’esistenza – gli stadi dell’esistenza – il singolo e il sentimento del 
possibile - l’angoscia- disperazione e fede 
Testi: O questo o quello: aut-aut (Enten Eller); il seduttore: di desiderio in desiderio; l’amore co-
niugale come simbolo della vita etica; 

 IL POSITIVISMO 

Il contesto storico-culturale – i caratteri generali  
Testi: Comte, Il nuovo spirito positivo; Kolakowski, Le regole del Positivismo 
          LA FILOSOFIA DELLA CRISI 
Il contesto storico-culturale – la reazione al positivismo: lo spiritualismo 
Bergson: Lo spirito oltre la scienza – Tempo e memoria – lo slancio vitale – istinto, intelligenza e 
intuizione – società, morale e religione  
Testi: La scrittura “impressionistica” di Bergson;  
Intersezioni: Proust, les petites madeleines; Monet, La cattedrale di Rouen 
Nietzsche: la demistificazione delle illusioni della tradizione - filosofia e malattia – nazificazione e 
denazificazione – le caratteristiche del pensiero e della scrittura – la tragedia quale sintesi dialetti-
ca di apollineo e dionisiaco – storia e vita – la morale e il metodo genealogico – l’Oltreuomo e 
l’eterno ritorno  
Testi: Osserva il gregge; Le due morali dei signori e degli schiavi; le tre metamorfosi dello spirito, 
la visione prospettica della verità 
Intersezioni: Guccini, Dio è morto; Apollineo e dionisiaco in arte: Skopas, La menade danzante, 
Policleto, Il doriforo 

 L’ESISTENZIALISMO  

Caratteri generali - L’esistenzialismo come ‘atmosfera’ e ‘ filosofia’ 
Testi: Heidegger, L’origine dell’opera d’arte; la finitezza come condizione costitutiva dell’uomo 
Intersezioni: Van Gogh, Un paio di scarpe 

 LA RIFLESSIONE CRITICA SU POLITICA E SOCIETÀ (excursus 

antologico) 

Testi: Maritain, Il valore della persona umana;  
          Popper, I vantaggi della democrazia 
          Horkheimer-Adorno, Un’analisi critica della società capitalistica; il canto delle sirene 
          Arendt, La politica come esercizio di cittadinanza attiva 
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GLI SVILUPPI NOVECENTESCHI DELLA FILOSOFIA MARXISTA 

Il materialismo dialettico sovietico: Lenin – Stalin, Trotskij, Gramsci 
Testi: Gramsci, La funzione critica dell’intellettuale 

 

CONTENUTI SPECIFICI DI STORIA 

TESTO ADOTTATO: G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI, Nuovo Millennium (vol.3), ed. La Scuola 

      MODULO introduttivo: L’Italia nell’età della sinistra  
MODULO 1: L’ALBA DEL ‘900 
La società di massa 
Le illusioni della belle époque 
L’età giolittiana 
FONTI E STORIOGRAFIA:  
H. Ford, La catena di montaggio  
G. L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse 
G. Giolitti, Il nuovo corso della politica interna italiana 
G. Salvemini, Il ministro della malavita 
A. Del Boca, Obiettivo: la Libia 
Intersezioni: Pellizza da Volpedo, Il quarto stato, L’indifferenza di fronte alla morte (fotografia 
p.132) 
 
MODULO 2: GUERRA E RIVOLUZIONE 
La I guerra mondiale 
La rivoluzione russa 
Il I dopoguerra 
L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
FONTI E STORIOGRAFIA: 

 A.Gibelli, Il soldato-massa 

H. Barbusse, Il fuoco: cronaca di una trincea 
A. Caracciolo, Il peccato originale dell’industria italiana                                                                            
Gentile-Ronga (a cura di), Lenin ha tradito Marx?                                                                            
R. Pipes, Il terrore rosso   
M. L. Salvadori, La religione politica                   

Gentile-Ronga (a cura di), La fotografia al servizio della propaganda                  

      N. Bobbio, L’utopia capovolta                       

Dibattito storiografico: I trattati di Parigi furono un fallimento? 

 E. Hobsbawm , I trattati di pace furono un fallimento  

                 

 M. Mazower, I trattati di pace non furono un fallimento  

                

M. A. Jones, Il dopoguerra conservatore negli Stati Uniti                                                              
B. Mussolini, Il Programma di San Sepolcro                   

B. Mussolini, Il discorso del bivacco                   

B. Mussolini, Il discorso del 3 gennaio 1925                   

Professori contro il regime (giuramento di fedeltà al regime fascista) 

G. De Luna, Gli italiani in Etiopia                                                                                                  

Dibattito storiografico: pro e contro De Felice:  

 N. Tranfaglia, I limiti di De Felice      

  F. Furet, Il coraggio intellettuale di De Felice   
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MODULO 3: THE CRISIS OF 1929 AND THE NEW DEAL (CLIL) 
Economic and social transformations between the two world wars 
The great depression and the Wall Street Crash 
A democratic response to the crisis: the New Deal 
SOURCES: 
F.D. Roosevelt, First inaugural Address    
The black Thursday (picture) 
 
 
MODULO 4: TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA 
La Germania tra le due guerre: il nazismo 
Il mondo verso la guerra (excursus) 
La II guerra mondiale (excursus) 
FONTI E STORIOGRAFIA: 
Intersezioni: Picasso, Guernica 
Dibattito storiografico: la rivoluzione bolscevica fu la causa del nazismo?  

 E. Nolte, Il nazismo fu una reazione al bolscevismo     

 B. Bongiovanni, Fu il nazismo a favorire l’espansione del comunismo                 

     I. Kershaw, Hitler e l’unicità del nazismo      
Protocollo di Wannsee, La soluzione finale                     
Immobili sotto la pioggia 
P. Mieli, Il patto scellerato        
F. Pontenay de Pontette, Il massacro di Katyn’ 
V. Pisanty, Abusi di memoria        
R. Pupo, Le foibe e l’esodo: un’eredità del fascismo?      
M. Viroli, Revisionismo e Resistenza      
MODULO 5 L’ITALIA REPUBBLICANA: dalla ricostruzione agli anni di piombo (excursus) 
FONTI E STORIOGRAFIA: 
A. Moro, Lettere dalla prigionia        
Gentile, Ronga, Aldo Moro prigioniero delle Brigate Rosse 

      Pizzorusso, Il valore fondamentale della Costituzione      
      M. Gotor, A 35 anni da via Fani, tra verità storica e propaganda     

Scuola di Barbiana, Il ’68 di Don Milani        
         

 
  



 

65 

 

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 proposti.   

 

 

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 metodi 

con il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento - apprendimento; 

non si è ridotta ad un controllo formale della padronanza delle sole abilità di calcolo e di particolari 

conoscenze mnemoniche ma ha tentato, soprattutto, di verificare l’effettiva assimilazione dei con-

tenuti e le capacità logiche dell’alunno. Le verifiche orali, utili per valutare la capacità di ragiona-

mento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione, sono state affianca-

te, da verifiche scritte. 

Per gli alunni DSA : 
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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 

 

 

 

 

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 lo-

gica. 

Contenuti dei percorsi trasversali: 

 

INFINITO, FINITO E LIMITE: 

  Intervalli e intorni. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

Limite sinistro e limite destro. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad infinito. 

Definizione 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. Primi teoremi sui limiti: teorema di 

unicità del limite (dim.); teorema della permanenza del segno (dim.); teorema del confronto (dim.).   

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate: +∞-∞; ∞ /∞ ; 0/0.  

 

TEMPO E MEMORIA 

La velocità come derivata dello spazio rispetto al tempo. 

 

IL VIAGGIO: 

Grafico sommario di una funzione razionale fratta ( fino agli Asintoti orizzontali e verticali) 

 

Altri contenuti: 

RIPASSO DI ALGEBRA 
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Disequazioni di 1° e 2° grado, sistemi, del prodotto e del quoziente. La funzione esponenziale e 

logaritmica e relativi grafici. 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’   

Funzioni reali di variabile reale. 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 iniettive, suriettive e biiettive; funzioni crescenti, decrescenti e monotòne; funzioni pari e 

funzioni dispari.  

Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. 

   

DERIVATE DI UNA FUNZIONE   

Il Problema della Retta tangente al grafico di una funzione. Rapporto incrementale. Derivata di 

una funzione. Derivate fondamentali.  
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Materia: FISICA 

 

Docente: Giovanni Rapisarda 

 

 

Materiali e strumenti 

 

o Testo in adozione: Parodi-Ostili-Mochi Onori. Il racconto della Fisica Volume III - Linx 

o Appunti vari 

o Internet e youtube 

o Lim 

L’insegnamento della “Fisica”, insieme a quello delle altre discipline scientifiche nella Scuola Se-

condaria di Secondo Grado amplia e prosegue il percorso di preparazione culturale e di promozio-

ne umana degli studenti, contribuendo alla crescita intellettuale e alla formazione critica del futuro 

cittadino. 

In particolare, nell’ambito del Secondo Biennio e del Quinto Anno ha il compito di sviluppare le co-

noscenze e le abilità sul piano dell’astrazione e della sintesi formale, grazie allo studio di modelli 

applicativi tipici delle discipline scientifiche, che serviranno da ponte con il futuro mondo 

dell’università. 

Il processo di insegnamento in questa classe ha quindi tenuto conto del: 

a) il Regolamento recante la “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei li-

cei ai sensi dell’art. 64 c. 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 ago-

sto 2008, n. 135”, secondo l’Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale 

dei licei (PECUP) del D.P.R. 89 del 15 marzo 2010 che prevede i risultati di apprendimento dei 

licei.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimen-

to comuni, dovranno, in particolare per la fisica, possedere i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche, delle scienze naturali e motorie, utilizzando efficacemente le procedure e i me-

todi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 

b) le Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento. 
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c) il Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007 concernente Assi Culturali e competenze 

sulla cui base vengono formulati i seguenti obiettivi di programmazione in termini di competen-

ze, in cui ciascuna competenza è articolata in abilità e conoscenze, cioè: 

❏ Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni fisici studiati 

❏ Risolvere semplici problemi utilizzando lo specifico linguaggio algebrico e grafico. 

❏ saper esporre con un certo rigore utilizzando un linguaggio appropriato alla disciplina, e 

cercare di effettuare collegamenti tra le conoscenze acquisite. 

      e gli obiettivi formativi generali: 

❏ educare i giovani al senso di responsabilità. 

❏ far acquisire loro fiducia nelle proprie capacità favorendo lo sviluppo di interessi specifici. 

❏ curare la formazione in essi di una coerente coscienza civica.  

❏ agevolare la conoscenza, la comprensione degli argomenti proposti e la capacità di appli-

cazione e fruizione di essi. 

❏ far acquisire agli alunni un proficuo metodo di studio, il più possibile autonomo, rendendoli 

capaci di ascoltare con attenzione, elaborare i dati acquisiti, decodificare qualsiasi tipologia 

testuale, esporre in modo chiaro ma non mnemonico quanto hanno appreso, intervenire in 

maniera pertinente e rielaborare criticamente ciò che hanno imparato in un clima di serenità 

e collaborazione attraverso un dialogo fondato sulla comprensione e sulla disponibilità. 

 

d) la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle com-

petenze chiave per l’apprendimento permanente; 

 

e) gli assunti deliberati in sede collegiale. 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina: 

La classe, avuta già avuta in docenza nei primi due anni del ginnasio per la disciplina matematica, 

è stata ripresa dal sottoscritto nel corrente anno scolastico solo per la disciplina fisica. I pochi mo-

duli a disposizione e la cattedra spezzata rispetto alla matematica, oltre a vari moduli non effettuati 

a causa di altri impegni extracurricolari della classe,  non hanno permesso uno sviluppo dei conte-

nuti disciplinari ampio in termini quantitativi, ma, nonostante tutte le difficoltà, il livello qualitativo è 

risultato discreto: sono state sviluppate varie tematiche interdisciplinari e altri contenuti in modo da 

fornire agli alunni un discreto bagaglio di conoscenze, sviluppare le loro abilità, e riuscire a far rag-

giungere agli allievi a vari livelli le competenze previste in sede di programmazione disciplinare. 
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Nel complesso la classe mostra di avere raggiunto le competenze e gli obiettivi prefissati, pure se 

con un diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità e 

all’interesse di ciascun allievo. Ci sono coloro che hanno mostrato un buon livello di approfondi-

mento nello studio sia delle tematiche disciplinari che interdisciplinari, altri alunni invece si sono 

limitati ad uno studio essenziale e non approfondito dei contenuti, raggiungendo ad un livello suffi-

ciente le competenze previste. 

La presenza dell’allieva Dsa (in particolare affetta da discalculia) non ha determinato problemi par-

ticolari per il sottoscritto, che ha operate tutte le accortezze previste nel Pdp (come per esempio la 

riduzione della lunghezza delle verifiche scritte rispetto ai compagni, o la verifica orale program-

mata con l’ausilio di sussidi). L'alunna ha evidenziato maggiore difficoltà nelle verifiche scritte, ma 

ha dimostrato costanza anello studio e un livello discreto nella fase orale, dove, probabilmente, ha 

risentito in misura minore delle sue problematiche raggiungendo con tranquillità le competenze 

previste. 

 
 
Tematiche interdisciplinari  
 

Sono state sviluppate, durante il corrente anno scolastico, tra tutte le altre, le seguenti tematiche 

interdisciplinari nelle quali è stato possibile inserirsi e sviluppare i contenuti disciplinari 

1) Intellettuale e potere 

È stato sviluppato il concetto fisico generale di potenza, in relazione alla rapidità con cui il lavoro 

viene compiuto nel tempo e, in particolare, di potenza elettrica, con riferimento alla potenza eroga-

ta da un generatore di fem. e della potenza dissipata in un circuito in cui sono presenti solo resi-

stenze. Sono stati analizzati il circuito elettrico elementare e circuiti con presenza di un solo gene-

ratore e uno o più resistori (circuiti puramente resistivi). 

2) Flusso di coscienza e libertà 

È stato sviluppato il concetto fisico generale di flusso di un campo vettoriale, presente in vari ambi-

ti scientifici e in particolare in vari ambiti della fisica classica legato al concetto di campo (gravita-

zionale, elettrico, magnetico, termico, campo di velocità dell’acqua che scorre in una condotta). In 

particolare è stato analizzato il teorema di Gauss (che utilizza il flusso uscente o entrante da una 

superficie chiusa) che consente di analizzare e calcolare la struttura del campo elettrico prodotto 

da distribuzioni di carica dotate di una certa simmetria. 

3) Lavoro, Energia e forza vitale 

È stato analizzato il concetto generale del lavoro di una forza generica e del rapporto tra il lavoro e 

l’energia, intesa come capacità di un corpo di compiere lavoro, mettendo in evidenza le varie for-

me di energia, in particolare quelle di energia cinetica e quelle di energia potenziale, definibile e 

presente nei campi conservativi (energia potenziale gravitazionale e, in particolare, energia poten-
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ziale elettrica).  È stato sviluppato il concetto di potenziale elettrico e di d.d.p. tra due punti di un 

conduttore (tensione).  

4) Resistenza e/o opposizione 

È stato sviluppato il concetto generale di resistenza come opposizione al moto e in particolare ai 

fenomeni resistivi che un conduttore metallico oppone al passaggio di corrente elettrica, cioè al 

moto ordinato di elettroni nel reticolo cristallino, per effetto di una d.d.p. Sono state quindi analiz-

zate le due leggi di Ohm, la dipendenza della resistività del materiale dalla temperatura e della 

trasformazione di energia cinetica degli elettroni in energia termica (effetto Joule). È stato anche 

analizzato il concetto di resistenza equivalente di resistori collegati in serie e parallelo e di resi-

stenze interne di generatori o di strumenti di misurazione come amperometri e voltmetri e la mo-

dalità della loro inserzione nel circuito. 

5) Il viaggio 

È stato analizzato il concetto generale di moto, cioè della variazione della posizione di un corpo 

al variare del tempo rispetto ad un osservatore posto in un certo sistema di riferimento. In par-

ticolare è stato analizzato il concetto di movimento ordinato di elettroni in un conduttore metal-

lico (corrente elettrica), il moto di una carica in un campo elettrico uniforme con velocità sia pa-

rallela che perpendicolare alle linee di campo.  

 

6)  Uomo e natura 

 
È stata analizzato il concetto generale di natura e della fisica come scienza volta a studiare i fe-

nomeni naturali al fine di descrivere le cause e gli effetti, misurandone le proprietà (o grandezze) e 

stabilendo tra queste relazioni matematiche (leggi). Dal concetto di forze presenti in natura come 

cause degli eventi si è passato via via ad introdurre i concetti di campo (gravitazionale, in partico-

lare elettrico nel nostro studio di quest’anno, magnetico, elettromagnetico, etc.) come meccanismo 

di base delle interazioni fisiche tra i corpi. 

 

7) Essere per la morte 
 

Si è introdotto il concetto di evoluzione dell’universo e della sua morte entropica, cioè la tendenza 

dell’universo verso un aumento dell’entropia, cioè del disordine presente, con una graduale ridu-

zione dei fenomeni naturali spontanei presenti, dovuto alla tendenza del sistema, facendo fluire il 

calore dai corpi più caldi a quelli più freddi, di appiattire i gradienti termici presenti. 

 

 

 
Altri contenuti sviluppati:  
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1)Elettrizzazione dei conduttori (per strofinio, per contatto, per induzione) e degli isolanti (per stro-

finio, per induzione) 

2) Interazione tra cariche elettriche (forza di Coulomb nel vuoto e nel caso in cui un mezzo 

interposto dia un dielettrico) 

3) Analogie e differenze tra le forze di gravitazione di Newton e di interazione tra cariche 

elettriche di Newton 

4) Campi elettrici prodotti da particolari distribuzioni di carica: carica prodotto da una carica 

puntiforme, da un dipolo elettrico, da una sfera vuota e piena, da una lamina piana, da una 

doppia lamina (condensatore), linee di campo del campo elettrico 

5) Concetto di capacità di un conduttore e capacità di un condensatore piano 

6) Capacità equivalente di condensatori collegati in serie e parallelo 

7) Distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore e gabbia di Faraday 

Sono state inoltre analizzate le varie unità di misura delle grandezze fisiche analizzate nel 

corso dell’anno scolastico (carica elettrica, forza elettrica, campo elettrico, energia cinetica 

e energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e d.d.p., flusso del campo elettrico, cor-

rente elettrica, resistività e resistenza elettrica, capacità elettrica, densità di carica elettrica) 

 

Oltre allo studio teorico della disciplina e dei suoi collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari, 

sono stati risolti vari esercizi e problemi, in particolare nei seguenti argomenti: 

1)Forza elettrica di Coulomb 

2)Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 

3)Leggi di Ohm 

4)Circuiti elettrici puramente resistivi con presenza di resistenze in serie e parallelo 

5)Potenza elettrica ed effetto Joule 

 
Metodologia 

Nel corso dell’anno le metodologie adottate sono state varie, diverse in relazione agli argomenti 

affrontati, alla disponibilità della classe, alla tipologia di intervento: lezioni frontali, lezioni supporta-

te dalla Lim, lezioni dialogate. Si è cercato di compiere continui riferimenti alla realtà in modo che-
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le conoscenze teoriche non rimanessero astratte, ma venissero comprese alla luce della vita di 

ogni giorno. Si è cercato di affinare il linguaggio degli allievi, in modo che ogni allievo potesse 

esprimersi usando correttamente e consapevolmente il codice proprio della disciplina. Sono stati 

svolti vari esercizi e problemi in riferimento alle tematiche studiate, in modo che gli alunni pren-

dessero ancora più consapevolezza delle tematiche e i contenuti non rimanessero ad un livello 

puramente teorico.  

 
Valutazione 

 

La valutazione del processo formativo, effettuata tramite verifiche scritte e interrogazioni orali, è 

stata condotta, come previsto dalla programmazione di dipartimento e dalla programmazione 

personale, cercando di verificare i seguenti obiettivi della valutazione, leggermente differenziati 

rispetto alla metodologia di verifica. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono state costruite delle verifiche comprendenti quesiti 

a trattazione sintetica di argomenti e risoluzione di problemi 

Per la valutazione della prove scritte si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
 

1) correttezza delle risposte 

2) conoscenza degli argomenti trattati 

3) abilità nella sintesi, e nel procedere con metodo e consequenzialità logica 

4) esposizione linguisticamente corretta, con adeguatezza lessicale al gergo della disciplina 

5) elaborazione personale 

6) collegamenti tra differenti elementi di conoscenza. 

 
Per la valutazione orale si è tenuto conto di diversi elementi: 
 

1) conoscenza dei contenuti studiati 

2) capacità di organizzare un discorso coerente ed organico usando il linguaggio appropriato 

alla disciplina 

3) capacità di collegamenti intradisciplinari 

 
Il livello minimo richiesto per la sufficienza è stato così determinato: 
 

1) corretta conoscenza dei dati basilari dei contenuti svolti nella disciplina 

2) sufficiente correttezza e proprietà nell’uso del linguaggio specifico 

 
La valutazione gradualmente superiore alla sufficienza, è stata attribuita sulla base dei seguenti 

indicatori 

1) sempre più adeguata conoscenza dei contenuti studiati 
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2) uso sempre più adeguato del lessico specifico della disciplina; 

3) sempre più adeguata capacità di rielaborazione e di collegamenti intradisciplinari 

 

Per una valutazione eccellente dovevano essere verificate le seguenti condizioni: 

4) completa conoscenza dei contenuti svolti nella disciplina 

5) correttezza e proprietà nell’uso del linguaggio specifico 

6) completa capacità di rielaborazione e di collegamenti intradisciplinari 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: DE LEA CARMELA 
 

 

 
TESTI E MATERIALI: 
ST-Scienze della Terra (quinto anno) 
Autori:Cristina Pignocchino Feyles Casa Editrice:SEI 
 
Principi di Chimica moderna-tomo C 
Autori:Paolo Pistarà                             Casa Editrice: Atlas 
 
Il testo di scienze della Terra è stato utilizzato anche nella la versione digitale. 
Costante l’uso della LIM  e di materiale multimediale;inoltre, più volte nell’arco dell’anno, c’è stata 
la disponibilità del mensile Focus 
 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Le metodologie applicate per la trattazione dei contenuti oggetto di studio della disciplina sono sta-
te varie. Sono state privilegiate le lezioni frontali e partecipate,supportate dalla LIM, in quanto fun-
zionali per la comprensione e la rielaborazione  dei contenuti . Gli allievi sono stati stimolati ad or-
ganizzare personalmente le conoscenze in un quadro unitario facendo riferimento ai temi trattati 
ed anche ad altre discipline ed alla realtà sociale, all’ambiente, alle condizioni sanitarie in cui vivo-
no. 
 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali formali e informali,risoluzione di eserci-
zi,osservazioni sul comportamento di lavoro 
 

 
 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO: 
Sono stati attivati interventi di recupero in “itinere”,in relazione alle esigenze degli alunni,mediante 
la riproposizione dei contenuti in forma diversificata ed esercitazioni per migliorare il metodo di 
studio e di lavoro 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, capacità) 
La classe,nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi programmati, anche se con modalità differenti in 
relazione con l’interesse,la partecipazione e l’impegno profuso da ciascun allievo  
Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi didattici: 
 
 CONOSCENZE 
La chimica organica: la chimica del carbonio, gli idrocarburi, dai gruppi funzionali alle macromole-
cole 
Biochimica: glucidi, proteine e acidi nucleici 
Scienze della Terra: le dinamiche terrestri 
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COMPETENZE 
Saper effettuare connessioni logiche. 
Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 
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 
 
ABILITA’ 
 Identificare le diverse ibridazioni del carbonio 
 Determinare i diversi tipi di isomeri 
 Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti 
 Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire loro i nomi IUPAC 
 Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di idrocarburi 
 Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 
 Scrivere le formule dei composti organici e attribuire loro i nomi IUPAC 
 Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di composti organici 
 Dedurre il ruolo delle macromolecole dalla loro struttura 
 Collegare le molteplici attività delle proteine con le loro strutture 
 Spiegare la teoria della tettonica delle placche intesa come modello globale 
 

 
 
ELENCO DEI CONTENUTI 

CHIMICA 
 
CHIMICA ORGANICA 
Ibridazione del Carbonio 
Idrocarburi alifatici: classificazione 
Alcani, alcheni, alchini: formula grezza, di struttura, gruppi alchilici, isomeri, nomenclatura, proprie-
tà fisiche, reazioni  principali, provenienza ed estrazione. 
Idrocarburi aromatici: struttura, legami, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni principali. 
 Gruppi funzionali e relative classi di composti organici: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. 
 
BIOCHIMICA 
Le molecole della materia vivente: glucidi, acidi nucleici, proteine, lipidi. 
Glucidi: funzioni, classificazione, struttura a catena aperta e chiusa, nomenclatura, proprietà otti-
che .            
Acidi nucleici e nucleotidi 
DNA: struttura e duplicazione ,il codice genetico. 
Proteine: funzione, struttura degli amminoacidi, struttura primaria, secondaria, terziaria, quaterna-
ria delle proteine. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
La composizione chimica della litosfera: minerali e rocce.  
Rocce magmatiche: processo magmatico intrusivo ed effusivo, magma primario, secondario e  ca-
ratteristiche fondamentali 
Rocce sedimentarie: processo sedimentario, rocce sedimentarie clastiche, di deposito chimico, 
organogene. 
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Rocce metamorfiche: metamorfismo di contatto, dinamico e regionale.       
Vulcanismo: cause ed effetti, vulcanismo effusivo ed esplosivo, rischio vulcanico, rischio vulcanico 
 in Italia.   
Modelli e strutture della Terra: teoria dell’isostasia, della deriva dei continenti, dell’espansione dei 
fondali oceanici, della tettonica delle placche. 
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

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

TESTO: G. Dorfles – A. Vattese -  Arte, artisti, opere e temi, voll. 2-3, ed. Atlas 

CLIL: VEDI SCHEDA CLIL 

 

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 riferimento. La successione delle singole lezioni, 

frontali e dialogate, si è sviluppata dal testo in adozione, ampliata attraverso l’ausilio della LIM e, 

quindi della rete; ove possibile, completata da discussioni critiche effettuate 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 funzione 

interdisciplinare.  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

In entrambi i quadrimestri sono state effettuate verifiche orali dalle si potesse evincere non solo 

l’acquisizione 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 rispetto 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 consapevolezza, 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 3B, in maniera differenziata, hanno conseguito i seguenti obiettivi didattici:  

CONOSCENZE 

Conoscenza e valutazione di prodotti artistici particolarmente rappresentativi di un’epoca o civiltà 
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Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti ecc.) di un'opera  

COMPETENZE 

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 equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire 

all’interno del gruppo classe e con i docenti 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

Contenuti dei percorsi trasversali: 

Infinito, finito e limite:  Il Canone Policleteo e il Doriforo  

Tempo e memoria: L’enigma dell’ora (G. De Chirico) 

Infanzia e poiesis: Cavaliere azzurro ( V. Kandiskij) 

Il male di vivere: L’urlo (E. Munch) 

Resistenza ed opposizione: Guernica (P. Picasso) 

Eros e Agape: Il bacio (G. Klimt) 

Rivelazione, svelamento, verità: La Verità (G. L. Bernini), Un paio di scarpe ( V. Van Gogh) 

Lavoro, energia e forza vitale: La città che sale (U. Boccioni) 

Coscienza e libertà: Cattedrale di Rouen (Monet) 

Intellettuale e potere: Palazzo della Civiltà italiana (M. Piacentini) 

Il viaggio: Viandante sul mare di nebbia (C. D. Friedrich) 

Individuo e masse: Il Quarto stato (Pellizza da Volpedo) 

Morte: La zattera della Medusa (T. Gericault) 

 

Contenuti programma secondo scansione cronologica 

FRA NEOCLASSICISMO e ROMANTICISMO 
Contesto storico-culturale e lineamenti artistici 

 F. Goya: Maya Desnuda; Maya Vestida; Fucilazione 
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ROMANTICISMO 
Contesto storico-culturale e lineamenti artistici del Romanticismo 

 C. D. Friedrich: Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia;  

 J. Constable: Il mulino di Flatford;  

 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 - G. Fattori: La rotonda di Palmieri;  I soldati francesi del '59 
 
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 veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?;  

 V. Van Gogh, biografia e lineamenti artistici: I mangiatori di patate, Autoritratto, La camera 
dell'artista, 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 
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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 

 Surrealismo 
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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MATERIA: Scienze Motorie 

 

DOCENTE: Chillè Carmela 

 

TESTI E MATERIALI:  

Libro di testo:  In movimento (Gianluigi Fiorini, Stefano Coretti, Silvia Bocchi – Marietti Scuola) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA:  

Il momento propriamente applicativo, negli spazi specifici della palestra e del cortile, è stato spes-

so preceduto da una presentazione teorica degli esercizi e delle loro finalità. 

I mezzi operativi sono stati sempre aderenti agli interessi degli alunni, alle disponibilità delle at-

trezzature e alle caratteristiche ambientali. Non si è inoltre trascurata l’organizzazione dei giochi di 

squadra che implichino il rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:  

Verifiche pratiche e teoriche 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

La maggior parte degli allievi ha raggiunto uno sviluppo armonico. Buone le capacità motorie in 

ordine a destrezza, forza, potenza nella maggior parte degli alunni. 

Affinati e corretti gli errati schemi motori, causa, talvolta, di un negativo rapporto con il proprio cor-

po che, per l’adolescente, può diventare motivo di insicurezza e insoddisfazione 

 

ELENCO DEI CONTENUTI:  

- Apparato scheletrico 

- Apparato muscolare 

- Paramorfismi e dismorfismi 

- Le Olimpiadi del 1936 
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QUARTA 

SEZIONE 
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                                     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. COMPETENZA 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 pa-

rafrasata o sintetica della rielabo-

razione) 

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 

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

ti) 
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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA DELL’ESAME DI STATO  

 

 

 

 

 
   

 

INDICATORI 

 

 

 
              

 

DESCRITTORI 

 

 

 
             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato 

 

 

COMPRENSIONE DEL 

SIGNIFICATO GLOBALE E 

PUNTUALE DEL TESTO 

Comprensione del signifi-

cato del testo nel suo 

complesso. 

Interpretazione del testo 

nei suoi aspetti tematici   e 

comprensione del mes-

saggio dell’autore. 

Rispetto dei vincoli della   

consegna (completezza 

della traduzione). 

 

 

 

1-1,5 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

3,5 

 

 

 

4-5,5 

 

 

 

6 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE 

STRUTTURE 

MORFOSINTATTTICHE 

- 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 

LESSICO SPECIFICO 

Riconoscimento delle ac-

cezioni lessicali con rife-

rimento al genere lettera-

rio 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 

RISPOSTE 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 

RELAZIONE 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, 

progetti e/o problemi proposti dalla com-

missione, in conformità al percorso didatti-

co 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 manie-

ra critica e personale, anche attraverso la 

lingua straniera. 

    

Esposizione delle esperienze svolte 

nell'ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento, previsti dal de-

creto legislativo nr. 77/2005. Descrizione 

attività svolta, collegamento con le compe-

tenze acquisite e ricadute di tipo orientati-

vo. 

    

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, so-

no 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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ELENCO DEI DOCENTI 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano Morabito Santa  

Latino Alesci Francesca  

Greco Colosi Maria Antonietta  

Matematica Santagati Giovanni  

Fisica Rapisarda Giovanni  

Scienze De Lea Carmen  

Inglese Borghetti Fiorella  

Filosofia e Storia Salvatore Patrizia  

Storia dell’ Arte Natoli Rosaria  

Scienze motorie Chillè Carmelina  

Religione Canni Valentino  
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

No                       ALUNNO FIRMA 

1  Allone  Angelica   

2 Ambrogio Fabrizio   

3 Artino Chiara   

4 Bonaccorso Valeria   

5 Bonanno Giuseppe   

6 Catanoso  Benedetta   

7 Celi Ludovica   

8 Corvaia Alessandra   

9 D’Amore Guido   

10 D’Arrigo Maria Chiara   

11 Fiorello Laura   

12 Foti MariaValeria   

13 Grussu Elena Lucia   

14 La Spada Domiziana  

15 Longo Antonio  

16 Luzietti Luciana  

17 Magazzu’ Elisa  

18 Nicita Antonio  

19 Nicotina Emanuele  

20 Pasto Alessio  

21 Prestipino Giarritta Simona  

22 Trapa  Elena  

23 Tuzzo Andrea  

 
 

 
Messina, 15-05-2019 


