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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 validità, sia per 

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

cativo genera nei riguardi del mondo, della natura, della società. L’asse su cui si impernia il discorso peda-

gogico 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, filosofi-

co, scientifico) con la quale accostarsi alla civiltà classica, per far propri i valori vivi ed eterni che la per-

meano, per comprendere l’uomo e lo svolgersi delle civiltà, per penetrare i meccanismi e le leggi della natu-

ra, per utilizzare, senza esserne schiacciato, i nuovi e sempre più sofisticati apporti scientifici e tecnologici. 

 

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, nel-

la quale le attività legate al commercio sono scarsamente vivaci e l’artigianato rischia di scomparire, la cui 

giustificata vocazione turistica è compromessa dalla inadeguatezza delle 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 emblematico 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 offrendo a tutti i giovani che lo scelgono per la loro formazione la possibilità di poten-

ziare le capacità personali. 

 

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 contemporaneo. 

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

lizzati alla formazione integrale della persona, attua l’unificazione dei saperi a cui tende il dibattito cultura-

le contemporaneo, sviluppa con metodologie didattiche rigorose e innovative i percorsi formativi delle disci-

pline curriculari che rispondono anche all’esigenza di una preparazione adeguata ad affrontare i test 

d’accesso alle facoltà a numero programmato, fornisce allo studente la conoscenza dei linguaggi fonda-

mentali di analisi e intervento sulla realtà e una conoscenza globale delle problematiche.  

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

 

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 indirizzo, tramite 

i profili definiti nelle Linee Guida emanate dal MIUR a completamento dei decreti attuativi della Riforma 

degli Ordinamenti (D.P.R. 89/2010 Regolamento Licei)  

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione ap-

profondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con 

le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  

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

1. Area metodologica 

· Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfon-

dimenti 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 soluzioni. 

· 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 specialistico), modulando 

tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
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- lettura e comprensione di testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di si-

gnificato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- cura dell’esposizione orale adeguata ai diversi contesti.  

- Acquisizione in inglese di competenze comunicative, di comprensione, esposizione scritta e orale corri-

spondenti 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. 

- Utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comuni-

care.  

4. Area storico-umanistica  

· Conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed econo-

miche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e ai diritti e doveri che caratterizzano l’esserne cit-

tadini. 

· Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, reli-

giosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più signifi-

cativi e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

· Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 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 al-

goritmi 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 procedure e i me-

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

· Utilizzazione critica degli strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

In particolare il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura uma-

nistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello svilup-

po della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antro-

pologico e di confronto di valori; 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 
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di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà; guida lo studente ad ap-

profondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie (Art. 5 

comma 1).  

Tutto ciò premesso, il CdC ha lavorato affinché gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, abbiano: 

- raggiunto sia una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspet-

ti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio di-

retto 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, attra-

verso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronan-

za della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

- maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifi-

che, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di 

problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

- consolidato la capacità di riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni, 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  

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l’informazione  
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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 integrazio-

ne dei contenuti culturali, coordinando concetti, cogliendo analogie e correlazioni strutturali tra discipli-

ne diverse sulla base di un personale lavoro di analisi, 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 motivate, 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 umanistica. Favori-

sce 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 con-

fronto 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 studente ad appro-

fondire e a sviluppare le conoscenze 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 attraverso lo stu-

dio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradi-

zione come possibilità di comprensione critica del presente; 

- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 

attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronan-

za della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipolo-

gie 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. 
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 (Nuovo Ordinamento - Quadro orario settimanale classico) 

DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

IV ginn. V ginn. I Liceo 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 terra) 
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 III F (secondo la nomenclatura in uso nella scuola) è costituita da ventisei studenti; diversi 

per indole, attitudini, interessi, capacità sono stati tuttavia accumunati dall’atteggiamento corretto e se-

reno con cui hanno affrontato la vita scolastica, dalla curiosità intellettuale e dalla disponibilità al dia-

logo e all’ascolto. Ciò ha favorito lo svolgimento di un’attività educativa costruttiva e proficua e una 

valida interazione tra studenti e docenti, fattori che hanno apportato significativi progressi alla matura-

zione umana e culturale di tutti.  

Durante il suo percorso scolastico la classe ha  tratto  beneficio dalla  stabilità di quasi tutti i docenti: 

gli  insegnanti  di Storia e  Filosofia,  Matematica e Fisica, Latino e Scienze Motorie li hanno seguiti 

per tutto il triennio; di Greco, Inglese e Religione per tutto il quinquennio; di Italiano per il secondo e 

terzo liceo; solo per la Storia dell’Arte e per le Scienze si sono avvicendati due  diversi  docenti senza 

che tuttavia ciò abbia comportato problemi di adattamento alle differenti metodologie di insegnamento 

e al regolare processo di apprendimento degli allievi. 

I risultati raggiunti sono conseguenza dell’impegno, delle capacità e delle personali inclinazioni dimo-

strate dagli studenti nel corso dell’intero percorso di studi: alcuni di loro si distinguono per la solida 

preparazione di base, attitudini logico-concettuali, chiarezza espositiva, impegno costante, capacità di 

acquisizione critica e rielaborazione personale dei contenuti grazie a cui hanno conseguito un ottimo 

livello di preparazione. Gli altri hanno partecipato alle lezioni con interesse e vivacità, ottenendo risul-

tati proporzionali all’impegno con cui hanno affrontato lo studio delle diverse discipline; il loro atteg-

giamento ha favorito la formazione in classe di un clima di scambio culturale sereno e produttivo, che 

ha coinvolto anche gli studenti più fragili e meno motivati; questi ultimi, che non sempre hanno dato 

prova di impegno sistematico, anche a causa delle non rare assenze e di molteplici interessi extrascola-

stici che hanno ridotto i tempi di studio, si sono avvantaggiati del positivo clima di collaborazione pre-

sente in classe riuscendo a raggiungere in ogni caso gli obiettivi minimi programmati e mostrando una 

evidente crescita rispetto ai livelli di partenza. Va, inoltre, rilevato che tre studentesse si sono avvalse 

della mobilità estera: due hanno frequentato il penultimo anno di studio rispettivamente in Irlanda e 

negli U.S.A., una ha studiato per un semestre in Inghilterra: tutte hanno vissuto un’esperienza che ha 

contribuito fortemente alla loro crescita personale e alla loro formazione culturale e che al rientro han-

no comunicato ai compagni. 
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DESCRIZIONE della SITUAZIONE della CLASSE 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Religione Cattolica Valentino Canni 

Lingua e Letteratura Italiana e Latina Ersilia Dolci 

Lingua e Letteratura Greca Dragotto Maria Antonella 

Filosofia e Storia Carmela Calatozzo 

Lingua Inglese Vincenzo Caleca 

Matematica e Fisica Santi Giliberto 

Scienze Naturali Rita Piera Parisi 

Storia dell’Arte Giovanni Abate 

Scienze Motorie Gaetano Sorrenti 

 

Continuità didattica dei docenti nel triennio 

 

DISCIPLINA 

CURRICULARE 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Religione Cattolica Canni Canni Canni 

Lingua e Letteratura Italiana  Ferrara Dolci Dolci 

Lingua e Letteratura Latina Dolci Dolci Dolci 

Lingua e Letteratura Greca Dragotto Dragotto Dragotto 

Filosofia e Storia Calatozzo Calatozzo Calatozzo 

Lingua Inglese Caleca Caleca       Caleca 

Matematica e Fisica Giliberto Giliberto Giliberto 

Scienze De Lea De Lea Parisi 

Storia dell’Arte Triolo Vadalà Abate 

Educazione Fisica Sorrenti Sorrenti Sorrenti 
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Composizione e storia classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
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STORIA DELLA CLASSE 

 

Risultati dello scrutinio finale dei precedenti anni scolastici 

 

III anno 

Numero studenti promossi Numero studenti non promossi 

28 28 

 

IV anno 

                            

Numero studenti promossi Numero studenti non promossi 

27 1 
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Criteri di valutazione e promozione (estratto dal PTOF) 

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

nomia e la specificità del Consiglio di Classe e il Collegio dei Docenti. Quest’ultimo, nel rispetto della nor-

mativa 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 determinano, 

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

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

le 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 

opererà collegialmente valutando, con la necessaria attenta oculatezza, i risultati ottenuti dall’allievo nelle 

singoli discipline, considerandoti in un quadro generale che tenga conto di ogni elemento degno di attenzio-

ne. 

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

zione 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 valu-

tazione 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, carenze 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 prati-

che 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; 

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

sostegno; 

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

che evidenzi, nello studio, la disponibilità alla collaborazione e la determinazione a raggiungere gli obiettivi 
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specifici di apprendimento e, nella condotta, un apporto costruttivo al dialogo educativo e formativo, che su-

peri il puro rispetto delle regole disciplinari; 

3. 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); 

4. 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 del-

le conoscenze acquisite; 

5. 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 ammissione alla classe suc-

cessiva 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 sc*-rutinio inter-

medio 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 me-

dia dei voti e di eventuali crediti formativi. Nell’ultimo anno vengono sommati i punti di credito ri-

portati 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 credi-

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

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

mediante la considerazione dei seguenti elementi: la costanza dell’impegno, la partecipazione attiva e co-

struttiva al dialogo educativo e all’attività didattica; la partecipazione ad attività extracurricolari offerte 

nell’ambito del POF e l’eventuale presenza di crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe. 

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

della 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 Ufficiale del 
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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, sottoli-

nea la necessità di una “rilevanza qualitativa” delle esperienze riconoscibili come credito 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 devono, pertan-

to, 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 musica dal Conser-

vatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto concerne le attività sportive le certificazioni dovranno attestare il 

tesseramento a federazioni affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva riconosciuti e la partecipazio-

ne a gare e tornei. 

 

 

 

 

 

 

TABELLA Credito scolastico – Punti 

 

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

credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 
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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 com-

plementari 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 re-

stando il massimo di 40 punti attribuibili, può motivatamente integrare il punteggio complessivo con-

seguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni prece-

denti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con rife-

rimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.  
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INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

 

Disciplina non linguistica proposta con metodo-

logia CLIL 

 

Storia dell’Arte 

 

Docente 

 

Prof. Giovanni Abate 

 

n. ore 

 

                                          

                                         3 

 

Argomento affrontato 

 

Masters of modern architecture, in particolare 

F.L.Wright – Falling water 

 

Metodologia didattica 

 

Lezione frontale  

Lavori di gruppo 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Al termine del percorso gli studenti hanno appreso 

gli aspetti e i caratteri dell’architettura organica, 

promotrice di un’armonia tra genere umano e natura 

attraverso l’integrazione di elementi artificiali e na-

turali. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. 

 

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 è stato svolto per classe 

ma in base alle scelte degli alunni. Poiché non tutti gli alunni hanno gli stessi interessi e le stesse moti-

vazioni, per ognuno di essi si è cercato di favorire non solo l’acquisizione di competenze necessarie 

per sostenere le sfide che la società pone, ma soprattutto quelle che possono poi essere utilizzate 

nell’area delle competenze chiave per la vita, affiancando al sapere il saper fare e intensificando i rap-

porti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi. La scelta dei partners si moti-

va con una forte attenzione all’utenza del liceo, al legame con il territorio, alla vocazione innovativa 

dell’Istituto.  

Nell’articolazione dei vari progetti di alternanza il tutor interno ha seguito in itinere lo svolgimento 

dell’esperienza con colloqui e monitoraggi formali ed informali e ha acquisito i dati forniti dai tutors 

esterni e dei partner di alternanza. L’alunno, secondo una scheda predisposta dalla scuola, è stato valu-

tato dai tutors esterni ed interni in base alle conoscenze, alle abilità e alle competenze acquisite. 

L’attestazione dell’esperienza di alternanza è stata infine inserita nella cartella personale dello studente 

e ha contribuito a costituire un credito formativo.  

Nell’esperienza dei progetti di alternanza scuola-lavoro gli alunni hanno potuto scoprire interessi e ca-

pacità utili ad approfondire la conoscenza di sé e dei cittadini che vorranno essere, con un ruolo attivo 

nella società di domani; hanno avuto la possibilità di svolgere compiti autentici di realtà; hanno potuto 

accostarsi in maniera consapevole al mondo dell’università. Infatti i vari dipartimenti universitari o gli 

enti esterni hanno presentato i vari sbocchi occupazionali sotto forma anche di orientamento universi-

tario 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 universitario e confermata 

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

Pertanto gli alunni della classe III F sono stati distribuiti, in base a quanto da loro stessi scelto, nei sot-

to elencati progetti come risulta dall’elenco SIDI allegato nel documento cartaceo con l’indicazione di 

ALLEGATO NR. 1 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il percorso umano e culturale della classe è stato sempre improntato al rispetto dei valori imprescindi-

bili della dignità umana, dell’identità e dell’appartenenza, dell’alterità e della partecipazione alla vita 

sociale. Operando in maniera trasversale e tenendo conto della specificità di ogni disciplina si è cerca-

to di guidare gli studenti a: 

- Agire da cittadini responsabili 

- Partecipare alla vita civica e sociale  

- Impegnarsi con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile 

della società 

- Sostenere la diversità sociale e culturale 

- Riconoscere la parità di genere,  

- Promuovere una cultura di pace 

- Rispettare la privacy degli altri 

- Essere responsabili in campo ambientale.   

- Superare i pregiudizi per garantire giustizia ed equità sociali.  

 

Incontri di formazione: 

 

Data Titolo conferenza 

13/12/2018 Lectio magistralis del prof. Antonio Ruggeri: “Genesi della Costituzione e cli-

ma dell’Assemblea Costituente” 

14/2/2019 Lezione di Educazione stradale: abuso di alcool e guida 

 

26/2/2019 Incontro sul tema “la violenza contro le donne”: La città delle donne 

 

1/3/2019 Progetto Zagare - Incontro presso il salone delle bandiere organizzato dalla Fidapa 

Messina Capo Peloro: “La cultura rende liberi” 

7/3/2019 Lectio magistralis del prof. Antonio Ruggeri: “Cittadini e stranieri; uguali o disu-

guali nei diritti fondamentali? (art. 10 della Costituzione Italiana)” 

 

4/4/2019 Incontro con il Gen. G. Governale: "Educazione alla legalità: la mafia teme di più 

la scuola della giustizia?" 

9/4/2019 Commemorazione della morte dell’on. Aldo Moro a cura dei docenti di Storia e Fi-

losofia e dell’Associazione “Giorgio La Pira”: La liberazione di Moro tra verità 

storica e propaganda 

15/5/2019 Festa dell’Autonomia siciliana: seminario di studi con gli interventi dei proff. S. 

Bottari e A. Morelli e dell’on. P. Piccione 

16/5/2019 Incontro con il prof. Grimaldi di Emergency sul tema “I diritti umani” 

 

17/5/2019 Incontro su femminicidio e violenza di genere tenuto dall’ASP di Messina 
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ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN ORARIO CURRICOLARE 

 

 

Sezione di riferimento del 

Ptof 

 

Attività e data 

 

Alunni 

partecipanti 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

 

World bioethics day - 18/10/2018 Tutta la classe 

Lezione del prof. S. Modica: Conoscere la 

terra - 29/11/2018 

 

Tutta la classe 

Commemorare la Shoah: Seminario di studi 

sul libro “Finché la mia stella brillerà” di Li-

liana Segre - 28/1/2019 

 

Tutta la classe 

Lectio magistralis del prof. Luca Serianni: 

Come prepararsi all’esame finale - 9/4/2019 

 

Tutta la classe 

 

Incontro con l’autore 

Umberto Galimberti: Dialogo con la genera-

zione del nichilismo attivo 

 

5 

Nadia Terranova – Addio fantasmi 1 

Roberto Alajmo - L’estate del ‘78 1 

 

Apertura al territorio 

Notte Nazionale del Liceo Classico - 

12/1/2019 

 

Tutta la classe 

Open day – 15/12/2018 e 27/1/2019 

 
Tutta la classe 

 

Attività cinematografica 

Tutto quello che vuoi - 10/11/2018 Tutta la classe  

Lo schiaccianoci - 7/12/2018 Tutta la classe  

Il giovane Karl Marx - 9/2/2019 Tutta la classe  

Green book - 30/3/2019 Tutta la classe  

Viaggio di Istruzione Varsavia, Cracovia, Auschwitz –  

16-21/marzo/2019 

Quasi tutta la classe 

 

 

Visite guidate 

Visita alla Legione dei Carabinieri sul te-

ma I Carabinieri e la prima guerra mondia-

le - 28/9/2018 

 

Tutta la classe  

Rappresentazione teatrale “Le Troiane” 

presso il teatro greco di Siracusa -

5/6/2019 

 

La maggior parte del-

la classe 
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ELENCO E CONTENUTI DEI PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 

Denominazione dell’attività n° di ore  e Sintetica descrizione  del progetto Numero 

Studenti 

Digitalizzazione informatica Ecdl - corso di preparazione per il conseguimento 

della patente europea 
3 

Laboratorio teatrale  Preparazione della messa in scena della tragedia 

Antigone di Sofocle  
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto “Valorizzazione delle 

eccellenze” 

Olimpiadi di Italiano 

6/2/2019 – Prova scritta  

11/3/2019 – fase regionale a Catania 

5 

1 

Olimpiadi di Filosofia – 22/1/2019 4 

Certamen “Magni animi memoria semper vivit” 

1/3/2019 – prova di traduzione dal Latino 
4 

Certamen Peloritanum 

9/3/2019 – prova di traduzione dal Latino 
1 

Certamen Sallustianum 

17-19/3/2019 – prova di traduzione dal Latino 
1 

Αγών Ζαγκλαίος 

23/3/2019 – prova di traduzione dal Greco 
1 

Concorso letterario: Borsa di studio Silvana Romeo 

Cavaleri  

28/3/2019 – produzione testo – 4 ore 

3 

Concorso letterario: Premio Sciabà 

8/4/2019 – analisi di un testo poetico 
3 

Concorso letterario “Sicilia cornice di senso” – 

20/2/2019 
1 

 

 

 

 

Manifestazioni culturali 

Workshop di scienze pure e applicate presso la facoltà 

di Scienze dell’Università di Messina – 6/11/2018 
1 

Simulazione di un processo penale presso la facoltà 

di Giurisprudenza dell’università di Messina – 

7/11/2018 

1 

La tavola periodica: l'alfabeto per costruire un futu-

ro sostenibile 

17/05/2019 - Attività seminariale – 2 ore  

 

3 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

ATTIVITA’  DATA 

International Skill meetings – Rassegna internazionale delle competenze 6/11/2018 

Visita a Palermo per Sicilia Orienta – Fiera del Mediterraneo 14/11/2018 

Incontro con referenti di Scienze politiche e giuridiche 5/2/2019 

Incontro con referenti del DICAM 

 

8/2/2019 
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Esperienze /temi sviluppati nel corso dell’anno scolastico 

 

Come previsto dall’art.19, comma 1 dell’O.M. 205 dell’11/3/2019 ogni docente ha proposto testi, do-

cumenti, problemi per verificare l’acquisizione di contenuti e di metodi propri della singola disciplina, 

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

niera critica e personale. Pur non avendo potuto individuare delle tematiche di ampio respiro, in grado 

di coinvolgere tutte le discipline (anche in assenza di una precisa programmazione prevista dall’inizio 

dell’anno scolastico), il consiglio di classe ha comunque potuto elaborare alcune macro aree tematiche 

su cui diversi docenti si sono soffermati attraverso la lettura di testi letterari, la riflessione sugli eventi 

della storia contemporanea, la contemplazione di un’opera d’arte, il confronto con i grandi fenomeni 

della natura e che vengono di seguito elencate: 

 

Il dolore e il male di vivere 

L’intellettuale di fronte al potere.  

Istruzione e legalità  

Il realismo nell’arte e nella letteratura 

L’importanza della parola e le varie forme della comunicazione 

Ritratto, biografia e storiografia  

La guerra e le sue conseguenze  

Uomo e natura 

Individualismo e cosmopolitismo 
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 

 

PRIMA PROVA 

Sono state svolte due simulazioni secondo le modalità indicate dal Ministero in data: 

19/2/2019 

26/2/2019 

 

SECONDA PROVA: 

Sono state svolte due simulazioni secondo le modalità indicate dal Ministero in data: 

28/2/2019 

2/4/2019 

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME E DOCUMENTI PROPOSTI 

 

La simulazione del colloquio d’esame si svolgerà in data 22/05/2019 

Si allegheranno i testi proposti per la simulazione del colloquio nel documento cartaceo (allegato nr.2) 
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RELAZIONE  

 

 

 
MATERIA: Religione cattolica 

 

DOCENTE: Prof. Valentino Canni 

 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

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

 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

Spiegazione traduttiva, interpretativa e maieutica con analisi critica.   

 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifica orale coadiuvata da esercitazioni scritte. 

 

 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Per la valutazione sono stati seguiti i seguenti criteri: partecipazione degli alunni alla vita scolastica, dispo-

nibilità al dialogo, impegno profuso nella ricerca e nel confronto, competenze sul piano delle conoscenze e 

delle abilità (contenuti essenziali della religione cattolica, riferimento corretto alle fonti bibliche, valutazione 

di particolari tematiche morali, comprensione e uso dei linguaggi specifici). 

Al termine dell'itinerario formativo, si può affermare che sono stati raggiunti gli obiettivi culturali e formati-

vi proposti all'inizio dell'anno scolastico. 

Il dialogo con le famiglie è da considerarsi nella norma e si è attenuto ai tempi previsti dal calendario scola-

stico. 

 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI: 

Sensibilizzati ad un giusto confronto e spronati ad un lavoro serio e puntuale, gli studenti si sono dimostrati 

alquanto disponibili al dialogo educativo, rivelando nel complesso più che buone capacità di osservazione, 

di valutazione, di critica e di sintesi, passando gradualmente a una conoscenza più ampia e motivata della 

realtà della Chiesa. Nella ricerca e nel dialogo hanno avuto un posto di primo piano temi riguardanti la con-

dizione socio-religiosa degli adolescenti e dei giovani del nostro tempo. Sono stati aiutati ad acquisire una 

conoscenza sostanzialmente sistematica di alcuni contenuti essenziali del cattolicesimo, base storica tradi-

zionale del popolo italiano. 

In particolare è stato oggetto di riflessione il tema della chiesa: la sua azione nel mondo, i segni della sua vi-

ta (parola - sacramenti - carità), i tratti essenziali della sua identità di popolo di Dio. 

Gli studenti, partendo dalle domande dell’umanità, hanno ricercato le risposte nell'esperienza di Gesù Cristo, 

e parecchi di loro hanno dimostrato una buona sensibilità che ha reso ancora più gradevole il poterli seguire 
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come allievi ed averli come “imitatori del Cristo Gesù”. 

In particolare sono stati curati i seguenti contenuti: 

Diritto canonico e diritto ecclesiastico. 

L'Eutanasia. 

Sant'Eustochia Smeralda Calafato. 

Il Natale: trattazione socio-filosofica 

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.  

Papa Francesco e i viaggi apostolici 

La teologia morale. 

Il tempo è Galantuomo e Dio è Padre buono. 
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RELAZIONE  

 

 
MATERIA: Lingua e Letteratura Italiana  

    

DOCENTE : Ersilia Dolci 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

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

    

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

• lezione frontale; • lezione partecipata; • cooperative learning; • flipped classroom; • esercitazioni di tradu-

zione e produzione di testi, domestiche anche in forma multimediale (classe virtuale) e in classe, con o senza 

la guida del docente. In particolare, per l’italiano si sono svolti laboratori di scrittura secondo le diverse tipo-

logie di testo previste dall’esame di stato, attivati una volta alla settimana nel terzo anno e nel I quadrimestre 

del quarto, secondo le esigenze nel resto del quarto e del quinto anno; • attività di approfondimento; per le 

eccellenze si sono seguiti percorsi individualizzati extracurriculari, come anche curriculari diversificati e 

personalizzati di approfondimento; • corsi di recupero in itinere ed extracurricolari per gli alunni in difficol-

tà; • utilizzo di tecnologie informatiche e audiovisivi; • viaggi e visite d’istruzione.  

  

PUNTI DI FORZA PER UNA DIDATTICA EFFICACE  

• Ruolo interattivo dell’alunno che agisce fattivamente nell’acquisizione delle competenze • Contestuale su-

peramento della centralità del docente e del binomio spiegazione/interrogazione • Laboratorialità come di-

dattica prevalente • Diversificazione degli stili di insegnamento in relazione agli stili di apprendimento • Re-

cupero curriculare tempestivo sulla base dell’accertamento dei livelli conseguiti • Prevenzione 

dell’insuccesso • Certificazione in uscita delle competenze 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Sono state effettuate verifiche formative in itinere e sommative attraverso varie modalità. 

Scritto: comprensione e analisi dei testi letterari e non letterari, test di grammatica, produzione di elaborati 

svolti in classe e a casa, secondo le diverse tipologie testuali affrontate, prove strutturate e semi-strutturate. 

Per la progettazione delle tre tipologie della prima prova scritta del nuovo Esame di Stato 2018/19 si preve-

de la collaborazione di docenti di altre discipline (in particolare, Scienze, Storia, Filosofia e Arte) Tip. A, 

analisi del testo (testi letterari dall’unità d’Italia ad oggi) Tip. B, analisi e produzione di un testo argomenta-

tivo Tip. C, tema, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo  

 Orale: interrogazione orale alla cattedra – test con valore orale, con obiettivi di conoscenza e/o competenza. 

Dibattito dal posto.  

 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO: 

Il recupero di alcuni contenuti più complessi è avvenuto durante le ore curriculari.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, capacità) 

 

Conoscenze:  

Potenziamento del bagaglio lessicale e del linguaggio specifico della disciplina per la gestione della comuni-

cazione scritta e orale. Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura 

dei canti del Paradiso dantesco. Conoscenza della letteratura italiana da Leopardi al secondo Novecento Co-

noscenza delle poetiche degli autori più significativi del periodo letterario che va da Leopardi al secondo 

Novecento  

  

Abilità:  

Produrre, sia oralmente che per iscritto, testi coerenti, coesi e di tipo personale. Potenziare le abilità argo-

mentative Rielaborazione criticamente i contenuti appresi. Potenziare la capacità di produrre testi strumenta-

li utili allo studio di ogni disciplina (appunti, brevi sintesi, schemi, mappe concettuali).  

  

Competenze:  

Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative Acquisire solide competenze 

nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei diversi modelli di scrittura. Saper leggere ed in-

terpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico-

stilistici. Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e 

fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche  

  

 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI:  

Programma svolto fino al 15 maggio: 

I vari documenti, cioè i brani dei vari autori letti integralmente, sono evidenziati tramite sottolineatura. I testi 

non presenti in antologia saranno forniti in fotocopia e sono indicati nelle varie sezioni. 

Il programma è stato svolto secondo grandi Nuclei Fondanti, caratterizzati dall’approfondimento delle carat-

teristiche estetiche e storico ideologiche di ogni stagione letteraria. Si è quindi seguito un percorso cronolo-

gico semplificato per macro argomenti (evidenziato in neretto e corsivo).  

  
I) Il Romanticismo:  

definizione, tematiche e aspetti generali del Romanticismo europeo; il Romanticismo in Italia. Madame de 

Stael e La polemica fra Romantici e Classicisti. 

A. Manzoni: vita e opere, la visione del mondo, la poetica. dalla Lettera sul Romanticismo “L'utile, il vero, 

l'interessante”; Le Odi civili; lettura integrale de “Il cinque maggio”; la novità della tragedia manzoniana: 

trama e caratteristiche del Conte di Carmagnola e dell'Adelchi, lettura integrale del coro alla fine del terzo 

Atto “Dagli atri muscosi da fori cadenti”; la scelta del romanzo storico, le stesure e le edizioni dei Promessi 

sposi, la trama, la concezione della Provvidenza, i personaggi, la lingua. 

 G. Leopardi: vita e opere, il pensiero filosofico sulla Natura, la teoria del piacere e la poetica del vago, 

dell'indefinito e della rimembranza, la posizione verso il Romanticismo. Dallo Zibaldone “La noia” (fotoco-

pia). Dai Canti “L'infinito”, “Ultimo Canto di Saffo”, “Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia” “Il 

sabato del villaggio” “La quiete dopo la tempesta” “A se stesso”(fotocopia), “La ginestra” vv.87-157. Dalle 

Operette morali “Dialogo della Natura e di un Islandese”.  

 

II) Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano:  

definizione, tematiche e aspetti generali.  

G.Verga: vita e opere, la poetica verista e le tecniche narrative dell'eclissi del narratore e della regressione 

nell'ambiente rappresentato, l'ideologia verghiana. Da L'amante di Gramigna , “Prefazione” L’Impersonalità 

e regressione; da lettera a Capuana, L’eclissi dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (fotoco-

pia); da Vita dei campi  “La Lupa”; da Novelle rusticane “La Roba”; Il progetto e le finalità del Ciclo dei 
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vinti, da I Malavoglia “Prefazione”.(fotocopia) ” Il Naufragio della Provvidenza”, Caratteri e tematiche di 

Mastro-don Gesualdo. In sintesi.  

 

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

tico” 

 

III) Il Decadentismo, il disagio dell’uomo moderno e le sue declinazioni:  

definizione, la visione del mondo e la poetica del Decadentismo nelle varie declinazioni: il simbolismo, la 

ribellione al mondo borghese e le avanguardie, la Scapigliatura, l'estetismo, il superomismo, la poesia an-

tiaulica e crepuscolare, la fragilità e l’inettitudine nel romanzo decadente. Il romanzo psicologico. 

L’Ermetismo e  

 

IL Decadentismo in Francia: Baudelaire: Il Simbolismo  da I Fiori del Male, lettura in traduzione italiana, 

“Corrispondenze” “L’albatros”,” Spleen” “La Carogna”, Verlaine: “Languore”. Rimbaud “Vocali” 

 

Il Decadentismo in Italia. La Scapigliatura. Tematiche e caratteristiche poetiche. Arrigo Boito “Duali-

smo”.  

 

G. Pascoli: vita e opere, la visione del mondo, la poetica del Fanciullino, il tema del nido, la poetica del mi-

stero, le scelte stilistiche e formali Da Myricae “Arano”, “X Agosto”, “L'assiuolo”, “Novembre,””Tuono”, 

“Lampo”,”Temporale”. Da I Canti di Castelvecchio “La mia sera”. 

 

 D'Annunzio: vita e opere, l'estetismo e il superomismo, il panismo e la stagione crepuscolare e notturna. 

Da Il piacere “Il ritratto dell’esteta”.  Da Le Vergini delle Rocce, “Il ritratto del superuomo”. Il progetto del-

le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi, caratteristiche di Alcyone. Da Alcyone “La pioggia nel 

pineto” e “La sera fiesolana”;”L’Orbo Veggente” da Notturno.  

 

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

 

Il Futurismo: avanguardia e letteratura. F.T. Marinetti, “Il Manifesto del futurismo”. Da Zang Tumb 

tumb, “La battaglia di Adrianopoli”.  A. Palazzeschi, da Poemi “Chi sono?” da l’incendiario “Lasciatemi 

divertire” 

 

I. Svevo: vita e opere, la realtà mitteleuropea, la formazione culturale, l'incontro con la psicanalisi, la poeti-

ca, la figura dell'inetto nell'evoluzione da Una vita, a Senilità sino a La coscienza di Zeno. Caratteristiche dei 

tre romanzi. Approfondimento de La coscienza di Zeno, da quest'ultimo lettura dei brani “prefazione e 

preambolo” “l’ultima sigaretta” “La vita attuale è inquinata alle radici”. 

  

L.Pirandello: vita e opere, la formazione culturale, il pensiero, il contrasto tra vita e forma, la dissoluzione 

dell'io, la maschera, la gabbia della società, la poetica dell'umorismo. Dal saggio L'umorismo 

“l’avvertimento del contrario e l’ironia, il sentimento del contrario e l’Umorismo”. Caratteri generali delle 

Novelle per un anno, lettura di “Il treno ha fischiato”. Caratteristiche del romanzo Il fu Mattia Pascal, lettura 

dei brani Lo strappo nel cielo di carta” “la lanterninosofia”; da Uno Nessuno e Centomila, lettura “Il mio na-

so”. Le opere teatrali. Dalle tematiche veristiche, al teatro del grottesco, al metateatro, al teatro dei miti. Sin-

tesi delle opere rilevanti.  

 

L’Ermetismo e la poesia durante il periodo fra le due Guerre: definizione, tematiche e poetica. Caratte-

ristiche sintattiche e lessicali, ricerca dell’essenzialità, linguaggio oscuro e indecifrabile, analogia e correla-

tivo oggettivo, simbolismo, tensione spirituale e sensibilità per il mistero.   

 

I prodromi dell’ermetismo;  

G. Ungaretti: vita ed opere. Poetica, stile e tematiche nella progressiva evoluzione dal Porto sepolto, 

all’allegria di naufragi, a Sentimento del tempo, al Dolore, a Vita di un uomo. Letture da L’allegria, ”Il porto 
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sepolto”, “Veglia” Fratelli” “San Martino del Carso” “I fiumi” “Soldati”. Da Sentimento del Tempo “La 

madre”. Da Il dolore, “Non gridate più”.  

 

E. Montale: vita ed opere, poetica stile e tematiche nella progressiva evoluzione da Ossi di seppia alle ulti-

me raccolte. Letture da Ossi di seppia, “Limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, 

Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Potessi almeno costringere,”(fotocopia) Da Le Occasioni, “Non re-

cidere forbice quel volto”; da La Bufera e altro, “Primavera hitleriana”. Da Satura, “Ho sceso dandoti il 

braccio”.  

 

La stagione ermetica matura. S. Quasimodo: vita ed opere, poetica stile e tematiche nella progressiva 

evoluzione da Acque e Terre alle ultime raccolte. Letture da Acque e Terre, “Ed è subito sera”, “Rifugio di 

uccelli notturni”. Da Oboe sommerso, “Oboe Sommerso”, da Giorno dopo Giorno; “Uomo del mio tempo”, 

“Alle fronde dei salici”. 

 

 

Dante Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

V) Il Dopoguerra in Italia ed il ritorno alla realtà;   

Brevi cenni sul Neorealismo.  

Primo Levi, da I Sommersi ed i salvati la zona grigia. (fotocopia) 

Oltre il Neorealismo 

Visione del film di Damiano Damiani, tratto da. Sciascia. “Il giorno della civetta” (percorso su La legalità 

e la mafia) lettura brano in antologia “IL Vizio dell’Omertà” 

La Poesia in Musica. La canzone d’autore e la realtà: Ivano Fossati, “Mio fratello che guardi il mondo” 

link Youtube e (Fotocopia) (percorso legalità e diritti umani). 
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RELAZIONE 

  

 

MATERIA: Lingua e letteratura latina  

    

DOCENTE: Ersilia Dolci 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Uomini e voci dell’antica Roma a cura di Agnello e Orlando ed. Palumbo 

Tacito, il terribile mistero del cuore umano, a cura di Giulia Colomba Sannia, ed. Simone  

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA:  

Lezione frontale; • lezione partecipata; • cooperative learning; • flipped classroom; • esercitazioni di tradu-

zione e produzione di testi, con o senza la guida del docente. In particolare si sono svolti laboratori di tradu-

zione e risposte alle domande di comprensione d contestualizzazione del testo, secondo la tipologia prevista 

dall’Esame di Stato • attività di approfondimento; per le eccellenze si sono seguiti percorsi individualizzati 

extracurriculari, come anche curriculari diversificati e personalizzati di approfondimento; • corsi di recupero 

in itinere ed extracurricolari per gli alunni in difficoltà; • utilizzo di tecnologie informatiche e audiovisivi; • 

viaggi e visite d’istruzione.   

 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Sono state effettuate verifiche formative in itinere e sommative attraverso varie modalità. 

Scritto: traduzione, comprensione e analisi dei testi latini, secondo le diverse tipologie testuali affrontate, 

prove strutturate e semi-strutturate. Per la progettazione delle tipologie della prova scritta del nuovo Esame 

di Stato 2018/19 si è lavorato in collaborazione con i docenti di altre discipline, in particolare, Greco 

Orale: interrogazione orale alla cattedra – test con valore orale, con obiettivi di conoscenza e/o competenza. 

Dibattito dal posto.  

 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO:  

Sono state effettuate ore di recupero per gli allievi in difficoltà in orario curriculare. Sono state anche effet-

tuate ore di integrazione ed approfondimento per le eccellenze per la preparazione ai certamina sia in orario 

curriculare, con didattica personalizzata, sia in orario extracurriculare. 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Conoscenze:  

Strutture morfo-sintattiche della lingua latina 

Autori, testi e contesti dall’età giulio-claudia all'età degli Antonini.  
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Abilità:  

Tecniche di decodifica e ricodifica  

Padronanza delle strutture della lingua presenti nei testi individuazione della funzione e dello scopo comuni-

cativo dei testi riconoscimento dei caratteri specifici di un testo letterario  

  

Competenze:  

Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento  

Confrontare linguisticamente il latino  con altre lingue classiche e moderne  

Acquisire una padronanza dell’italiano matura e consapevole  

Cogliere il rapporto fra testo, autore e contesto.  

  

Livello di sufficienza:  

Tradurre testi non eccessivamente complessi in prosa, riconoscendone le principali strutture morfo-

sintattiche  

Comprendere il senso globale dei testi, traducendoli in un italiano corretto senza incorrere in un numero 

troppo elevato di errori grammaticali e lessicali  

Conoscenza accettabile delle linee essenziali (argomenti “irrinunciabili”) della civiltà letteraria 

  

Obiettivi minimi:  

Tradurre testi semplici   

Comprendere il senso globale dei testi, traducendoli in un italiano corretto  

 

 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

 

Letteratura latina.  

L'età giulio-claudia: inquadramento storico.  

Seneca : la vita, i Dialogi, le Epistole a Lucilio, lo stile della prosa senecana, le tragedie, l'Apolokyntosis le 

Naturales Quaestiones.  

Lucano: la vita, il Bellum civile e le caratteristiche dell'epos di Lucano, ideologia e rapporti con l'epos virgi-

liano, i personaggi, il linguaggio poetico.  

Persio : la vita. Caratteristiche delle Satire: stile e poetica e visione del mondo.  

Petronio: la questione dell'autore del Satyricon, contenuto dell'opera, la questione del genere letterario, il 

realismo petroniano.  

 

L'età dei Flavi: inquadramento storico   

Plinio Il Vecchio: obiettivi e novità della Naturalis Historia   

L'epica. Stazio: l'epica della Tebaide e dell'Achilleide, la lirica delle Silvae. 

L'epigramma. Marziale: la vita, la poetica, le prime raccolte. Gli Epigrammi precedenti letterari, tecnica 

compositiva, temi: il filone comico-realistico e gli altri filoni. Forma e lingua degli epigrammi. Lettura: in-

troduzione.  

La prosa. Quintiliano: la vita, l'Institutio Oratoria, la decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano.  

 

Il principato adottivo. L'età degli Antonini e dei Severi: inquadramento storico, cenni generali.  

Oratoria e epistolografia Plinio il Giovane: la vita. Il Panegirico di Traiano, l'epistolario.  

Biografia ed erudizione Svetonio: vita, il De viribus illustribus, il De vita Caesarum. La satira. Giovenale: la 

vita, la poetica, le satire dell'indignatio, il secondo Giovenale. Forma e stile delle satire.  

Adriano e i Poetae novelli, Il Pervirgilium Veneris  

Storiografia Tacito: la vita e la carriera politica. L'Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus. Le opere 

storiche: le Historiae e gli Annales. La concezione storiografica di Tacito, la prassi storiografica, la lingua e 

lo stile.  
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Apuleio: la vita. Il De magia, i Florida e le opere filosofiche, le Metamorfosi: il titolo e la trama, le sezioni. 
Lettura dalla sezione su Amore e Psiche. 

 

Documenti  

Brani antologici letti in traduzione Italiana: 

Età Giulio-Claudia:  

Seneca:  

Dalle Tragedie Edipo, L’accecamento di Edipo.   

Lucano:  

dal Bellum Civile: Proemio1-32;  

Persio: dalle Satire: Coliambi; dalla satira III “Il risveglio dello scioperato”; dalla satira V “La Poetica e la 

vita” 

Petronio:  

La cena di Trimalcione “Avere è essere” 50-52; “Il discorso di Emerote e l’apologia del liberto”57.” La Ma-

trona di Efeso” 110-113(fotocopia). 

 

Età dei Flavi: 

Plinio il Vecchio:  

Naturalis Historia, “Condanna dell’accanimento con cui l’uomo violenta la natura”.  

Marziale:  

Epigrammi, I medici: V, 47 “da medico a becchino”, V 9 “Febbre da consulto medico”; I, 9 “Un pessimo 

lettore della poesia di Marziale”, IV, 41, “Un declamatore insopportabile”;   

Quintiliano:  

“Giudizio su Cicerone, Cesare e Seneca”; “la scelta delle nutrici e la cultura dei genitori” “Il profilo ideale 

del maestro di retorica” 

 

Età degli imperatori adottivi: 

Svetonio:  

“Crudeltà di Caligola” dalla Vita di Caligola 27; 

Giovenale: 

dalle satire VI 114-132 “Satira contro le donne: Messalina la Meretrix augusta”   

Tacito:  

dall’Agricola, 30-32 “discorso di Calcago ai Caledoni contro i Romani, rapinatori del mondo” 

dalla Germania, 2,1; 4  “la purezza della stirpe germanica”. 

(approfondimento Tacito futurista e la traduzione della Germania di FilippoTTommaso Marinetti ) 

Dagli Annales, I,1-2 Proemio. Nerone dopo il delitto di Agrippina 

Apuleio: 

I, 1-3 Esordio, “Attento, lettore ti divertirai”. 

 

Brani in originali letti lingua latina e tradotti:  

Seneca:  
L’Humanitas, dalle Epistulae Morales ad Lucilium, 95, 51-53; Testo 7 

Lettera sugli schiavi, 47, 1-9; Testo 8 

Il male di vivere: dal De Tranquillitate animi, 1, 16-18, 2, 1-3; Testo 9 

Nihil novi facio, la noia e la nausea. dalle Epistulae ad lucilium, 24, 25-26; Testo 11 

Il tempo e la morte. l’uomo non sa vivere, de brevitate vitae, 7, 1-10; Testo 13 

 

Petronio, 

Fortunata. Satyricon, 37; Testo 9, 

 

Quintiliano; 

Institutio Oratoria, I, 3, 8-12, “L’importanza del gioco come momento didattico” Testo 6 

 

 



 

33 

 

Apuleio:  

Metamorfosi, IV 28 La fiaba di Amore e Psiche 

 

Tacito: 

Vita di Agricola, prefazione  

Prefazione alle Historiae, T 4,522 H,1-3  

Dagli Annales, XV, 63-64, T18 La morte di Seneca 
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RELAZIONE  

 

 
MATERIA: Lingua e Letteratura Greca 

     

DOCENTE : Maria Antonella Dragotto 

 

 

 

TESTI E MATERIALI:  

Letteratura:  

Pintacuda Venuto – Grecità 3° volume – Palumbo Ed. 

Classico:  

L’ultimo messaggio di Socrate – a cura di A. Izzo d’Accinni – D. Alighieri ed. 

Conosci te stesso: l’esperienza del dolore nell’Edipo di Sofocle – a cura di A. Roncoroni – Signorelli  

Sintassi: per le esercitazioni sul testo sono stati forniti documenti in fotocopia o su supporti informatici 

 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA:  

 

Lo studio della letteratura greca è stato svolto in maniera dinamica, con l’intento di far cogliere  agli studenti 

il contesto storico – culturale in cui si inseriscono i fenomeni letterari, dei quali sono stati forniti i concetti 

fondamentali e le informazioni di base con particolare riguardo per la riflessione sul dibattito delle idee e 

sulle tematiche dominanti. 

Alla trattazione del quadro storico culturale ha fatto seguito la presentazione degli autori più rappresentativi 

dell’epoca, le cui caratteristiche peculiari sono state approfondite attraverso la lettura in traduzione di brani 

antologizzati e di pagine critiche contenute nei manuali. Particolare attenzione è stata rivolta allo studio di 

alcuni generi letterari come la commedia, l’elegia, l’epigramma, la trattazione storica, con la ripresa nelle li-

nee essenziali di autori e opere studiati negli anni precedenti e con opportuni confronti con la letteratura lati-

na. 

Lo studio del classico, in quanto spazio privilegiato per accostarsi alla cultura e alla civiltà antica, è stato af-

frontato con rigore metodologico: i passi scelti dal Critone hanno consentito agli studenti di riflettere sul va-

lore etico delle “leggi”. L’universalità del dolore e il dramma dell’eroe tragico di fronte allo svelarsi della 

verità hanno fatto da filo conduttore alla lettura di passi scelti dell’Edipo re e dell’Edipo a Colono. L’analisi 

delle opere è stata effettuata preliminarmente in classe, allo scopo di costituire un esempio concreto di me-

todo e di riflessione sulla lingua; lo studio personale è stato, quindi, affidato alla sensibilità e all’attenzione 

critica dei ragazzi 

 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:  

 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate: continui dibattiti in classe, questionari e trattazioni sinteti-

che hanno affiancato il colloquio orale, imprescindibile strumento di confronto e verifica degli obiettivi rag-

giunti, ma anche valida opportunità per fornire un’eventuale spiegazione suppletiva per gli argomenti non 

del tutto chiari e per correggere, qualora fosse necessario, il metodo di studio degli allievi. Per le prove di 

traduzione sono stati selezionati per lo più brani di tipo argomentativo degli autori presenti in programma, i 

cui contenuti fossero attinenti alle tematiche oggetto di studio e potessero apportare ulteriori informazioni 

sugli argomenti trattati. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO: 

Il recupero degli argomenti non adeguatamente assimilati dagli studenti e il consolidamento della pratica 

della traduzione sono stati curati in orario antimeridiano durante le attività curriculari con pause mirate o 

opportune strategie individualizzate. 

 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, abilità, competenze): 

Giunti ormai alla conclusione del percorso di studi liceali, gli studenti dimostrano di aver complessivamente 

raggiunto un adeguato livello di maturazione personale; hanno affrontato con atteggiamento positivo e co-

struttivo le attività didattiche e rivelato buone capacità di ascolto e un positivo livello di partecipazione. In 

particolare si distinguono alcuni ragazzi, dotati di discrete capacità intellettive e di buone doti comunicative 

e relazionali, che hanno dimostrato grande disponibilità al dialogo e desiderio di apprendere e che hanno 

conseguito risultati lusinghieri sia nella rielaborazione dei contenuti che nella traduzione; la maggior parte 

della classe ha lavorato con serietà, dimostrando buona volontà e interesse per lo studio della disciplina; i 

pochi studenti che hanno studiato con meno rigore e sistematicità, hanno comunque raggiunto gli obiettivi 

minimi previsti in sede di programmazione e un livello accettabile di conoscenze. 

 

Conoscenze acquisite: 

Per quanto riguarda l’applicazione pratica sul testo si è lavorato per: 

-concludere lo studio della sintassi del periodo 

-conoscere il lessico specifico dei generi letterari 

-leggere metricamente il trimetro giambico 

Lo studio della letteratura è stato mirato a:  

-conoscere autori e testi del IV sec. a. C. e della prima fase dell’età imperiale. 

-attuare opportuni confronti con la letteratura latina. 

 

Abilità acquisite: 

- acquisizione delle necessarie tecniche di decodifica e ricodifica dei testi proposti 

- padronanza delle strutture della lingua presenti nei testi  

- individuazione della funzione e dello scopo comunicativo dei testi  

- riconoscimento dei caratteri specifici di un testo letterario 

 

Competenze raggiunte: 

- leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. 

- confrontare il patrimonio lessicale del greco con il latino e l’italiano. 

- cogliere il rapporto fra testo, autore e contesto storico - culturale. 

  

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI: 

 

Lo studio della lingua e della letteratura greca è stato impostato in modo da non risultare mai fine a se stes-

so, ma è stato inteso come strumento di lettura della realtà, riflessione sulla condizione dell’uomo di fronte 

alla complessità dell’esistenza, opportunità di confronto con i grandi temi che hanno caratterizzato la nostra 

cultura e che influenzano la realtà contemporanea. Lo studio della letteratura non è stato mai disgiunto dalla 

lettura dei testi in modo che gli studenti ne apprezzassero, oltre che la bellezza, l’attualità e po tessero ricon-

durlo o confrontarlo con il loro modo di intendere la realtà. La riflessione sulla lingua attraverso l’analisi e 

più specificatamente la traduzione dei testi non è mai stata condotta in modo nozionistico, ma è stata intesa 

come una continua sfida all’intelligenza degli studenti con l’obiettivo di cogliere nei testi la ricchezza del 

patrimonio lessicale e la profondità dei messaggi che gli antichi ci hanno consegnato. In quest’ottica è stato 

affrontato lo studio di diversi passi tratti dall’Edipo re e dall’Edipo a Colono che hanno consentito agli stu-

denti di confrontarsi con i grandi temi del dolore, della responsabilità personale e del rapporto con il di-
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vino. La traduzione di passi scelti del discorso delle Leggi del Critone hanno offerto l’opportunità di riflette-

re sul rapporto tra l’individuo e la società nel continuo dualismo tra utilità e necessità, giustizia e ingiusti-

zia, torto e ragione. 

Lo studio della letteratura, per ragioni di opportunità, è stato condotto in maniera diacronica ma con 

l’attenzione rivolta alle tematiche che maggiormente possono interessare dei ragazzi ormai giunti ad una 

tappa importante del loro percorso di maturazione personale. Con la consapevolezza che lo studio del greco 

non costituisce il fine della loro carriera scolastica, ma il terreno su cui possono affondare le radici delle 

proprie future scelte, è stato privilegiato l’approfondimento sulle seguenti tematiche: 

Il rapporto tra l’uomo in generale e l’intellettuale in particolare e il potere. 

Le diverse declinazioni dell’amore e l’universo femminile 

L’arte della parola e le forme della comunicazione  
La storia e la biografia 

 

Per ragioni di praticità e per agevolare il lavoro degli studenti vengono di seguito elencati gli argomenti af-

frontati nel corso dell’anno scolastico rispettando la scansione cronologica.  

 

La civiltà ellenistica 

Il quadro storico-politico e i luoghi di produzione della cultura; i caratteri della civiltà ellenistica: il cosmo-

politismo; la filosofia e la scienza; la religione; la lingua e la nuova letteratura.   

                                                                 

La commedia: caratteristiche della commedia “di mezzo” e della commedia “nuova” e confronto con il tea-

tro di Aristofane 

Menandro: la biografia, il contesto storico culturale, le opere, la tecnica teatrale, la lingua. 

Testi: dal Δύσκολος: il proemio - pag. 184                                                                                                    

                                   La conversione di Cnemone - pag. 190                                                                                       

           dagli Επιτρέποντες: Davo contro Sirisco – pag. 194                                                                                        

                                              Abrotono ed Onesimo – pag. 199      

                                                                                                                                    

La poesia elegiaca 

Callimaco: la biografia, il contesto storico culturale, le opere, la poetica.      

Testi: dagli Αίτια: Il prologo contro i Telchini  - pag. 262                                                                                                        

                                La storia di Aconzio e Cidippe – pag. 267                                                                                                                                                                             

            dall’Inno per i lavacri di Pallade: Atena e Tiresia - pag. 274   

                                                                                                                                                               

Apollonio Rodio: la biografia, il contesto storico culturale, le opere, la poetica.      

Testi: dalle Argonautiche: Eracle e Ila – pag.317  

                                           L’amore di Medea – pag.322 

                                           La grande notte di Medea – pag.327                                                                                                 

                                           L’incontro di Medea con Giasone – pag. 336                                                                       

                                                                                         

La poesia bucolica 
Teocrito: la biografia, il contesto storico culturale, le opere, la poetica.      

Testi: dall’Idillio II: L’incantatrice – pag. 387 

                            VII: Simichida e Licida – pag. 394 

                             XI: Il Ciclope – pag. 400                                                                

                             XV: Gorgò e Prassinoa alla festa di Adone – pag. 405 

                                 

Il mimo: Eroda 

Testi: dai Mimiambi: III: Il maestro di scuola - pag. 429 

                                    

Il Fragmentum Grenfellianum: il lamento dell’Esclusa –pag. 432 

 

L’epigramma di età ellenistica: excursus storico e raccolte 
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L’epigramma dorico – peloponnesiaco: 
Anite: l'infanzia e gli animali A.P. VI, 312 e VII 190 (pag. 459); Mors immatura A.P. VII 646 (pag. 461) 

Nosside: Nulla è più dolce dell’amore A.P.V,170 (pag. 463); Il mio nome è Nosside VII, 718 (pag.465); Ri-

tratto di Melinna A.P. VI,353 (pag.464)  

Leonida di Taranto:La λιτότης A.P. VI, 302; VII, 472 e 736 (pag. 448); La vecchia Maronide VII, 475  

(pag. 451); gli Epitafi (pag 453); Autoepitafio (pag. 458) 

 

L’epigramma ionico- alessandrino: 

Asclepiade di Samo: Ritrosia e volubilità V 85, 158 (pag. 473); Ritratti femminili A.P. V 153, 210, 217 

(pag. 474); Sofferenze d’amore A.P. V 189; XII, 50 (pag. 476); Stanchezza di vivere A.P.XII,46 (pag. 480) 

 

L’epigramma fenicio: 

Meleagro; Ad Eliodora A.P. V, 147,155; VII, 476 (pag. 491); a Zenofila V,152 e 174 (pag. 475); Eros sel-

vaggio demonio A.P. V,179 e XII,48; L’autoepitafio VII, 417 (pag. 500).  

Filodemo: amore e morte A.P. IX,470 (pag. 502); invito a cena XI,44 (pag. 503) 

 

Filologia e scienza in età ellenistica: La nascita della filologia e la riflessione sulla lingua; la scuola filolo-

gica di Alessandria e i primi bibliotecari. La scuola di Pergamo.  

 

La storiografia di età ellenistica: gli storici di Alessandro e gli autori di cronache; la cosiddetta “storiogra-

fia tragica”; la storiografia locale ed utopistica. 

 

Polibio: la biografia, il contesto storico culturale, l’opera, il metodo di indagine storica 

Testi: dalle Ιστωρίαι: Il proemio: Pragmaticità ed universalità dell’opera di Polibio - pag.549                                                                        

                                    La teoria delle costituzioni - pag. 563                                                                    

                                    La costituzione romana - pag. 570                                                                             

                                    La sconfitta di Canne - pag. 556  

 

La letteratura dell’età greco-romana: il periodo storico; il tramonto del mondo antico; la conquista roma-

na della Grecia e la crisi del III secolo; il cristianesimo e la παιδεία greca. 

 

La retorica: la retorica dopo il V sec. a.C.; asianesimo e atticismo; Apollodorei e Teodorei 

L’Anonimo del sublime:  

Testi: Le fonti del sublime - pag. 647 

           Il genio poetico - pag. 650 

 

La filosofia: l'etica di Epicuro; lo stoicismo (Zenone e Panezio); cenni sullo scetticismo; La scuola cinica e 

Diogene 

                                                                                                                                                                                       

La seconda sofistica 

Luciano: la biografia, il contesto storico, l’opera e la poetica 

Testi: Dai Dialoghi degli dei: Prometeo e Zeus - pag. 671                                                                                

           dai Dialoghi dei morti: Il teschio di Elena - pag. 673 

           testi a confronto: Totò, A livella 

           da “Come si deve scrivere la storia: Il compito dello storico - pag. 679 

           dalla Storia vera: Una storia vera che non ha niente di vero - pag.679 

                                             

Plutarco: la biografia, il contesto storico-culturale, le opere e il pensiero 

Testi: Da Le Vite Parallele: Storia e biografia - pag. 701                                                         

                                              Magnanimità di Alessandro (vita di Alessandro) - pag.702 

                                              Morte di Cicerone (vita di Cicerone 47- 49)               

               Dai Moralia: Doveri di un politico - pag. 723 

                                     L’elogio del matrimonio - pag. 725    
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La storiografia e la letteratura scientifica ed erudita: Diodoro Siculo; Arriano; Cassio  
 

Il romanzo, l’epistolografia, la novella milesia     

Testi: Longo Sofista: Dalle avventure di Dafni e Cloe: Primi sintomi di amore - pag.869 

 

Classico 

 

La tragedia: Sofocle  

Dall’ EDIPO RE 

Edipo nel pieno della sua gloria – vv. 1-72 

Un bambino che non doveva nascere – vv. 711-768 

Un bastardo in fuga verso il proprio destino – vv. 774-833 

L’orribile conquista del vero – vv1121-1185 

    • In traduzione 

II stasimo – vv. 863-910 - Professione di fede 

III episodio – vv. 964-1085 – Estrema illusione 

 

Dall’EDIPO A COLONO 

Autodifesa di un innocente – vv. 254-291 

Addio alla vita – vv. 1500-1551 

   •In traduzione: 

III stasimo – Il canto del dolore e della morte 

 

Platone 
Dal Critone: Il discorso delle Leggi 50 a,b,cd,e 

                                                          51 a,b,c.d,e 

                                                          52 a 

                                                          54 b,c,d,e. 
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RELAZIONE  

 

 

MATERIA: Lingua e Civiltà inglese      

 

DOCENTE: Vincenzo Caleca 

 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

 

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del programma, ci si è avvalsi prevalentemen-

te dei libri di testo in adozione: “ Perfomer Heritage ”volume 1° From the Romantic age , e "Performer Heri-

tage volume 2°, casa editrice Zanichelli , ma anche di materiale da altri testi, e soprattutto della LIM (Inter-

net ) per approfondimenti. 

 

 

 

 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

 

L'attività didattica è stata svolta adottando una metodologia basata su un approccio di tipo comunicativo, at-

traverso l'analisi dei testi, le riflessioni sul pensiero dell'autore e il collegamento tra autori di diverse correnti 

o della stessa, confrontati cogliendo somiglianze e differenze, per poi risalire al periodo storico culturale di 

appartenenza. Priorità è stata data all'esposizione orale, anche attraverso la discussione partecipata, al fine di 

verificare il lavoro svolto e di offrire a tutti gli alunni la possibilità di consolidare le proprie capacità esposi-

tive e critiche, superando eventuali difficoltà linguistiche e comunicative. La produzione scritta è stata curata 

attraverso l'analisi dei testi, quesiti a risposta sintetica, domande aperte, commenti, saggi brevi, composizio-

ni libere. 

 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 

Verifica e valutazione Nel corso dell'anno le verifiche del programma svolto sono state sistematiche e conti-

nue per orientare in itinere il processo di insegnamento- apprendimento e quindi verificare e valutare il con-

seguimento degli obiettivi programmati. Le verifiche, infatti, sono state intese nella duplice accezione di ac-

certamento dei livelli raggiunti e di feedback per il docente e lo studente sulle forme, modalità ed efficacia 

del processo di apprendimento. Così intese ed effettuate, accompagnate da un frequente monitoraggio, esse 

hanno svolto una funzione formativa, stimolando l'impegno degli alunni e consentendo di controllare l'assi-

duità nello studio e l'efficacia del lavoro svolto, mentre, praticate alla fine dei singoli moduli, hanno avuto 

un valore sommativo. Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati: domande dal posto, interventi orali, con-

versazioni e discussioni, ma anche il dibattito, che ha consentito di rilevare la capacità di intervenire oppor-

tunamente, di esprimersi correttamente, di interagire con più interlocutori e di sostenere validamente le pro-

prie idee. Inoltre si è fatto ricorso a test scritti in forma di questionari, commenti e quesiti a risposta sintetica 

nei due compiti in classe svolti per ogni quadrimestre, dove la maggioranza degli studenti ha conseguito ri-

sultati buoni e in alcuni casi eccellenti. In particolare, negli elaborati scritti sono state verificate: la compren-

sione della traccia, la conoscenza degli autori e dei periodi, la capacità di usare un linguaggio corretto ed 

adeguato alla traccia, la conoscenza degli autori e dei periodi la capacità di usare un linguaggio corretto ed 
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adeguato alla traccia, la qualità e la capacità di rielaborazione dei contenuti. Nelle verifiche orali: la ricchez-

za delle informazioni la padronanza linguistica ed espositiva, la capacità di rielaborazione dei contenuti, la 

capacità di operare collegamenti. Criteri di valutazione: I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: 

competenza linguistica e comunicativa, organizzazione concettuale, ricchezza dei contenuti e del lessico, 

capacità di rielaborazione personale, capacità di operare collegamenti, autonomia di pensiero critico. Natu-

ralmente la valutazione finale ha tenuto conto dei progressi realizzati rispetto ai livelli di inizio anno, delle 

potenzialità, dell'impegno e della partecipazione di ciascuno, in un'ottica di crescita e maturazione globale di 

ogni alunno. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Sia pure in relazione alle diverse attitudini e capacità cognitive dei discenti, sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi didattico-educativi : Partecipare in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo. Consolidare la 

capacità di ascolto, comprensione ed espressione. Consolidare il possesso di un metodo di studio organico e 

razionale . Consolidare la capacità di analisi ,sintesi, riflessione critica e autonomia di giudizio. Consolidare 

la consapevolezza della necessità della continuità nello studio. Consolidare la capacità di lavorare in coppia 

e in gruppo per il raggiungimento di un fine comune Conoscere le caratteristiche storiche sociali e culturali 

del periodo compreso tra il primo Ottocento e la seconda metà del Novecento . Conoscere gli elementi fon-

damentali del percorso letterario dei principali autori trattati. Conoscere e comprendere le relazioni esistenti 

tra i vari autori e i testi esaminati, rifacendosi alle tematiche fondamentali del movimento di appartenenza. 

Confrontare autori,anche di periodi diversi, cogliendo somiglianze e differenze. Saper esporre, oralmente e 

per iscritto, con padronanza linguistica e in maniera personale, i vari contenuti assimilati.   

 

 

 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI: 

 

The Romantic Age: 

historical background/ literary background 

W.Wordsworth: Daffodils; Sonnet composed upon Westminster Bridge  

S.T.Coleridge: from The Rime  of the Ancient Mariner 

J.Keats: Ode on a Grecian Urn  

Byron: cenni (The Byronic Hero ) 

 

The Victorian Age: 

historical background/ literary background  

C.Dickens: Hard Times; Oliver Twist;  

E.Brontë:Wuthering Heights  

Aestheticism and Decadentism  

O.Wilde: The Picture of Dorian Gray; The Importance of being Earnest  

 

The Modern Age:  

literary background/ historical background  

England at War: the War poets (Brooke ,Sassoon, Owen): The Soldier 

Dulce et Decorum est  

The Age of anxiety  

Novel 

J.Joyce: from Ulysses :Yes I said Yes I will Yes (Molly's monologue )  

V.Woolf: from Mrs.Dalloway: Clarissa's party 
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 G.Orwell: from 1984 : Big Brother is watching you;  Animal Farm  
Poetry  

W.B.Yeats: The Second Coming; Sailing to Byzantium  

The Contemporary Age:  

literary background /historical background  

Drama: The Theatre of the Absurd  

S.Beckett: Waiting for Godot  

 

Lettura integrale di Eveline from Joyce's  Dubliners  

DVD: Oliver Twist by C. Dickens  

Listening: 

Wuthering Heights by Kate Bush  

Sex Crime 1984 by Eurythmics 
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RELAZIONE  

 

 

MATERIA: Storia 

 

DOCENTE: Carmela Calatozzo 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Gentile – Ronga – Rossi, Il Nuovo Millennium – Dal 1900 ad oggi -  Volume 3, La Scuola Editrice 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Si è utilizzato il metodo della lezione frontale per la spiegazione sistematica degli argomenti del programma, 

alternata a momenti di lezione partecipata, soprattutto facendo riferimento a specifici spunti storici. La lettu-

ra ed il confronto con il manuale, in classe, hanno rappresentato il punto di partenza di chiarimenti e specifi-

cazioni storiche sui contenuti o le interpretazioni storiografiche. Nel corso delle lezioni, si sono usate anche 

schemi per la sintesi di alcuni eventi, attività di gruppo per ricerche ed approfondimenti su alcuni aspetti re-

lativi alla storia del Novecento. In tutte le spiegazioni, si sono evidenziate le caratteristiche generali del pro-

cesso storico, i rapporti di causalità tra gli eventi, la dimensione spazio-temporale degli stessi e le dinamiche 

politiche, economiche e sociali interne al processo. Tale metodologia ha avuto lo scopo di far comprendere 

agli alunni le diverse forme di evoluzione dei contesti storici, in modo che essi sappiano sempre più ricono-

scerle nel loro attuale contesto socio-culturale e di vita.  

Le lezioni frontali, basate sulla spiegazione dell’insegnante, sono state integrate e ampliate da momenti inte-

rattivi di disamina e delucidazione di taluni aspetti del programma ritenuti maggiormente significativi  

Il livello delle conoscenze conseguite dalla classe è risultato globalmente positivo. Il bagaglio delle nozioni 

acquisite appare di entità soddisfacente e di discreta qualità. Gli alunni, considerati nel loro complesso, sono 

capaci di operare in termini sia analitici che sintetici, riuscendo a istituire opportuni collegamenti tra i diver-

si contenuti e mettendo in luce buone doti espressive ed argomentative. La classe ha palesato una discreta 

attitudine al pensiero critico e più volte è stata in grado di proporre contributi di originale validità 

 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali e di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologi-

che effettuate di volta in volta, in cui fosse possibile verificare non solo l’acquisizione dei contenuti, ma an-

che la creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, di organizzazione del discorso, di studio autonomo e 

della padronanza dell’argomento.  

La valutazione ha tenuto conto, inoltre, del complessivo atteggiamento dello studente e di alcuni elementi 

specifici come la padronanza di un linguaggio corretto, la capacità di selezionare fatti ed eventi in base alla 

loro importanza e al loro significato, l’autonomia di giudizio e l’attitudine critica. 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero: 

Sostegno in itinere: è stato assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in relazione alle diffi-

coltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico. 

Pausa didattica. 

Studio autonomo. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, 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 Filosofico-Storico del triennio del Liceo Classico La Fa-

rina, tutti gli studenti della classe 3F, in maniera differenziata, hanno conseguito i seguenti obiettivi didatti-

ci: 

 

CONOSCENZE 

 • comprensione delle cause e degli effetti dei fatti storici presi in esame, considerati e valutati da un punto di 

vista ‘antropologico’ integrale (geofisico, geopolitico, socioeconomico, culturale, artistico, giuridico, morale 

e religioso) 

 

 COMPETENZE 
• Valutare criticamente fatti ed eventi storici 

• Comprendere criticamente il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione sincronica (at-

traverso il confronto fra aree geografiche e culturali) e diacronica (attraverso il confronto tra epoche) 

• Rispettare consapevolmente, traducendoli in abiti virtuosi di atteggiamento e comportamento, le regole a 

tutela della persona, della società e dell’ambiente 

 

ABILITA’ 
 • 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 storico-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 

  

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 

 

L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale a dire 

alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, disponibili, capa-

ci 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 progettazione, tenendo in 

considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. 

L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I guerra 

mondiale fino ai giorni nostri, fermo restando l’opportunità che lo studente conosca e sappia discutere criti-

camente anche i principali eventi contemporanei, e tuttavia necessario che ciò avvenga nella chiara consape-

volezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consoli-

data e altri sui quali invece il dibattito storiografico e ancora aperto. 

Nella costruzione dei percorsi didattici non sono stati tralasciati i seguenti nuclei tematici: l’inizio della so-

cietà di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa e l’URSS da Le-
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nin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel 

mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fa-

scismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana. 

Il quadro storico del secondo Novecento dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la que-

stione tedesca, i due blocchi, il crollo del muro di Berlino, il processo di formazione dell’Unione Europea, i 

processi di globalizzazione, la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, 

le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo e la crisi del sistema politico.  

Alcuni di questi temi sono stati esaminati tenendo conto della loro natura “geografica” (ad esempio, la di-

stribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, le caratteristiche demografiche del-

le diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed economia). Particolare cura è stata dedicata a trattare al-

cuni argomenti in maniera interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura 

europea (l’esperienza della guerra, società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e 

potere politico). 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Il tema del dolore 

La vittoria mutilata 

Crisi del ‘29 

Il muro di Berlino – Scorpions Wind of Change 

Migrazione – da Le parole della storia “Migrazione una costante della storia umana” testo 

 

L’intellettuale di fronte al potere 
L’Italia del ’68 e del ‘78 

Il Politico e la guerra testo pag.170/171 

 

L’importanza dell’istruzione e del rispetto delle leggi nella storia personale di ogni individuo e nel 

percorso di maturazione di un popolo 

I regimi totalitari – dal film La Storia Infinita “E’ più facile dominare chi non crede in niente” video 

Istruzione nel periodo fascista – da Focus Storia 2012 - foto 

 

L’importanza della parola e le varie forme della comunicazione 

La propaganda fascista 

L’era dei cinegiornali – da Focus Storia 2012 pag.9 

 I discorsi di Mussolini 

Il discorso alla nazione di Hitler 

La propaganda nazista 

Il discorso di Churchill – dal film L’Ora più Buia - trailer 

Mezzi di comunicazione di massa : la radio – da Giornali di Guerra n.11 pag.7 “Radio Marconi, la società 

di un genio senza fili”  

La BBC inglese – da Giornali di Guerra n.12 pag.8 

 

Ritratto e biografia 

La Regina Elena del Montenegro – da Giornali di Guerra n.10 pag.6 

Le donne di Mussolini : Donna Rachele, Edda, Claretta Petacci 

Hitler 

Churchill - dal film L’Ora più Buia - trailer 

 

La guerra e le sue conseguenze 

L’Unità d’Italia 

Situazione geo-politica dell’Italia prima del1914 

La prima guerra mondiale: mutamenti economici e sociali 

Situazione geo-politica dell’Europa e dell’Italia dopo i Trattati di pace di Versailles e i 14 punti di Wilson  

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 
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La seconda guerra mondiale 
La bomba atomica 

Conferenza di Teheran, Yalta e Posdam – da Le Parole della Storia foto 

La guerra fredda 

L’Italia repubblicana 

La conquista dello spazio – visione del film 2001 Odissea nello Spazio 

 

Uomo e Natura 
La Società di Massa : masse, individui e relazioni sociali  

Il ruolo della donna nel tempo 

La questione femminile   

La conquista dello spazio – visione del film 2001 Odissea nello Spazio 

 

Cosmopolitismo 

Migrazione – da Le parole della storia “Migrazione una costante della storia umana” testo 

 

Altri contenuti:  

 

Uno spazio adeguato è stato riservato al tema della Cittadinanza e Costituzione, in modo che lo studente co-

nosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze 

storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali: 

competenze essenziali per una vita civile attiva e responsabile. 

Avendo l’educazione civica la funzione prioritaria di sviluppare un senso della civitas, inteso come  crescita 

culturale e civile, finalizzato alla conoscenza dell’altro, assunzione delle proprie responsabilità attraverso la 

consapevolezza della collocazione nel tessuto delle relazioni, formazione di una mentalità critica relativa-

mente alla complessità sociale, si è ritenuto di poter “disseminare” il suo insegnamento all’interno dei pro-

grammi di storia e di filosofia. In particolare sono state tenute presenti le questioni connesse con i grandi 

temi della libertà, dei diritti e dei doveri del cittadino, come sono configurati nella Costituzione della Re-

pubblica italiana. 
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Allegato ai contenuti di Storia: 

 

Dal film  La Storia Infinita – E’ più facile dominare chi non crede in niente  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc

-

pbtwariAh-

VE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3

DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC 

 

Dal film   La Storia Infinita “La gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni” 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc

-

pbtwariAh-

VE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3

DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC 

 

Dal film   L’Ora più Buia  

https://www.youtube.com/watch?v=owOKnpsc_WI 

 

Scorpions  Wind of Change 

https://youtu.be/n4RjJKxsamQ 

 

Life lesson 

https://www.youtube.com/watch?v=6VwQ8VekDFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc-pbtwariAhVE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc-pbtwariAhVE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc-pbtwariAhVE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc-pbtwariAhVE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc-pbtwariAhVE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc-pbtwariAhVE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc-pbtwariAhVE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc-pbtwariAhVE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc-pbtwariAhVE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc-pbtwariAhVE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC
https://www.youtube.com/watch?v=owOKnpsc_WI
https://youtu.be/n4RjJKxsamQ
https://www.youtube.com/watch?v=6VwQ8VekDFU
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RELAZIONE  

 

 

MATERIA: Filosofia 

 

DOCENTE: Carmela Calatozzo 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Abbagnano – Fornero – Burghi, La Filosofia -  Volume 3A e 3B,  Paravia 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Nella convinzione che la filosofia sia educazione alla ricerca piuttosto che trasmissione di un sapere compiu-

to e che essa promuova la capacità di comunicazione, di riflessione e di confronto, si è operato affinché 

l’attività di insegnamento potesse costituire un ponte fra la teoresi filosofica e le concrete esigenze dei gio-

vani.  

Le lezioni hanno preso avvio dalla spiegazione del docente e sono state integrate e ampliate da momenti in-

terattivi di disamina e delucidazione di alcuni aspetti del programma ritenuti maggiormente significativi. 

Quindi si è utilizzato il metodo della lezione frontale per la spiegazione sistematica degli argomenti del pro-

gramma, alternata a momenti di lezione partecipata. 

 Le conoscenze fatte proprie dalla classe sono buone. Il bagaglio delle nozioni acquisite risulta di livello 

soddisfacente sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo. Gli alunni, considerati nel loro complesso, 

si sono dimostrati in grado di operare in termini sia analitici che sintetici, riuscendo a istituire collegamenti 

tra i diversi contenuti e mettendo in luce più che accettabili capacità espressive e argomentative. La classe ha 

palesato inoltre una certa attitudine al pensiero critico e in alcune occasioni è stata in grado di proporre ar-

gomentazioni dotate di interessante originalità.  

 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali, atte a 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 e della padronanza dell’argomento.  

La valutazione ha tenuto conto del complessivo atteggiamento dello studente e di alcuni elementi specifici, 

tra i quali: l’acquisizione dei contenuti, la padronanza di un linguaggio corretto, la capacità di istituire con-

nessioni, l’autonomia di giudizio e l’attitudine critica. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO: 

 

 Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero: 

Sostegno in itinere: è stato assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in relazione alle diffi-

coltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico. 

Pausa didattica e studio autonomo. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, 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 Filosofico-Storico del triennio del Li-

ceo Classico La Farina, tutti gli studenti della classe 3F, in maniera differenziata, hanno conseguito i se-

guenti obiettivi didattici: 

 

CONOSCENZE 

 • delle nozioni fondamentali di ciascun percorso (v. ‘conoscenze specifiche’)  

• delle strategie argomentative a supporto di tali nozioni (confutazione, dimostrazione)  

 

 COMPETENZE 
• attitudine al giudizio critico ovvero  

• all’approfondimento e alla discussione razionale 

• atteggiamento di ascolto attivo e di rispetto concreto  

 

ABILITA’ 
 • 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 metterli a confronto  

• produrre testi argomentativi 

Leggere e analizzare le differenti fonti storiche  

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 

L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale a dire 

alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, disponibili, capa-

ci 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 progettazione, tenendo in 

considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. 

L’insegnamento della filosofia ha la finalità di rendere lo studente consapevole del significato della rifles-

sione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in di-

verse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e 

sul senso dell’essere e dell’esistere. Tale consapevolezza dovrà formarsi grazie alla conoscenza degli autori 

e dei problemi filosofici fondamentali, in modo che lo studente possa sviluppare la riflessione personale, il 

giudizio critico e l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. La filosofia ha anche la fina-

lità di contribuire alla formazione di una personalità autonoma, libera e responsabile che sappia orientarsi 

nel contesto storico-culturale attuale. 

L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai 

giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di Schopenhauer, Kierke-

gaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale 

dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso 

suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza. 

Il percorso continuerà poi con autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettua-

li diversi: Freud e la psicanalisi; Heidegger e l’esistenzialismo; Arendt e la nascita del Totalitalismo; Popper 

e la falsificabilità; Foucault e la bioetica; temi e problemi di filosofia politica; la filosofia sociale. 
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 Particolare cura è stata dedicata a trattare alcuni argomenti in maniera interdisciplinare, in relazione agli al-
tri insegnamenti, temi cruciali come l’esperienza della guerra, società e cultura nell’epoca del totalitarismo, 

il rapporto fra intellettuali e potere politico. 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Il tema del dolore 

Arthur Schopenhauer – Le vie della liberazione dal dolore 

Kierkegaard – La singolarità dell’esistenza e la radicalità della scelta  

 

L’intellettuale di fronte al potere 

Hannah  Arentd - I regimi totalitari – dal film La Storia Infinita “E’ più facile dominare chi non crede in 

niente” video  

Kierkegaard – L’angoscia  

Karl Marx – Critica dell’economia borghese e problematica dell’alienazione – Lavoro ed alienazione pag.13 

La volontà di vivere in Schopenhauer e Nietzsche pag.7/8 

Heidegger – L’esistenza come essenza dell’uomo pag.5/6 

Foucault e l’invisibilità del potere – L’Occhio del Grande Fratello testo pag.20/21 

Bioetica – L’Uomo ha il dovere di salvaguardare la vita o ha il diritto di morire testo pag.290/291 

Il Politico e la guerra testo pag.170/171 

 

Cosmopolitismo 

Kant e la “Pace Perpetua” – Da Kant all’Unione Europea 

Hegel – Servitù e signoria 

Arthur Schopenhauer – La teoria dei ricci 

Karl Marx – Il Manifesto: Borghesia, Proletariato e lotta di classe 

Hannah Arendt – La Banalità del Male pag.168/169 

Freud e Il disagio della società pag.14 

Popper: Società chiusa e società aperta 

 

Altri contenuti:  

Life Lesson – video 

Kierkegaard – Disperazione e fede – Un Dio paradossale pag.41/42 

Karl Marx – La religione come illusoria consolazione sociale pag.38/39 

Nietzsche – La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche – La religione come menzogna millenaria 

pag.39/40 

Freud – La religione come illusione infantile pag.40/41Nietzsche – L’Eterno Ritorno 

Karl Marx – Il Capitale: analisi economica della società 

La falsificabilità di Popper pag.21/22 

Arthur Schopenhauer – Il velo di Maya – Il sogno 

Freud – I sogni, gli atti mancati 

 

Uno spazio adeguato è stato riservato al tema della Cittadinanza e Costituzione, in modo che lo studente co-

nosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze 

storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali: 

competenze essenziali per una vita civile attiva e responsabile. 

Avendo l’educazione civica la funzione prioritaria di coltivare a sviluppare un più maturo senso della civi-

tas, inteso come crescita culturale e civile, finalizzato alla conoscenza dell’altro, assunzione delle proprie re-

sponsabilità attraverso la consapevolezza della collocazione nel tessuto delle relazioni, formazione di una 

mentalità critica relativamente alla complessità sociale, si è ritenuto di poter “disseminare” il suo insegna-

mento all’interno dei programmi di storia e di filosofia. In particolare sono state tenute presenti le questioni 

connesse con i grandi temi della libertà, dei diritti e dei doveri del cittadino, come sono configurati nella Co-

stituzione della Repubblica italiana. 
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RELAZIONE  

 

 

MATERIA: Matematica 

 

DOCENTE: Santi Giliberto 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: Bergamini-Barozzi-Trifone  “Matematica azzurro” – vol. 5 – Ed. Zanichelli 

Lavagna e LIM  

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale, lezione dialogata, metodo induttivo e deduttivo. Risoluzione esercizi in classe. 

 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifiche orali tramite interrogazioni individuali su argomenti di teoria ed esercizi. Osservazioni sul com-

portamento: partecipazione alla attività didattica, impegno, puntualità nell’esecuzione del lavoro assegnato e 

nelle verifiche. 

 

 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, capacità) 

 

COMPETENZA N.1: Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, rappresentandole anche in 

forma grafica. 

ABILITA’  

Classificare e analizzare funzioni razionali fratte 

Individuare le condizioni di esistenza. 

Definire limiti e conoscere metodi per calcolarli. 

Definire la derivata e conoscere le regole di derivazione. 

Definire i punti estremanti e saperli individuare. 

 

COMPETENZA N.2: Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

ABILITA’  

Confrontare risoluzioni matematiche diverse di uno stesso problema. 

Riconoscere situazioni problematiche diverse riconducili ad uno stesso modello matematico. 

CONOSCENZE 

Formule e teoremi fondamentali per il calcolo dei limiti, per la derivazione di una funzione (principalmente 

razionale fratta) e l’integrazione. 

 

COMPETENZA N.3: Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, con 

l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo. 

ABILITA’  

Utilizzare operazioni funzionali a costruire nuove funzioni e disegnare grafici, a partire da funzioni note. 

Riconoscere crescenza e decrescenza, segno di una funzione, simmetrie, estremanti. 

CONOSCENZE 

Metodi di analisi di una funzione. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

 

Modulo 1 – Funzioni. 

Funzioni, definizioni. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti, decrescenti, monotone, periodi-

che, funzioni pari e dispari; f. inverse e composte. 

 

Modulo 2 – Topologia 

Intervalli di numeri reali. Intervalli limitati e illimitati, chiusi e aperti; notazioni. Intorno di un punto; intorni 

destro e sinistro; intorni  di infinito.  Punti isolati e di accumulazione. 

 

Modulo 3 – Limiti 

Definizione e interpretazione grafica su piano cartesiano di limite finito per x tendente a un numero. Limite 

destro, sinistro; per eccesso e per difetto. Verifica di un limite. Esercizi. 

Le quattro definizioni fondamentali di limite; limiti a più  o  meno infinito.  Interpretazione grafica su piano 

cartesiano. 

 

Modulo 4 – Funzioni continue e teoremi sui limiti 

Funzioni continue e calcolo dei limiti. 

Teoremi: unicità del limite, permanenza del segno ( senza dimostrazione). Teorema del confronto ( con di-

mostrazione). Teoremi su calcolo dei limiti: limite di somma, differenza, prodotto, quoziente di funzioni ( 

senza dimostrazione).  

Forme indeterminate; calcolo di limiti in forma indeterminata; esercizi. 

Limite notevole fondamentale per x tendente a 1 della funzione sinx/x ( con dimostrazione ). Limiti notevoli 

goniometrici ( con dimostrazione ). Limiti notevoli esponenziali e logaritmici ( senza dimostrazione ). 

Infinitesimi e infiniti, confronto e ordine di grandezza. 

Punti di discontinuità.  

Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 

 

Modulo 5 – Derivate 

Definizione e significato geometrico di derivata. Continuità e derivabilità. Derivata di funzione costante e di 

funzione identità ( con dimostrazione ). Derivata di funzioni elementari ( senza dimostrazione ). Esercizi. 

Differenziale di una funzione. 

Teoremi di Lagrange, di Rolle, di De L’Hospital ( senza dimostrazione). Esercizi di applicazione del t. di De 

L’Hospital.  

Massimi e minimi assoluti e relativi. Ricerca dei punti di massimo e minimo di una funzione con il metodo 

della derivata prima. Concavità e punti di flesso; ricerca dei punti di flesso. 

 

Modulo  6- Studio di funzione 

Asintoti; ricerca degli asintoti di una funzione. Formule per l’individuazione degli asintoti obliqui ( con di-

mostrazione). 

Metodo di studio di funzione e realizzazione del grafico. Applicazione a funzioni razionali. 
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RELAZIONE  

 

 
MATERIA: Fisica 

 

DOCENTE : Santi Giliberto 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Parodi-Ostili-Mochi Onori - “Il racconto della fisica” -  vol. 3 Ed. LINX 

 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale, lezione dialogata, metodo induttivo e deduttivo.  

 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifiche orali tramite interrogazioni individuali su argomenti di teoria. Osservazioni sul comportamento: 

partecipazione alla attività didattica, impegno, puntualità nell’esecuzione del lavoro assegnato e nelle verifi-

che. 

 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, capacità) 

 

COMPETENZA N.1: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo; elet-

tromagnetismo. 

ABILITA’  

Esame del concetto di interazione a distanza. Introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico e dal 

campo magnetico. 

Descrizione del campo elettrico in termini di energia e potenziale. 

Analisi dei rapporti tra campi elettrici e magnetici variabili per comprendere la natura delle onde elettroma-

gnetiche. 

CONOSCENZE 

Interazioni tra cariche e tra poli magnetici. 

Concetto di campo elettrico e magnetico. 

Concetto di potenziale elettrico. 

Concetto di corrente elettrica. 

Interazione magnetica tra correnti elettriche. 

Caratteristiche dei materiali. 

Fenomenologia dell’induzione elettromagnetica. 

 

COMPETENZA N.2: Risolvere semplici problemi utilizzando lo specifico linguaggio algebrico e grafico. 

ABILITA’  

Applicare la legge di Coulomb. 

Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche. 

Calcolare la capacità equivalente di più condensatori. 

Applicare le leggi di Ohm. 

Determinare la resistenza equivalente. 
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Applicare la legge che descrive le interazioni tra fili percorsi da corrente. 
Determinare la forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico  

Interazioni tra cariche 

Calcolo vettoriale da applicare ai campi 

CONOSCENZE 

Proprietà dei condensatori. 

Proprietà della resistenza. 

Analisi di un circuito. 

Proprietà dei campi magnetici generati da fili e solenoidi. 

Forza di Lorentz. 

 

COMPETENZA N.3: Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, inteso come analisi 

critica dei dati. 

ABILITA’ 

Ragionare in termini di ordine di grandezza e unità di misura. 

Riconoscere il ruolo della matematica come strumento per fornire rappresentazioni. 

Descrivere un fenomeno utilizzando strumenti teorici. 

Avere consapevolezza dell’importanza del linguaggio formale per la descrizione dei fenomeni. 

CONOSCENZE 

Operare con grandezze fisiche. 

Risolvere equazioni con le grandezze in esame.  

Individuare i concetti base necessari per la descrizione dei campi e il loro confronto. 

 

COMPETENZA N.4: Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la socie-

tà. 

ABILITA’  

Riconoscere la funzione dell’energia nella vita reale e nello sviluppo delle tecnologie. 

Comprendere le applicazioni in campo medico e tecnologico delle varie apparecchiature basate su principi 

magnetici. 

CONOSCENZE  

Leggi sulla corrente e il suo trasporto. 

Forza di Lorentz. 

Interazioni tra campi elettrici e magnetici. 

Proprietà di un generatore e funzionamento di un trasformatore. 

 

 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI: 

 

Modulo 1 -  Campo elettrico 

Carica elettrica; elettrizzazione. Isolanti e conduttori. Legge di Coulomb. Polarizzazione. Principio di so-

vrapposizione. 

Campo elettrico; linee di campo. Energia potenziale elettrica; differenza di potenziale; volt. 

Corpi conduttori in elettrostatica; messa a terra e a massa.  

Condensatore; capacità; energia in un condensatore.  

 

Modulo 2 – Corrente elettrica 

Circuito elettrico elementare. Intensità di corrente elettrica. I legge di Ohm. Resistenza, resistività; II legge 

di Ohm. La corrente elettrica nei conduttori metallici, dipendenza della resistività dalla temperatura nei me-

talli. 

Effetto Joule. Resistività e variazione di temperatura in semiconduttori e superconduttori. 

Potenza elettrica in un conduttore; caso di conduttori ohmici. 
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Resistenze in serie e parallelo; legge dei nodi. 
Sicurezza elettrica, linea di terra  e I legge di Ohm. 

Condensatori in serie e parallelo. 

Corrente elettrica nei liquidi. Differenza tra pila, accumulatore e fuel cell. Corrente elettrica nei gas; ionizza-

zione, scarica a bagliore, effetto valanga. 

 

Modulo 3 – Campo magnetico 

Fenomeni magnetici, analogie e differenze con i fenomeni elettrici. Esperienze di Oersted, Faraday, Ampe-

re; legge di Ampere. Definizione di Ampere (A) e di Coulomb (C). Legge di Lorentz. 

Campo magnetico prodotto da filo, spira, solenoide. Origini del campo magnetico. Magneti permanenti. 

Elettromagnete. 

Legge F=BIL; misura di B e unità di misura (Tesla). Motore elettrico. 

 

Modulo 4 – Elettromagnetismo 

Flusso di B. Legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz. Calcolo della fem prodotta da una spira in rotazio-

ne. Grandezze alternate. Alternatore  e produzione  di energia elettrica. Trasformatore. 

Cenni alle equazioni di Maxwell; la luce e le onde elettromagnetiche, struttura delle onde elettromagnetiche; 

frequenza e lunghezza d’onda. Spettro delle oem. 

 

Modulo 5 – Relatività 

Relatività ristretta; i principi. Coefficiente gamma. Dilatazione dei tempi; contrazione delle lunghezze; mas-

sa relativistica; equivalenza massa-energia. 

Relatività generale; concetto di spazio curvo. Redshift gravitazionale e dilatazione dei tempi; (la relatività è 

stata trattata senza dimostrazioni). 
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RELAZIONE  

 

 

MATERIA: Scienze Naturali 

DOCENTE: Rita Piera Parisi 

 

TESTI E MATERIALI: 

Testi adottati sia in versione cartacea che digitale: 

a)  ST-Scienze della Terra (quinto anno) 

Autori: Cristina Pignocchino Feyles - Casa Editrice:SEI 

 

b) Principi di chimica moderna Tomo B e Tomo C 

        Autori: Paolo Pistarà - Casa Editrice: Atlas 

 

Uso della LIM e di Internet in classe.  

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

- Lezioni frontali interattive,  

- Problematizzazione della realtà,  

- Comune ricerca e scoperta di possibili soluzioni, 

- Collegamento dei concetti scoperti attraverso legami causa- effetto; 

- “Costruzione” attiva del proprio sapere in un quadro unitario, in riferimento alla realtà sociale, 

all’ambiente. 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

- verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, 

interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 

- prove scritte; 

- prove strutturate (domande vero/falso, completamenti, corrispondenze, test a risposta multipla); 

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

problemi). 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  

Le attività di recupero sono state svolte in itinere. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Le conoscenze hanno riguardato 

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

Gli allievi nello svolgimento delle varie attività proposte durante questo corso di studi hanno cercato di rag-

giungere le seguenti 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. 

 

Le abilità sono state rivolte ad acquisire: 

- l’uso di una terminologia specifica 

- l’utilizzo di un metodo scientifico di indagine 

- l’adozione nella vita quotidiana di comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e 

delle risorse naturali 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI: 

CHIMICA ORGANICA 

- Ibridazione del carbonio 

- Idrocarburi alifatici: classificazione 

- Alcani, alcheni, alchini: formula grezza, di struttura, gruppi alchilici, isomeri, nomenclatura, proprietà fisi-

che, reazioni principali, provenienza ed estrazione. 

- Idrocarburi aromatici: struttura, legami, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni principali. 

- Gruppi funzionali e relative classi di composti organici: - Alogenuri alchilici – Alcoli – Fenoli – Eteri – 

Aldeidi e chetoni – Acidi carbossilici – Il sapone e i detergenti – Ammine – I composti eterociclici – i poli-

meri - nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. 

 

BIOCHIMICA 

- Le molecole della materia vivente: glucidi, proteine, acidi nucleici, lipidi. 

- Glucidi: funzioni, classificazione, struttura a catena aperta e chiusa, nomenclatura, proprietà ottiche.            

- Acidi nucleici e nucleotidi 

- DNA: struttura e duplicazione, il codice genetico, la sintesi proteica 

- Proteine: funzione, struttura degli amminoacidi, struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle 

proteine, gli enzimi. 

- Lipidi: funzione e classificazione; acidi grassi e trigliceridi, fosfolipidi, steroidi, colesterolo: funzione.  

                                  

SCIENZE DELLA TERRA: LE DINAMICHE TERRESTRI 

- I minerali e le rocce 

- I fenomeni vulcanici 

- I fenomeni sismici 

- Tre modelli per spiegare la dinamica terrestre: 

- Il principio dell’isostasia 

- La teoria della deriva dei continenti 

-  La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

-  La teoria della tettonica a zolle 
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RELAZIONE  

 

 

MATERIA: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Giovanni Abate 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Libro di testo – Dorfles  Vettese  Princi – Capire l’arte volume 3 dal Neoclassicismo ad oggi.   

LIM – Lavagna luminosa – fotocopie 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale e approfondimento di alcuni contesti della disciplina mediante opportuni collegamenti sto-

rico-artistici  

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifiche scritte e orali 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

- Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 

contesti; 

- Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali; 

- Conoscere le tecniche e operare opportuni collegamenti formali e tematici fra opere, artisti e contesti di-

versi.  

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI: 

Il Barocco: lo spirito del Seicento 

Il Neoclassicismo 

Il Neoclassicismo e le teorie estetiche di J.J.Winckelmann 

Il Grand-Tour  

Antonio Canova : le opere, i monumenti e il successo a Roma 

Monumento funebre a Clemente XIV, Amore e Psiche , Paolina Borghese come Venere vincitrice, le Tre 

Grazie. 

J.L.David : il Giuramento degli Orazi, la morte di Marat 

L’architettura neoclassica: un linguaggio architettonico universale. 
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Il Romanticismo 
I caratteri del Romanticismo  

F.Goya: il 3 maggio 1808, il sonno della ragione genera mostri, la Maja vestida e desnuda 

La celebrazione della cronaca  

T.Gericault : la zattera della Medusa 

E.Delacroix: la libertà guida il popolo 

C.D.Friedrich: viandante sul mare di nebbia, monaco in riva al mare 

F.Hayez: il bacio 

Il fenomeno dei Macchiaioli 

G.Fattori: campo italiano alla battaglia di Magenta 

L’Impressionismo 

Un nuovo modo di guardare – i luoghi dell’Impressionismo – le mostre impressioniste dal 1874 al 1886 

E.Manet: Colazione sull’erba , Olympia, il bar delle Folies-Bergere  

C.Monet: Impressione al levar del sole, 1899 – 1926 gli anni trascorsi a Giverny , le ninfee 

P.A.Renoir: la colazione dei canottieri 

E.Degas : la lezione di danza 

Il Post-Impressionismo 

V.Van Gogh: i mangiatori di patate, autoritratti, notte stellata, campo di grano con volo di corvi 

P.Gauguin: la visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Il Simbolismo 

G.P.Da Volpedo: il Quarto Stato 

Dalle Secessioni all’Art Nouveau  

A.Bocklin: l’isola dei morti 

G.Klimt: il fregio di Beethoven , il Bacio, Giuditta I, Giuditta II 

L’Art Nouveau: un nuovo linguaggio pervade le arti maggiori e le arti minori – i nuovi materiali 

Il Novecento: le Avanguardie 

Il Futurismo: U.Boccioni, la città che sale 

L’Espressionismo in Germania: E.L.Kirchner, Marcella 

Il Cubismo: Picasso, les Demoiselles D’Avignon – Guernica 

La Pop-Art : il prodotto di consumo come oggetto d’arte – A.Warhol 
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RELAZIONE  

 

 

MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Gaetano Sorrenti 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Libro di testo, Lim, computer, sussidi multimediali. 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale, dialogata, lavoro di gruppo, problem solving 

  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifiche scritte e orali 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

La classe ha condotto a termine regolarmente il programma, con il conseguente raggiungimento degli obiet-

tivi prefissati.   

 

Raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento 

 

 buona parte alcuni 

essere in grado di gestire consapevolmente l’attività motoria x  

 

 

      

conoscere e applicare le regole e il fair play  

 

 

x 

assumere uno stile di vita sano ed equilibrato  

 

 

x 

realizzare pratiche motorie e sportive in ambienti diversificati per 

raggiungere lo stato di benessere psicofisico 

x 

 

 

 

 

 

Acquisizione delle competenze  

 buona parte alcuni 

esser consapevoli della propria corporeità, intesa come conoscenza, padro-

nanza e rispetto del proprio corpo 

X  
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aver consolidato i valori sociali dello sport e acquisito una buona prepara-
zione motoria 

 
 

x 

saper valutare adeguatamente i benefici derivanti dalla pratica delle varie 

attività motorie 

 

 

x 

 

ELENCO CONTENUTI: 

PARTE PRATICA 

Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative: 

a)  esercizi formativi e di sviluppo generale, semplici e combinati; 

b)  esercizi con la palla; 

c)  esercizi a corpo libero, a coppie, con piccoli attrezzi. 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare): 

a)  esercizi di preatletica generale; 

b)  corsa in regime aerobico e anaerobico; 

c)  esercizi a corpo libero, a coppie, con piccoli attrezzi. 

Esercizi per l’approfondimento tecnico dei fondamentali relativi ai giochi sportivi praticabili a livello scola-

stico e alle principali specialità dell’atletica leggera, con riferimenti al regolamento delle discipline praticate. 

 

PARTE TEORICA 

1) Gli apparati principali del corpo umano e relative funzioni. 

2) Elementi essenziali di educazione sanitaria e alimentare. 

3) Studio dei fondamentali e delle regole principali delle discipline sportive praticate. 

4) Elementi di storia dello sport, con particolare riferimento alle Olimpiadi e alle manifestazioni sportive più 

importanti. 
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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 parafra-

sata o sintetica della rielaborazio-

ne) 

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).  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA* – TIPOLOGIA C 

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



 

65 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

 

 

   

 

INDICATORI 

 

 

 

              

 

DESCRITTORI 

 

 

 

             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Inadegua-

to 

Parziale Basila-

re 

Interme-

dio 

Avanza-

to 

 

 

 

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'individuazione 

e il loro riconoscimento 

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 



 

66 

 

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 commissione, in 

conformità al percorso didattico delineato dal 

documento del consiglio di classe, comprese le 

competenze di comunicazione sviluppate 

nell'area linguistica, utilizzando le conoscenze 

acquisite e mettendole in relazione per argo-

mentare in maniera critica e personale, anche 

attraverso la lingua straniera. 

 

    

 

Esposizione delle esperienze svolte nell'ambito 

dei percorsi per le competenze trasversali e l'o-

rientamento, previsti dal decreto legislativo nr. 

77/2005. Descrizione attività svolta, collega-

mento con le competenze acquisite e ricadute 

di tipo orientativo. 

 

    

 

Valutazione delle attività, dei percorsi e dei 

progetti svolti nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione, illustrate nel documento del con-

siglio di classe coerentemente con gli obiettivi 

del PTOF. 

 

 

 

   

 

Capacità di argomentare sulle risposte fornite 

anche con riferimento alle prove scritte utiliz-

zando efficacemente le competenze che carat-

terizzano il profilo educativo, culturale e pro-

fessionale dell'indirizzo di studi prescelto.  

 

    

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
_______/20 

(in numeri) 

__________/venti 

(in lettere) 

 

 

La commissione d’esame 
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* “Non vi è una griglia nazionale (non è prevista dal D.Lgs 62/2017), anche perché le situazioni di contesto sono 

molto diversificate 

L’esperienza degli anni scorsi può essere utilissima per costruire una griglia. 

Si consiglia di adottare una griglia «integrata», non divisa in sezioni (cioè punteggi diversi per le diverse parti): gli 

obiettivi sono gli stessi, sono gli strumenti utilizzati ad essere diversi 

Gli Indicatori inseriti nella griglia faranno riferimento agli obiettivi di apprendimento, in termini di competenze, abi-

lità e conoscenze 

Non è stabilita dalla legge una soglia di sufficienza” 
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ELENCO DEI DOCENTI FIRMATO 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Religione Cattolica Valentino Canni  

Lingua e Letteratura Italiana e Latina Ersilia Dolci  

Lingua e Letteratura Greca Dragotto Maria Antonella  

Filosofia e Storia Carmela Calatozzo  

Lingua Inglese Vincenzo Caleca  

Matematica e Fisica Santi Giliberto  

Scienze Naturali Rita Piera Parisi  

Storia dell’Arte Giovanni Abate  

Scienze Motorie Gaetano Sorrenti  
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

FIRMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messina 15 maggio 2019 
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ALLEGATI: 

 

NR. 1: Elenco studenti, numero ore e attività svolte nei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 

 

NR. 2: copia dei testi proposti per la simulazione del colloquio pluridisciplinare 

 


