
 

 

 
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LA FARINA – BASILE” 

Liceo Classico Statale “G. La Farina” Via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina - 
Tel./Fax 090/44910 

Liceo Artistico Statale “E. Basile” Via U. Fiore - C/da Conca d’Oro - 98168 Messina - 
Tel. 090/360135 

Sede legale: Via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina 
Cod. Fisc. 97110560832 - Cod. Mecc. MEIS03100X 

e-mail: meis03100x@istruzione.it - PEC: meis03100x@pec.istruzione.it 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
LICEO CLASSICO “G. LA FARINA” 

CLASSE  V 
SEZ.  A 

 
Coordinatore 

                                                                                         prof.ssa Zodda Maria 
  

mailto:meis03100x@istruzione.it
mailto:meis03100x@pec.istruzione.it


 

1 

 
INDICE GENERALE 

 
PRIMA SEZIONE p. 02 
Obiettivi e metodologia del lavoro del C.d.C. p. 03 
Presentazione della classe p. 09 
Criteri di valutazione e criteri di attribuzione del credito p. 13 
SECONDA SEZIONE p. 17 
Insegnamento con metodologia CLIL p. 18 
Temi sviluppati nel corso dell’anno scolastico p. 24 
TERZA SEZIONE p. 25 
Relazione finale di Religione ed Elenco dei contenuti didattici p. 26 
Relazione finale di Lingua e Letteratura Italiana ed Elenco dei contenuti didattici p. 28 
Relazione finale di Lingua e Cultura Latina ed Elenco dei contenuti didattici p. 35 
Relazione finale di Lingua e Cultura Greca ed Elenco dei contenuti didattici p. 41 
Relazione finale di Lingua e Cultura Inglese ed Elenco dei contenuti didattici p. 47 
Relazione finale di Storia ed Elenco dei contenuti didattici di Storia p. 53 
Relazione finale di Filosofia ed Elenco dei contenuti didattici di Filosofia p. 57 
Relazione finale di Matematica ed Elenco dei contenuti didattici di Matematica p. 61 
Relazione finale di Fisica ed Elenco dei contenuti didattici di Fisica p. 64 
Relazione finale di Scienze naturali ed Elenco dei contenuti didattici p. 67 
Relazione finale di Storia dell’Arte ed Elenco dei contenuti didattici p. 71 
Relazione finale di Scienze Motorie e Sportive ed Elenco dei contenuti didattici p. 73 
Relazione finale di Educazione Civica ed Elenco dei contenuti didattici p. 75 
QUARTA SEZIONE p. 78 
Allegato A Tabella Conversione Crediti p. 79 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale p. 80 
Allegato C Elenco testi di Italiano per il colloquio orale p. 81 
Allegato D Elenco delle tracce degli elaborati concernenti le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta (greco e latino) p. 82 

Elenco dei docenti della classe e firma  p. 88 
Elenco degli alunni della classe e firma  p. 89 
Relazione di presentazione del candidato con DSA 
 

p. 90 

  

p. 81
p. 82

p. 83

p. 89
p. 90

p. 91

Anto

Anto
OMISSIS



 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA 
SEZIONE 

 
  



 

3 

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 approfondita 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 approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita. 
Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
2. Area logico-argomentativa 
Argomentazione di una propria tesi, ascolto e valutazione critica delle argomentazioni altrui. 
Abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
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; 
- Lettura e comprensione di testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato 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 corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 
-·Individuazione dei i molteplici rapporti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche; 
- Utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
 
4. Area storico-umanistica 
- Conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e ai diritti e doveri 
che caratterizzano l’esserne cittadini. 
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- Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli 
con altre 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 algoritmi matematici, conoscenza i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
- Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, padroneggiandone 
le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate. 
- Utilizzazione critica degli strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; 
 
In particolare il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e 
della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 
 
Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un 
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 
naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 
della realtà. Guida lo studente ad approfondire 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 aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, sia 
un grado di consapevolezza tale da riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 
comprensione critica del presente; 
 
- acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 
al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico; 
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- maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e 
di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 
studiate; 
 
- 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 

 
La programmazione, concordata per disciplina, ha previsto: 

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

correlazione ed integrazione dei contenuti culturali, coordinando concetti, cogliendo 
analogie e correlazioni strutturali tra discipline diverse sulla base di un personale 
lavoro di analisi, di elaborazione di sintesi; 

● il consolidamento dei processi di appropriazione di criteri di analisi e di strumenti di 
giudizio critico per leggere la realtà; 

● l’acquisizione di capacità di operare scelte motivate, di autonomia, di libertà. 
 
DDI (Didattica Digitale Integrata) 
La programmazione ha seguito le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate 
dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020. 
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 
d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo.  
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Il nostro Istituto ha da tempo scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha 
individuato G Suite come piattaforma assicurando unitarietà all’azione didattica.  
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono stati:  
● il sito dell’Istituto 
● il registro elettronico Argo Scuolanext  
● la piattaforma G Suite 
● video lezioni sincrone con docenti 
● video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti 
● attività laboratoriali 
● attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in 
gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti 
● attività interdisciplinari 
● attività previste da progetti 
● attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 
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PROFILO DELLE COMPETENZE DEL LICEO CLASSICO 
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne 
il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 
sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 
cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo 
studente ad approfondire 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 studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità̀ di comprensione 
critica del presente; 
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica 
e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in 
relazione al suo sviluppo storico; 
- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate; 
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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NUOVO ORDINAMENTO – QUADRO ORARIO SETTIMANALE LICEO CLASSICO 

DISCIPLINE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO ULTI
MO 

ANN
O 

1° 
ANN
O IV 
GIN
N. 

2° 
ANN
O V 
GIN
N. 

3°AN
NO I 
LICE

O 

4° 
ANN
O II 

LICE
O 

5° 
ANN
O III 
LICE

O 
LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

4 4+1 4 4 4 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 5 5 4 4 4 

LINGUA E CULTURA 
GRECA 4 4 3 3 3 

LINGUA 
STRANIERA 
(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+1 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 
(Biol. Chim. Scienze della 

Terra) 
2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - 1 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 30 31 31 31 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
La classe III A è costituita da 28 alunni di cui 26 hanno seguito insieme, fin dal primo anno, 
l’esperienza liceale.  La classe ha pertanto raggiunto un livello di aggregazione soddisfacente e, 
nonostante la discontinuità didattica dovuta all’avvicendamento di docenti in talune discipline, anche 
di indirizzo, il conseguimento dei risultati è da ritenersi in generale positivo, in alcuni casi anche 
buono e ottimo. Tutti gli allievi hanno avuto uguali possibilità di crescita e maturazione personale. 
Nel corso dell’intero quinquennio infatti il ritmo, la quantità, la qualità dell’apprendimento e la 
capacità di ascolto sono migliorati evidenziando un soddisfacente livello di rendimento. Sul piano 
del profitto la classe nel complesso, è composta da alunni che presentano abilità, impegno ed 
interesse diversificati. Nella classe è presente un’alunna con DSA per la quale è stato predisposto 
e realizzato un Piano Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di 
tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella Relazione finale 
dell’alunna con DSA, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni 
e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame (Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 
luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 
2010). 
Un nutrito gruppo di alunni si è distinto per l’impegno, partecipazione e senso di responsabilità, 
sviluppando un apprendimento autonomo, evidenziando ottime capacità di approfondimento 
personale con apporti critici e padronanza di linguaggio specifico delle varie discipline.  
Un secondo gruppo ha acquisito in tutte le materie buone conoscenze dei contenuti e delle 
tematiche che elaborano in maniera efficace.  
Infine un ristretto gruppo è costituito da allievi che si sono mostrati meno motivati nella 
partecipazione al dialogo educativo-formativo, tuttavia, supportati da uno studio tutto sommato 
regolare, hanno conseguito risultati accettabili. La classe ha manifestato disponibilità al dialogo e 
ciò ha favorito l’attuazione di un’attività educativa proficua che ha apportato significativi progressi 
alla maturazione umana e culturale di ciascuno. In questo contesto l’alunna DSA si è inserita senza 
alcuna difficoltà proprio per il carattere inclusivo della classe. Infatti ha trovato un clima favorevole 
che ha facilitato il suo percorso scolastico. Tutti gli alunni hanno altresì instaurato un sereno rapporto 
di collaborazione con i docenti. Ciò ha consentito di dare spazio al dibattito in classe guidato dai 
docenti e aperto a tutti permettendo ad ogni alunno di interagire e di esprimere liberamente opinioni 
e considerazioni personali su argomenti culturali e su molte tematiche di attualità. Nel corso 
dell’anno tutta la classe ha partecipato ad attività extrascolastiche relative a: Cinema e legalità, 
incontri di orientamento universitari, incontri con l’autore concorsi letterari interni alla scuola, 
provinciali e nazionali. 
Quasi metà della classe ha seguito il percorso di Biologia con curvatura biomedica. 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DOCENTI DISCIPLINA 

CANNI VALENTINO RELIGIONE 

STERRANTINO AURETTA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOLCI ERSILIA LINGUA E CULTURA LATINA 

ZODDA MARIA LINGUA E CULTURA GRECA 

CARABELLO’ ANTONINO FILOSOFIA 

CARABELLO’ ANTONINO STORIA 

SANTAGATI GIOVANNI MATEMATICA 

SANTAGATI GIOVANNI FISICA 

CALECA VINCENZO LINGUA E CULTURA INGLESE 

PARISI RITA PIERA SCIENZE NATURALI 

ABATE GIOVANNI STORIA DELL’ARTE 

GEMELLI ANNA SCIENZE MOTORIE 

CONSIGLIO DI CLASSE EDUCAZIONE CIVICA 
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CONTINUITÀ DOCENTI 
 
 

DISCIPLINE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE PAPARONE 
SUSANNA 

PAPARONE 
SUSANNA CANNI VALENTINO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA DANZÈ PATRIZIA AGNELLO 

ALESSIA 
STERRANTINO 

AURETTA 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

ALESCI 
FRANCESCA DOLCI ERSILIA  DOLCI ERSILIA 

LINGUA E CULTURA 
GRECA 

ZODDA MARIA ZODDA MARIA ZODDA MARIA 

FILOSOFIA CARABELLÒ 
ANTONINO 

CARABELLÒ 
ANTONINO 

CARABELLÒ 
ANTONINO 

STORIA 
CARABELLÒ 
ANTONINO 

CARABELLÒ 
ANTONINO 

CARABELLÒ 
ANTONINO 

MATEMATICA SANTAGATI 
GIOVANNI 

SANTAGATI 
GIOVANNI 

SANTAGATI 
GIOVANNI 

FISICA GILIBERTO SANTI SANTAGATI 
GIOVANNI 

SANTAGATI 
GIOVANNI 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

COSTA 
MARIAGRAZIA ALFIERI VALERIA CALECA 

VINCENZO 

SCIENZE NATURALI PARISI RITA PIERA PARISI RITA 
PIERA PARISI RITA PIERA 

STORIA DELL’ARTE VADALA’ TERESA ABATE GIOVANNI  ABATE GIOVANNI 

SCIENZE MOTORIE GEMELLI ANNA GEMELLI ANNA GEMELLI ANNA 
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ELENCO ALLIEVI CLASSE V SEZ. A 
 

1 OMISSIS 

2 OMISSIS 

3 OMISSIS 

4 OMISSIS 

5 OMISSIS 

6 OMISSIS 

7 OMISSIS 

8 OMISSIS 

9 OMISSIS 

10 OMISSIS 

11 OMISSIS 

12 OMISSIS 

13 OMISSIS 

14 OMISSIS 

15 OMISSIS 

16 OMISSIS 

17 OMISSIS 

18 OMISSIS 

19 OMISSIS 

20 OMISSIS 

21 OMISSIS 

22 OMISSIS 

23 OMISSIS 

24 OMISSIS 

25 OMISSIS 

26 OMISSIS 

27 OMISSIS 

28 OMISSIS 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Liceo Classico “La Farina” considera la valutazione come il risultato di un processo dialettico fra 
l'autonomia e la specificità del Consiglio di Classe e il Collegio dei Docenti. Quest’ultimo, nel rispetto 
della normativa e delle sue 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 tale momento didattico-educativo. 
La valutazione verifica la prestazione, avuto riguardo alla capacità dello studente di specificare, 
giustificare, applicare, e i progressi compiuti. 
Particolare delicatezza ed importanza assume lo scrutinio finale. In sede di scrutinio, il Consiglio di 
classe opererà collegialmente valutando, con la necessaria attenta oculatezza, i risultati ottenuti 
dall’allievo nelle singole discipline, considerandoti in un quadro generale che tenga conto di ogni 
elemento degno di attenzione. 
In sede di scrutinio tutti i dati disponibili sono fatti propri dal Consiglio, che li discute e li valuta nella 
loro globalità, ricostruendo in maniera il più possibile obiettiva il profilo di ogni alunno, al di là delle 
risultanze parziali. 
Perché l’alunno venga giudicato nell’interezza del suo percorso, è imprescindibile realizzare una 
cooperazione continua tra i docenti che compongono il Consiglio di classe. 
La conoscenza delle varie tappe della formazione dell’allievo è presupposto necessario per una 
corretta valutazione e pertanto, fin dall’inizio dell’anno scolastico, i singoli docenti comunicano al 
Consiglio di classe i livelli di partenza accertati, soprattutto in casi che prospettano difficoltà, carenze 
o scarso profitto. 
Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha 
sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle 
attività svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo 
di apprendimento.  
Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare 
tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni 
utili sul percorso intrapreso.  
La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure previste 
dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 
Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha avuto per oggetto il processo 
di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 
di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in 
sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, 
che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 
un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
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La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale 
dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio. 
Nelle condizioni di emergenza la valutazione sommativa ha dato un riscontro particolare al senso 
di responsabilità, all’autonomia, dalla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, 
dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario 
digitale (mancanza di connessione), in cui lo studente si trova ad operare. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
A norma del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 che sostituisce il comma 4 dell’art.11 
del D.P.R. n.323/1998, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, il Consiglio di classe, fermo 
restando il massimo di 60 punti attribuibili per questo anno scolastico, può motivatamente integrare 
il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti 
negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, 
opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente 
rilevanti ed idoneamente documentate. 
Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il Collegio 
dei Docenti delibera: 
di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. Leg. n.62/2017 della nota 
in calce, tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi (INDICATORI 
modificati a seguito di emergenza COVID): 

a) frequenza costante e continuativa alle lezioni sia in presenza che on line 
b) partecipazione al dialogo educativo durante tutto l’anno scolastico sia in presenza che on line 
c) partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del 

P.T.O.F e alla Didattica on line 
d) documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito 

formativo) 
e) eccellente e documentata partecipazione alle attività di PCTO. 

 
 
 
 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI TITOLI RICONOSCIBILI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE 
DEL CREDITO FORMATIVO: 

● essere esterne alla scuola; 
● riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), artistiche, ricreativo - 

sportive; attività di tutela dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione; 
● essere precisamente documentate. 
● le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno essere rilasciate da istituti 

accreditati dagli enti certificatori (per esempio: Cambridge, British Council, Goethe - Institut) 
e devono essere dell’anno scolastico in corso o se rilasciate dopo la fine dell’anno scolastico, 
dell’anno scolastico precedente a partire dal triennio, quelle relative ai corsi di musica dal 
Conservatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto concerne le attività sportive le certificazioni 
dovranno attestare il tesseramento a federazioni affiliate al CONI o ad enti di promozione 
sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei. 
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TABELLA RIASSUNTIVA 
 
 

Media dei voti 
Fasce di 
credito III 

ANNO 

Fasce di 
credito IV 

ANNO 

Fasce di 
credito V 

ANNO 
Fasce 

Criteri per 
l’attribuzione del 
massimo della 

banda 

M<6 - - 7-8 M < 6 

In presenza di 
almeno tre dei 
requisiti sopra 

indicati 

M=6* 7-8 8-9 9-10 M =6 

In presenza di 
almeno tre dei 
requisiti sopra 

indicati 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

6.1≤M≤6.5
0 

In presenza di 
almeno tre dei 
requisiti sopra 

indicati 

6.51≤M≤7 

In presenza di 
almeno uno dei 
requisiti sopra 

indicati 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

7.1≤M≤7.5
0 

In presenza di 
almeno tre dei 
requisiti sopra 

indicati 

7.51≤M≤8 

In presenza di 
almeno uno dei 
requisiti sopra 

indicati 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

8.1≤M≤8.5
0 

In presenza di 
almeno due dei 
requisiti sopra 

indicati 

8.51≤M≤9 

In presenza di 
almeno uno dei 
requisiti sopra 

indicati 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 9.1≤M≤10 

In presenza di 
almeno uno dei 
requisiti sopra 

indicati 
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INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 
 
Come previsto dai regolamenti di riordino dei nuovi licei (DPR 89/2010), dall’a.s. 2014-2015 sono 
stati attivati nei Licei insegnamenti di discipline non linguistiche in modalità CLIL (Content and 
Language Integrated Learning). 
Nell’acronimo inglese CLIL la C sta per i contenuti (Content) di una disciplina non linguistica, 
veicolati ed appresi (Learning) e quindi integrati (Integrated) con il potenziamento lessicale e della 
competenza comunicativa in lingua straniera; la prima L sta per Language e da sempre è intesa 
come “lingua non nativa” o “L2”. 
Quest’anno è stata scelta come DNL il LATINO. 
L’attività è stata svolta dal docente di Latino in possesso di certificazione linguistica richiesta per 
l’insegnamento attraverso la metodologia CLIL sui seguenti argomenti: The Novelty of Novel. 
Petronius Satyricon: MODULE PLAN.  
 
 
Topic of the MODULE Plan 
 

THE NOVELTY OF NOVEL. PETRONIUS SATYRICON 
1. The Satyricon of Petronius as a specimen for 

investigating intertextuality and hypertextuality 
2. Narrative techniques: dropping Tales into the 

Novel.The tale of the unbreakable glass.  
3. The tale of the werewolf.  
4.  Hypertextuality as a work of Art.  
5. The Irony of the Satyricon. A Labyrinthine Novel 

 
Class Quinto anno Liceo Classico (3 A)  
Students level A2, B1, B2, C1 
Content Unit 1 
The importance of 
intertextuality in the Satyricon  

x Introduction:   
The Satyricon as the first and the only Roman novel that 
showcases the Novelty of novel.  

Discussing: “The Satyricon is a theatrical, prismatic and highly 
metaphorical piece of writing in which metaphor and 
intertextuality is a kind of hallucination”. (Victoria Rimell, 
Petronius and the anatomy of fiction)  

Content Unit 2 
Dropping Tales into the Novel. 
The unbreakable glass 

x The Tale of the unbreakable glass.  
x Actualization. Discussion themes: Science and Power; 

the role of scientific achievements and the fight 
between Conservative and Revolutionary ideas 
nowadays. 

 
Content Unit 3 
Dropping tales into the Novel. 
The tale of the werewolf. 

x The Tale of theWerewolf.   
x Actualization. Discussion themes: stories from the 

ancient world of individuals being transformed into 
animals; the duality of the wolf- man and of the tension 
between human and animal nowadays.  

x Differences between Tale and Novel 
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Content Unit 4   
 Hypertextuality as 
a work of art.   

x Into the Labyrinth of Hypertextuality.  
x Citation, Allusion, Contamination, Parody,Pastiche 

Actualization: Harold Bloom, The Anxiety of Influence. The 
Literary Tradition as Strong Poetry “Be me, but not be me” 

Content Unit 5A  
Discuss.The Irony 
of the Satyricon. A 
labyrinthine Novel. 
 

x Cooperative learning based on sources, discussion  
x  The myth of Labyrinth encodes the very principle of 

doubleness, contrariety, paradox; nothing that appears is 
real, everything changes and modifies itself.  

x The role of Memory and Irony in the Satyricon, as the only 
freedom for human beings. 

 
Time        15 hours  

Communication 
Skills 

 

x Identifying meanings and classes of words (Philological and 
literary semantic area) 

x Listening  
x Reading  
x Interpreting information and quotes and rephrasing them 
x Writing an essay dealing with one of the followings topics: 

1) “Science and Power; the role of scientific achievements 
and the fight between Conservative and Revolutionary 
ideas nowadays”. 

2) “individuals being transformed into animals; the duality of 
the wolf- man and of the tension between human and 
animal”  

3) “The myth of Labyrinth encodes the very principle of 
doubleness, contrariety, paradox; nothing that appears is 
real, everything changes and modifies itself”.  

4) “The role of Memory and Irony as the only freedom for 
human beings.” 

Cognitive Skills 
 

LOTS 
Knowledge 

x Remembering 
x Identifying 

Understanding 
x Explaining 
x Comparing/contrasting 
x Discussing 

Applying 
x Complete 
x Classify 

HOTS 
Analysis 

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

x Analysing the characteristics of Novel and Tale 
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x Analysing Hypertextuality: allusion, citation, contamination, 
parody and pastiche.  

x Analysing the meaning of  the various tales into the Satyricon  
x Analyzing the role of Irony into the Satyricon 

Synthesis 
x Describing the various characteristics of Novel and Tale. 
x Describing allusion, citation, contamination, parody and 

pastiche.  
x Producing an essay suitable for reporting and interpreting 

what the students have learnt in this module  
Evaluation 

x Evaluating the political, cultural, social and economical 
context in which the Satyricon was written. 

x Evaluating the necessity of dropping tales into a novel.  
x Discussing in group and giving opinions about tales topics 

and narrative techniques. 
x Discussing philosophical interpretations of the Novel 

Culture  
 

x Thinking about the role of a memory and creativity in modern 
western literature. 

x Being aware of the novelty of the Satyricon in western 
literature and culture. 

x Improving “self” and “other” awareness 
Methodology  Learner-centered teaching methods. By this approach, used also 

teaching my subjects in Italian language, I shifted the focus of activity 
from me to the learners. These methods include active learning, in 
which students solve problems, answer questions, formulate 
questions of their own, discuss, explain, debate, or brainstorm during 
class; cooperative learning, in which students work in teams on 
problems and projects under conditions that assure both positive 
interdependence and individual accountability; and inductive 
teaching and learning, in which students are first presented with 
challenges (questions or problems) and learn the course material in 
the context of addressing the challenges.  

Materials/ 
Resources 

x Video clip:  youtube: Thriller, Michel Jackson  
x Books citations: Victoria Rimell, Petronius and the anatomy 

of fiction 
Places Classroom – Home 
Steps  
Procedure tasks + 
Scaffolding 

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

x Brainstorming / warming –up in order to motivate learners: 
What can we intend for Novel? Which was the importance of 
Petronius Satyricon?  

          And to identify the key words: what does it mean? (‘Romance’, 
‘Novel’, ‘Tale’, ‘allusion” “citation’, ‘contamination” “parody” “pastiche” 
“methaphor”  “anxiety of influence”) 

x Cooperative learning:  
Lead –in  
Vocabulary Match the following words to their corresponding 
synonyms or definitions  
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x Listening firstly  
and then listening and reading: “The value of intertextuality as 
a Work of Art” 

x Pair work After listening to the tales: what is Programmed 
Obsolescence? Which is the role of scientific achievements 
and the fight between Conservative and Revolutionary 
ideas? 

x  Discuss  
x Pair work: Underline the key words-Underline the unknown 

words-Guess the meaning from the context 
Check your understanding:  
Are these statements true or false? Correct the false 
statements  

x Pair work: After reading the texts choose the correct heading 
for each paragraph 

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

x Cooperative learning: Studying sources: Reading images 
and discussing in group (comparing and contrasting) and 
then reporting 

x Cooperative learning: match the names with definitions 
x Homework: Task Based Activity  
1) Create a video in which every student pretend to be a 

character of a new rendition of the tales read in the 
Satyricon.  

2) Write an essay that deals with one of the Satyricon topics   
STRATEGIES 
EMPLOYED 

BRAINSTORMING Memory Strategies 
Creating mental linkages 

x Associating words 
x Placing new words into context 

Compensation strategies 
Overcoming limitations in speaking and 
writing 

x Using a circumlocution or a 
synonym 

Differentiation: use of L1 for D.S.A. 
learners-adapted materials 
Metacognitive strategies 
Centering your learning 

x Activating background knowledge 
 COOPERATIVE 

LEARNING 
x  

 Listening Memory Strategies 
Creating mental linkages 

x Placing new words into context 
Applying images and sounds 

x Using keywords 
Cognitive strategies 
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Receiving and sending messages 
x Getting the idea quickly 
x Using resources for receiving and 

sending messages 
Creating structure for input and output 

x Taking notes 
Compensation strategies 
Guessing intelligently 

x Using linguistic clues 
x Using other clues 

Metacognitive strategies 
Centering your learning 

x Paying attention 
Arranging and planning your learning 

x Organizing 
Evaluating your learning 

x Self-monitoring 
x Self-evaluating 

 Writing the essay Memory Strategies 
Reviewing well 
Cognitive strategies 
Practicing 

x Formally practicing with writing 
systems 

x Using formulas, patterns and the 
appropriate semantic area 

Analyzing and reasoning 
 
Metacognitive strategies 
Arranging and planning your learning 

x Setting goals and objectives 
x Identifying the purpose of a 

language task (writing an essay) 
Evaluating your learning 

x Self-monitoring 
x Self-evaluating 

Affective strategies 
Encouraging yourself 

x Making positive statements 
x Rewarding yourself 

Social strategies 
x Asking for correction 

Cooperating with others 
x Cooperating with peers 

Empathizing with others 
x Developing cultural understanding 

Expected 
outcomes 

Memory Strategies 
Applying images and sounds 

x Using keywords 
Reviewing well 
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Cognitive strategies 
Practicing 

x Repeating 
Receiving and sending messages 

x Using resources for receiving and sending messages 
Creating structure for input and output 

x Taking notes 
x Summarizing 
x Highlighting 

Compensation strategies 
Overcoming limitations in speaking and writing 

x Getting help 
x Using a circumlocution or a synonym 

Metacognitive strategies 
Centering your learning 

x Paying attention 
Evaluating your learning 

x Self-monitoring 
x Self-evaluating 

Affective strategies 
Encouraging yourself 

x Rewarding yourself 
Social strategies 
Asking questions 

x Asking for clarification or verification 
x Asking for correction 

Cooperating with others 
x Cooperating with peers 

Empathizing with others 
Developing cultural understanding 

Products Essay. Video. 
Evaluation  Monitoring all the steps of the lesson  

Evaluating the progression in 4 skills as well as participation in group 
activities, interaction with teachers and classmates, punctuality and 
autonomy in tasks, critical evaluation of the novelty of the Satyricon 
(essay).  
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TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
In base all’art.19, comma 1 dell’O.M. 205 dell’11/3/2019 ogni docente ha proposto testi, documenti, 
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 maniera 
critica e personale. Il consiglio di classe ha elaborato 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. 
Pertanto il Consiglio di Classe indica di seguito le macro aree tematiche su cui si è soffermato: 
 

1) IL VIAGGIO 
 

2) L’ALIENAZIONE 
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TERZA 
SEZIONE 
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MATERIA: RELIGIONE 
DOCENTE: CANNI VALENTINO 
 

 
TESTI E MATERIALI 
Il nuovo la sabbia e le stelle: edizione blu/ Andrea Porcarelli, Marco Tibaldi 

 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Nel corso dell’anno le metodologie adottate sono state varie, diverse in relazione agli argomenti 
affrontati, alla disponibilità della classe, alla tipologia di intervento: lezioni frontali, supportate dalla 
LIM, lezioni dialogate, discussioni e riflessioni, letture in classe di approfondimento. 
 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Colloqui, verifiche orali, analisi di un testo, attività di ricerca, elaborazioni personali a livello orale, 
discussioni, interventi. 

 
 
 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Le linee essenziali del programma sono state sviluppate. Complessivamente gli alunni hanno 
risposto con attenzione e partecipazione attiva alle lezioni, raggiungendo con profitto le 
aspettative educative stabilite dalla programmazione. Qualche alunno/a si è distinto/a ottenendo 
ottimi risultati. 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono declinati in conoscenze abilità e competenze, 
riconducibili in vario modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-
fenomenologica, biblico-teologica. 

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 
di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in 
sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, 
che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 
un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
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La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
 

 
CONTENUTI 
Etica e morale • L'etica della vita e le sue implicazioni antropologiche • Il dono di se' all'altro: 
sessualità, matrimoni o e famiglia • Le relazioni: pace,solidarietà,mondialità • La Chiesa e i 
totalitarismi del '900 

 
 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 
Tema 1: VIAGGIO 
Dall’immanenza alla trascendenza nel motto di San Francesco di Paola (umiltà e carità), che 
permettono una trasformazione antropologica che guardi costantemente ad un progetto 
escatologico. 

 
 
Tema 2: ALIENAZIONE 
Il coraggio di avere coraggio, fidandosi di Dio, affidandosi a Dio e confidando in Dio 

 
 
Messina, 15/05/2021 

Il Docente 
                                                                                                                  Valentino Canni 
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MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: Auretta Sterrantino 
 

 
TESTI E MATERIALI 
R. CARNERO, G. IANNACCONE, Al Cuore della Letteratura, voll. 4, 5, 6, Giunti. 
 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Sono state utilizzate diverse modalità didattiche, in base agli argomenti trattati e alla necessità. 
Le lezioni si sono svolte in DDI e in modalità mista. 
In DDI, durante la modalità sincrona, si sono tenute lezioni frontali e partecipate, verifiche in classe 
con autocorrezione, dibattiti. Durante la modalità asincrona sono state assegnate unità di 
approfondimento, testi critici, documentari.  
La didattica in modalità mista si è svolta con lezioni frontali accompagnate da costanti confronti e 
dibattiti.  
 
 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Oltre alle verifiche orali, sono stati assegnati diversi elaborati da svolgere a casa, soprattutto di 
analisi del testo della Divina Commedia e lavori di approfondimento mirati. Sono stati favoriti 
dibattiti e confronti, tentando il coinvolgimento dell'intera classe. Sono stati assegnati lavori volti 
alla realizzazione di power point che accompagnassero l'esposizione e lavori di gruppo mirati 
all'esposizione a staffetta del programma svolto. 
 
 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Durante le ore curriculari si è cercato di recuperare gli argomenti più complessi, nonché tutto il 
programma svolto prima della nomina del docente. 
Si è lavorato in modo da chiarire di volta in volta ogni dubbio e perplessità e riprendere gli 
argomenti in modo che la classe non restasse indietro. 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE - Gli alunni hanno, a vari livelli, raggiunto un significativo potenziamento del bagaglio 
lessicale e del linguaggio specifico della disciplina per la gestione della comunicazione scritta e 
orale. La classe ha acquisito, a vari livelli, una significativa conoscenza dei nuclei concettuali 
fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura dei canti del Paradiso dantesco, recuperando 
alcuni dei canti principali del Purgatorio e creando i dovuti collegamenti con l'Inferno. Inoltre hanno 
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acquisito gli strumenti e le conoscenze fondamentali per l'analisi dei testi fondamentali della 
letteratura italiana dal Romanticismo al primo Novecento. 
 
COMPETENZE - Gli alunni hanno lavorato in modo da saper padroneggiare la lingua in rapporto alle 
varie situazioni comunicative, riuscendo ad acquisire competenze nella produzione scritta, alcuni 
con ottimo profitto. A vario livello, sono in grado di leggere e interpretare un testo, cogliendone 
non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici. Gli studenti sono 
riusciti inoltre ad affinare le loro capacità critiche, riuscendo a contestualizzare i testi analizzati, 
fornendone un’interpretazione personale e operando collegamenti e confronti con altri testi 
letterari e non letterari. 
 
ABILITÀ - Gli studenti hanno acquisito, a vario livello, le competenze necessarie a produrre, sia 
oralmente che per iscritto, testi corretti, coerenti, coesi. Nel corso del tempo hanno potenziato le 
loro abilità argomentative, riuscendo a rielaborare criticamente i contenuti appresi. Il lavoro svolto 
inoltre ha consentito di potenziare la capacità di produrre testi strumentali utili allo studio di ogni 
disciplina (appunti, brevi sintesi, schemi, mappe concettuali). 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
 

x Impegno nello studio. 
x Continuità nell’applicazione. 
x Metodo di lavoro. 
x Disponibilità al dialogo e al confronto, alla partecipazione attiva, alla responsabilità. 
x Sviluppo degli atteggiamenti critici e della fiducia nelle proprie possibilità. 
x Disponibilità a rivedere le proprie opinioni e a cambiare i propri comportamenti. 
x Rispetto delle regole e dei ruoli. 
x Motivazione allo studio anche come strumento per sviluppare la conoscenza di sé e delle 

proprie attitudini nella consapevolezza delle opportunità offerte dalla scuola, ma anche 
nell’apertura agli stimoli extra-scolastici. 

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto una dimensione formativa - ovvero in itinere relativamente al processo di 
apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in 
sospeso e come migliorare - ma anche una dimensione sommativa, espressa con un voto o un 
giudizio, che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo 
didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a 
che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
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CONTENUTI 
 
ROMANTICISMO 
Caratteri generali, differenze tra Romanticismo europeo e italiano, la polemica con i classicisti e i 
romantici. 
9 MADAME DE STAEL, Sulla maniera e utilità delle traduzioni 
9 PIETRO GIORDANI, A difesa del classicismo: la risposta di un italiano 
9 GIOVANNI BERCHET, La poesia dei morti e la poesia dei vivi 

 
A. MANZONI 
Vita, opere, poetica, lingua e stile, con particolare attenzione alla conversione, al concetto di 
Provvidenza e al lavoro sulla lingua. 
9 Inni Sacri, la Pentecoste  
9 Lettera sul Romanticismo a Cesare D'Azeglio.  
9 Odi: Il Cinque Maggio  
9 Tragedie: Adelchi (I coro)  
9 Lettre à monsieur Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie 

 
G. LEOPARDI  
Vita, opere, poetica, lingua e stile, con particolare attenzione alle diverse fasi del pessimismo 
leopardiano e all'evoluzione della visione del rapporto uomo/Natura. 
9 Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico gallo silvestre, Dialogo di 

Plotino e Porfirio, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo della 
Moda e della Morte. 

9 Canti 
� Canzoni filosofiche: Ultimo canto di Saffo  
� Piccoli idilli: L'infinito 
� Ciclo di Aspasia: A sé stesso 
� Canti napoletani: La ginestra 

 
G. CARDUCCI 
Vita, opere, poetica, lingua e stile, con particolare attenzione all'evoluzione del rapporto con il 
modello classico e all'evoluzione di stile e contenuti. Il poeta vate.  
9 Rime Nuove: Pianto antico, San Martino, Davanti a San Guido  
9 Odi barbare: Alla stazione in una mattina d'autunno  

 
LA SCAPIGLIATURA 
Contestualizzazione storica, tratti generali e peculiari. 
9 Emilio Praga, Preludio. 

 
POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO  
Contestualizzazione storica, cenni introduttivi al Realismo e al Naturalismo francese e differenze 
con il Verismo in Italia.  
9 E. ET J. DE GONCOURT, Germinie Lacerteux, Prefazione  
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9 E. ZOLA, Il romanzo sperimentale 
9 L. CAPUANA, La poetica del Verismo (Studii sulla letteratura contemporanea, Per l'arte) 
9 L. CAPUANA, Le inquietudini di un assassino (Il marchese di Roccaverdina) 
9 F. DE ROBERTO, Processi verbali, Prefazione 

 
G. VERGA 
Vita, opere, poetica, lingua, stile e tecniche narrative, con particolare attenzione all'evoluzione 
dell'opera e della poetica e alle novità introdotte in ambito narrativo nell'incompiuto "Ciclo dei 
vinti". 
9 Lettera a Salvatore Paolo Verdura 
9 Vita dei campi: Fantasticheria, La lupa, Rosso Malpelo  
9 I Malavoglia: La Provvidenza, Nella tempesta, L'abbandono di 'Ntoni, Il commiato definitivo 

di 'Ntoni 
9 Novelle rusticane: La roba 

 
Letture critiche: G. BALDI, L'artificio della regressione in Verga 
 
DECADENTISMO 
La crisi del Positivismo. Il Decadentismo: una riflessione sulla nascita del termine. Il 
Decadentismo in Francia a partire dalla contrapposizione con il Parnassianesimo. Dall'opera di 
Baudelaire al Decadentismo/simbolismo di Verlaine. Il decadentismo in Europa, simbolismo, 
estetismo e superomismo. I fondamenti ideologici del decadentismo (linee di differenza e 
continuità con Romanticismo e Naturalismo/Verismo), i temi principali, la rivoluzione linguistica e 
stilistica. 
 
9 C. BAUDELAIRE, L'albatro, Corrispondenze, Spleen,  
9 P. VERLAINE, Languore, Arte Poetica  
9 A. RIMBAUD, Vocali.  

 
A. FOGAZZARO 
Vita, opere, poetica. 
9 Malombra, Un misterioso manoscritto (parte I, cap. 5) 

 
G. PASCOLI  
Vita, opera, poetica, lingua e stile, con particolare attenzione all'allargamento della materia 
poetabile e all'uso di lingua e strumenti metrici e retorico stilistici.   
9 Il fanciullino, I, III, X-XI, XIV (L'eterno fanciullino che è in noi) 
9 Myricae: Arano, Lavandare, Temporale, Myricae, Novembre, Il lampo, Il tuono, X Agosto 
9 Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 

 
G. D'ANNUNZIO 
Vita, opere, poetica, lingua, stile e tecniche narrative, con particolare attenzione a estetismo, 
superomismo, panismo. L'idea di vita come opera d'arte e l'influenza del letterato sulla società del 
tempo.  
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9 Il piacere, I, 2 (Il ritratto dell'esteta) 
9 Le vergini delle rocce (Il ritratto dell'esteta) 
9 Notturno, Prima offerta (L'orbo veggente) 
9 Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana 

 
L'EVOLUZIONE DEL ROMANZO TRA '800 E '900 
La trasformazione di temi, strutture e tecniche narrative nel passaggio al secolo nuovo, con 
particolare attenzione all'opera di James Joyce, Ulisse e riferimenti preliminari al capolavoro di 
Italo Svevo. 
9 S. FREUD, Una difficoltà nella psicoanalisi (L'io non è più padrone di sé stesso) 
9 C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica (Il bambino e l'ingranaggio: l'educazione 

come repressione) 
9 B. CROCE, Manifesto degli intellettuali antifascisti 

 
I. SVEVO  
Vita, opere, poetica, lingua, stile e tecniche narrative, con particolare attenzione al flusso di 
coscienza e alla contrazione del concetto di tempo, sotto l'influenza della filosofia di Bergson. 
 
9 Saggi e pagine sparse (Fuori c'è salvezza) 
9 Una vita, cap. 12 (Una serata a casa Maller) 
9 Senilità, cap. 1 (L'inconcludente "senilità" di Emilio) 
9 La coscienza di Zeno, capp. 1-2 (La prefazione e il Preambolo), cap. 3 (Il vizio del fumo e 

le «ultime sigarette»), cap. 5 (Una malattia psicosomatica), cap. 8 («La vita attuale è 
inquinata alle radici») 

Letture critiche - S. MAXIA, Il tempo "misto" nella Coscienza di Zeno 
 
L. PIRANDELLO 
Vita, opere, poetica, lingua, stile, tecniche narrative e la rivoluzione in ambito teatrale, con 
particolare attenzione all'Umorismo, al conflitto vita/forma e al senso di alienazione del 
personaggio pirandelliano. 
9 L'umorismo, parte II, capp. 2-6 (Il segreto di una bizzarra vecchietta), parte II, cap. 5 (Forma 

e vita)  
9 Il Fu Mattia Pascal, cap. 12 (Lo strappo nel cielo di carta) 
9 Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quaderno primo (Una mano che gira la manovella) 
9 Uno, nessuno, centomila, libro I, cap. 1 (Mia moglie e il mio naso) 
9 Sei personaggi in cerca d'autore (L'incontro col capocomico) 
9 Novelle per un anno, Canta l'Epistola 
9 Enrico IV, atto III (La condanna alla follia)  

Letture critiche - A. TILGHER, Il dualismo di Vita e Forma 
 
LA NARRATIVA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 
Caratteri generali e cenni sugli autori principali. 
9 Alberto MORAVIA, Gli indifferenti, cap. 15 (L'impossibilità di uccidere)  
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IL CREPUSCOLARISMO 
Origini di una definizione e caratteri generali. 
9 G. GOZZANO, Il più atto 
9 S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale 
9 M. MORETTI, Io non ho nulla da dire 

 
IL FUTURISMO 
Caratteri generali, idee e miti, il manifesto e l'arte della propaganda, la rivoluzione letteraria. 
9 F. T. MARINETTI, Fondazione e Manifesto del Futurismo (Il primo Manifesto) 
9 F. T. MARINETTI, Bombardamento di Adrianopoli 

 
LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 
G. UNGARETTI 
Vita, opere, poetica, lingua e stile, con particolare attenzione alla parola pausata. 
9 Il porto sepolto: Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso 
9 Naufragi: Mattina 
9 Girovago: Soldati 

 
E. MONTALE 
Vita, opere, poetica, lingua e stile. 
9 Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un 

mattino andando in un'aria di vetro 
9 Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, milioni di scale; Piove 
9  

 
ERMETISMO 
Caratteri generali. 
 
S. QUASIMODO 
Vita, opere, poetica, lingua e stile. 
Acqua e terre: Ed è subito sera 
Oboe sommerso: Oboe sommerso 
Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo 
 
DANTE, DIVINA COMMEDIA 
Paradiso: Introduzione alla cantica e lettura, parafrasi e analisi dei canti I, III, V (vv. 85 e ss.), VI, 
XI, XII, XV, XVI, XVII, XXIII (solo lettura), XXX, XXXI, XXXIII. Approfondimenti sul tema politico, il 
tema della luce e il tema dell'intelletto. 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe 

 
Tema 1: VIAGGIO 
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Il viaggio come espressione del disorientamento moderno, tra flusso di coscienza e alienazione: 
La coscienza di Zeno di Svevo e Il fu Mattia Pascal di Pirandello. 
 

 
Tema 2: ALIENAZIONE 
 
L’uomo “estraneo vivente tra gli estranei” nel conflitto io e società: Luigi Pirandello ed Eugenio 
Montale. 
 

 
Messina, 15/05/2021 

Il Docente 
____Auretta Sterrantino_____ 
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MATERIA:LINGUA E LETTERATURA LATINA 
DOCENTE: ERSILIA DOLCI 

 
TESTI E MATERIALI 
G. Agnello, A. Orlando Uomini e voci dell’antica Roma Palumbo 
PDF 
PPT 
Piattaforme digitali  

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Al centro dell’insegnamento della lingua e letteratura latina è stata posta la lettura e 
l’interpretazione dei testi, che sono stati inquadrati storicamente e letterariamente, oltre 
che nei loro rapporti col mondo moderno. La lettura degli autori è  servita a penetrare le 
ragioni essenziali e valide della civiltà letteraria: il senso religioso, le concezioni politiche, 
le poetiche, il valore e il limite della ragione e della parola, il senso di appartenenza 
identitaria, la crisi, la concezione e l’uso del mito, l’immaginario letterario; come pure la 
genesi e lo sviluppo dei diversi generi letterari nell’ambito di correnti culturali più ampie e 
di determinati contesti storico-sociali. Le osservazioni su fenomeni grammaticali e 
linguistici in genere, in questo ultimo anno sono state limitate e funzionali alla corretta 
traduzione e interpretazione dei testi in lingua.  
Sono stati privilegiati i seguenti metodi e strumenti: lezione frontale, lezione dialogata e 
cooperativa, metodo induttivo – deduttivo, problem solving. A causa del perdurare della 
DDI, il processo di insegnamento-apprendimento è stato declinato utilizzando nuovi 
strumenti di interazione, quali le lezioni in sincrono ed in asincrono, supportate da PPT e 
da approfondimenti forniti da varie piattaforme, la google classroom per assegnare e 
restituire i compiti.  
 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Anche in questo caso si è tenuto conto dei bisogni formativi della classe e le verifiche sono 
state continue e adeguate al percorso didattico messo in essere: Verifiche scritte di 
comprensione e traduzione. 
Verifiche orali diversificate come colloqui individuali e collettivi, test con valore orale, con 
obiettivi di conoscenza e/o competenza. Test su moduli Google. (DDI) Colloqui a distanza. 
(DDI)  
 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
L’analisi delle reali cause di insuccesso è stata molto importante per individuare strategie 
di recupero che nel corso degli anni  si sono rivelate fondamentali per sostenere gli alunni 
più deboli; tutte le attività di recupero, comunque sono state attivate in ore curricolari e 
durante la pausa didattica. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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L’iter formativo a seguito dell’ emergenza sanitaria, da Covid-19, ha visto una modulazione 
degli obiettivi fissati dalla programmazione dipartimentale sulla base dei nuclei fondanti. 
Pertanto sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  
Conoscenze 
Approfondimento delle linee di sviluppo della civiltà letteraria latina 
Competenze 
interpretazione di un testo, lettura, comprensione, traduzione ed analisi di brani di autori 
latini; 
applicazione ai classici latini  delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate per la 
produzione letteraria italiana 
Abilità 
interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione delle 
consegne fornite. 
relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti culturali, 
ad altri autori e alla propria esperienza 

 
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, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire 
all’interno del gruppo classe e con i docenti 

 
  
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 
processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò 
che è rimasto in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa 
con un voto o un giudizio, che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento 
di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di 
apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di 
valutazione delle competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli 
di Classe. 
 
 
 

 

 
 
CONTENUTI 
 
Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per i Licei classici sono state affrontate 
le linee generali della storia della letteratura latina attraverso gli autori e i generi più 
significativi dall’età imperiale alla diffusione della letteratura cristiana  
Il programma è stato soggetto a riduzione di testi e autori. 
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L’età giulio-claudia (dal 14 al 68 d.C.)  
Le scuole di retorica. Seneca il Vecchio  
La favola di Fedro  
Seneca  
Lucano  
Persio  
Petronio  
L’età dei Flavi (dal 69 al 96 d.C.)  
L’epica d’età flavia (brevi cenni)  
Plinio il Vecchio  
Quintiliano  
Marziale  
L’età degli imperatori d’adozione (dal 96 al 192 d.C.)  
Plinio il Giovane  
Svetonio  
Giovenale  
Tacito  
Apuleio  
L’età tardo-antica (Caratteristiche generali). La stagione d’oro della patristica (Agostino: 
brevi cenni)  
 
Documenti: Testi letti sia in lingua originale sia in traduzione italiana 
 
Fedro:  
Fabulae, Il lupo e l’agnello, I,1 p. 61 [lat] 
 
Seneca il Retore:  
Controversie: Prologo; la decadenza dell’oratoria par, 7,8 [tr] (testo su classroom) 
 
Seneca:  
Naturales Quaestiones, Praefatio,11, 14 Il Logos e la natura [tr.] p. 94(T2) 
 
Epistulae ad Lucilium: 

● 95, 51-53 Homo res sacra homini, pag 102 (T7); [lat] 
● 47, Lettera sugli schiavi, pag 105 (T8); [lat]   
● 24, 25-26 Nihil novi facio, nihil novi video, pag 128 (T11) [lat] 

 
Dialogi: De Brevitate Vitae:  

● 7, l’uomo non sa vivere, pag 139 (t 13); [lat] 
● 10, 2-6, il passato il presente e il futuro (t 14) pag 144; [lat] 
● 14 Solo il saggio vive interamente il suo tempo, pag. q148 (T15) [lat]  

 
Thyestes, 
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● vv. 254-270: 885- 895; 973-1007; 1020-1068 il delirio di onnipotenza: L’incapacità 
di Atreo di dare un limite alla sua vendetta, (T18) [tr.]  pag 156;  

● Il pranzo di Tieste. [ tr.] pp. 157-163 (T19) [tr] 
 

Lucano,  
Bellum Civile:  

● Il proemio, “Guerre più che civili cantiamo” (I, vv. 1-32) pp. 188-190; [tr.];  
● Cesare l’uomo della Fortuna (V, vv. 504-537; 577-596) [tr.] p.194 
● La maga Erittò (VI, 529-568,) pag 196 [tr]  

 
Petronio, 
Satyricon, (tesina su classroom)  

● Encolpio ed Agamennone discutono sulla decadenza delle scuole e della retorica. 
[tr. Lat]] 

● Trimalchione parla della sua storia da schiavo a liberto ricchissimo [tr] 
● Trimalcione e la morte” [tr.] 
● Eumolpo parla della decadenza delle arti, della poesia, dell’epica. [lat] 
● Il poeta vesanus fra imitatio ed aemulatio. [lat] 
● La città morta: Crotone. [lat] 
● Encolpio, l’eros e la novità della nuova opera [lat] 

 
Persio:  
Satire, 

● Persio, “Dichiarazione di poetica” Coliambi [tr.] p.222 
● I, vv. 13-40; 79-106; La moda poetica moderna, immagine del vuoto, p.224;  
● III, vv. 1-34; 94-118; Il risveglio dello scioperato [tr.] p.229 

 
Plinio il vecchio:  
Naturalis Historia, 

● VII, 1-5; La natura è stata una madre buona o una crudele matrigna? [tr.] (pp.306-
307) 

● XXVI 1-3, l’uomo violenta la natura. [tr.] p.308  
 
Quintiliano:  
Institutio Oratoria  

● Giudizi su Cicerone, Cesare e Seneca, X, 1 passim, [tr.] pp. 377-378 
● Ottimismo pedagogico I, 1, 1-3, pp. 379-380 [tr.] 
● In difesa dell’insegnamento pubblico, I, 2-4; 9-10; 17-25; pp.384-386, [tr.] 
● L’importanza del relax e del gioco come momento didattico, I, 3, 8-12, [tr.] pp. 390-

391 
● Alla scuola del grammaticus, la spiegazione in classe, I, 8, 13-18, pp. 393-394 [tr.]  
● Il profilo ideale del maestro di retorica, II, 2, 3-10, pp. 396 [tr.] 

 
Marziale;  



 

39 
 

 

Epigrammi:  
● Versi lascivi, ma vita onesta, Epigrammi, I, 4; “ 
● Orgoglio di poeta” Epigrammi, VIII, 3 [tr.] pp. 346-347 Marziale,  
● “Mestieri: i medici, Epigrammi I, 47; I, 30, V, 9, VI, 53 p. 348 [tr.] 
● Il plagiarius I ,52[tr] (Tesina classroom) (Percorso di ed. Civica, 2 ore) 

 
Plinio il Giovane  
Epistulae 

● VI, 16, “La morte di Plinio il vecchio”, p. 429 [tr.] 
● Epistola a Traiano su come agire con i cristiani. [tr] (web)  

Panegirico a Traiano: “Un encomio adeguato al nuovo princeps” 2.[tr] p. 431 
 
Giovenale,  
Satire:  

● Alcuni buoni motivi per scrivere satire, I, 22-36. P. 470-471 [tr.] 
● Roma città invivibile, attacco agli stranieri ed ai graeculi  
● Contro le donne, Messalina la meretrix augusta VI, 114-132  pp.479-481 
● (dalla satira X) Giorgio Gaber: Prova a pesare Annibale, (Album, Sexus et 

politica)   
 
Svetonio,  
Vita di Caligola, 27 passim, 28 [ tr.] p. 437 
 
Tacito 
Agricola: 30, Discorso di Calcago ai Caledoni, (pp.508-509) 
Germania: 2, 1-4, Autoctonia e purezza della stirpe dei Germani; morigeratezza; (pp.516) 
Historiae: Proemio, 1, 1-3 [tr.] 
Annales:  

● Proemio, I, 1-2 [tr.] pp. 547-548;  
● La morte di Agrippina, XIV, 8  pp. 563-565;  [lat.] (approf. L’arte del non dire, Pag 

565-566) 
● Dopo il delitto, XIV 9-10, [tr.] p.567 (approf. Il servilismo, Pp 569),  
● La stella di Seneca dal successo al tramonto XIV, 52-56, (pp. 572-575) [tr.] 
● Seneca e la sconfitta dell’intellettuale di fronte al potere, XV, 63.64 [tr] p. 572 
● La morte di Seneca, XV, 63-64 pp.  580-583 [tr] 

 
Apuleio,  
Metamorfosi 

● Apuleio, Metamorfosi, I, 1-3; “ Attento, lettore ti divertirai” [ tr.] pp. 606-607 
● La magia: la disavventura di Lucio. Metamorfosi, III, 23-25, [tr.] p.607-608 
● La fiaba di Amore e Psiche, Metamorfosi V, 1 [ tr.] pp. 610-611 
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Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 
Tema 1: IL VIAGGIO 
Percorso disciplinare:contenuti disciplinari 
Petronio, Satyricon, La fuga dalla Cena di trimalchione,  
Petronio, Satyricon, Encolpio ed eumolpo si imbarcano con gitone per sfuggire ad Ascilto.  
Petronio, Satyricon, Il naufragio e l’arrivo a Crotone. La città morta.  
Lucano, Bellum Civile: il viaggio nel mondo dei morti, la necromanzia La maga Erittò (VI, 
529-568,) pag 196 [tr]  
Plinio il Giovane Epistulae, il viaggio come scoperta scientifica, VI, 16, “La morte di Plinio 
il vecchio” p. 429 [tr.] 
Apuleio, Metamorfosi, I, 1-3; “Attento, lettore ti divertirai” [ tr.] pp. 606-607 
La magia: la disavventura di Lucio. Metamorfosi, III, 23-25, [tr.] p.607-608 
La fiaba di Amore e Psiche, Metamorfosi V, 1 [ tr.] pp. 610-611 
Tacito,Germania: il viaggio come incontro con l’Altro, 2, 1-4, Autoctonia e purezza della 
stirpe dei Germani; morigeratezza; (pp.516) 

 

 
Tema 2: L’ALIENAZIONE 
 
Seneca, De Brevitate Vitae:  

● 7, l’uomo non sa vivere, pag 139 (t 13); [lat] 
● 10, 2-6, il passato il presente e il futuro (t 14) pag 144; [lat] 
● 14 Solo il saggio vive interamente il suo tempo, pag. q148 (T15) [lat]  

Epistulae ad Lucilium: 
● 47, Lettera sugli schiavi, pag 105 (T8); [lat]   
● 24, 25-26 Nihil novi facio, nihil novi video, pag 128 (T11) [lat] 

Persio,Satire, La moda poetica moderna, immagine del vuoto, p.224;  
Plinio il vecchio: Naturalis Historia, VII, 1-5; La natura è stata una madre buona o una 
crudele matrigna? [tr.] (pp.306-307) 
Marziale, Epigrammi: Il plagiarius I ,52[tr]  
Giovenale,Satire:  

● Alcuni buoni motivi per scrivere satire, I, 22-36. P. 470-471 [tr.] 
● Roma città invivibile, attacco agli stranieri ed ai graeculi  

Svetonio, Vita di Caligola, 27 passim, 28 [ tr.] p. 437 
Tacito, Agricola: 30, Discorso di Calcago ai Caledoni, (pp.508-509) 
 

 

 
Messina, 15/05/2021  
 

DOCENTE 
ERSILIA DOLCI  
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MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA GRECA 
DOCENTE: ZODDA MARIA 

 
TESTI E MATERIALI 
M.Casertano, G.Nuzzo – KTESIS, Letteratura e civiltà dei Greci – VOL. 3 
 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Nel corso dell’anno le metodologie adottate sono state varie, diverse in relazione agli argomenti 
affrontati, alla disponibilità della classe, alla tipologia di intervento: lezioni frontali, supportate dalla 
LIM, lezioni dialogate, studio guidato, discussioni e riflessioni, letture in classe e in DID di 
approfondimento, presentazioni multimediali. A causa del perdurare della DDI, il processo di 
insegnamento-apprendimento è stato declinato utilizzando nuovi strumenti di interazione, quali le 
lezioni in sincrono ed in asincrono, supportate da PPT e da approfondimenti forniti da varie 
piattaforme, la google classroom per assegnare e restituire i compiti.  
 
Allo scopo di favorire una comprensione più profonda dei testi e un lavoro interdisciplinare, si è 
proceduto inoltre non solo seguendo la scansione cronologica, ma anche, quando è stato 
opportuno, quella per generi e/o per temi.   
    L’analisi linguistica, morfologico-sintattica, è stata ripresa ogni volta che è stato necessario, 
soprattutto per riportare a galla nozioni e costrutti dimenticati, ma non è mai stata da sola oggetto 
di verifica puntuale: i testi letti e tradotti sono stati piuttosto contestualizzati all’interno della 
produzione dell’autore e/o dell’età esaminata.   
 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche effettuate di volta in 
volta. Si è fatto ricorso sia a verifiche di tipo tradizionale (interrogazioni) ,  prove-saggio su google 
classroom, in cui fosse possibile verificare non solo l’acquisizione dei contenuti, ma anche la 
creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, di organizzazione del discorso, di studio 
autonomo, la padronanza della lingua. 
 

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

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissi, pure se con 
diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed 
all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di Latino e Greco del triennio del Liceo Classico 
LA Farina, quasi tutti gli studenti della classe 3A, in maniera differenziata, hanno conseguito i 
seguenti obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
 • approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti lessicali e semantici 
delle tipologie testuali, dei registri stilistici, dei linguaggi specifici delle linee di sviluppo della civiltà 
letteraria greca 
 COMPETENZE 
 • corretta interpretazione di un testo e moderna decodificazione, lettura, comprensione, 
traduzione ed analisi di brani di autori greci 
• applicazione ai classici latini e greci delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate per la 
produzione letteraria italiana 
 ABILITA’ 
 • interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione delle 
consegne fornite, lasciando emergere sensibilità estetica ed attualizzando i messaggi 
• relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti culturali, ad 
altri autori e alla propria esperienza 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, 
vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità 
equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe 
e con i docenti.  
 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 
di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in 
sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, 
che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 
un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
 

 
CONTENUTI 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito, tenendo conto di 
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qualche difficoltà degli studenti, di approfondire le opere degli autori affrontati in letteratura in 
traduzione al fine di coinvolgere maggiormente la classe nella comprensione del pensiero di un 
autore antico evitando, così, che la lingua potesse fare da ostacolo sia nell'interesse che 
nell'acquisizione delle conoscenze proprie della disciplina. In quest’ottica la classe ha mostrato 
risultati certamente più soddisfacenti sia sul piano del rendimento e della valutazione che su 
quello della gratificazione personale. Maggiore attenzione, rispetto alla lingua, è stata prestata 
all'enucleazione dei nodi tematici e concettuali più rappresentativi dell'opera drammatica. 
Platone 
Platone oltre la “sapienza” (pag.3) 
Il corpus platonico (pag.4) 
 
TESTI 
T8 Il mito della caverna (pag.50) 
T9 Lettera VII, Platone e la politica (pag.57) 
 
La civiltà ellenistica                                                                                     
Dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro (pag.119)                                                                                       
Storia del termine “Ellenismo” (pag.120)                                                 
Quadro storico-politico: i regni ellenistici (pag.121)                              
I luoghi di produzione della cultura (pag.123)                                       
Caratteri della civiltà ellenistica (pag.126) 
La commedia nuova e Menandro                                                           
Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova (pag.141)                                                                                                    
Menandro (pag.143)                                                                                               
Il misantropo (pag.148)                                                                                                                                                 
La donna rapata (pag.150)                                                                                                 
L’Arbitrato (pag.152)                                                                                                   
La donna di Samo (pag.154)                                                                                       
Lo scudo (pag.156)                                                                                                           
La società nel teatro di Menandro (pag.144)                                                                 
L’umanesimo menandreo (pag.147)                                                                 
La tecnica teatrale, lingua e stile (pag.148)                                                                             
TESTI 
T1.2 Un servo in fuga (pag.161);  
T1.3 Un caratteraccio (pag.165);  
T2 Caducità della ricchezza (pag.169);  
T4 Un giudizio improvvisato (pag.172);  
T6 Un esempio di metateatro: l’ingegnoso piano di Davo (pag.181).                                                  
APPROFONDIMENTI: Il realismo di Menandro (pag.169)                                                                                                                     
Callimaco e la poesia elegiaca  
La ‘rivoluzione’ callimachea (pag.189)                                                      
Gli Aitia (pag.190)   
I Giambi (pag.193)                                                                                                     
I carmi melici e l’Ecale (pag.195)                                                                



 

44 
 

 

Gli Inni (pag.196) 
Gli epigrammi (pag.198)                                                                 
Poetica di Callimaco (pag.198) 
TESTI 
T1 Contro i Telchini (pag.202);  
T3 La chioma di Berenice (pag.208); 
T4 Artemide bambina (pag.210); 
T5 Epigrammi erotici (pag.219); 
T6 Epigrammi funebri (pag.220). 
                                                                                                                
APPROFONDIMENTI:  
Callimaco fanciullo (pag.218) 
 
Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 
Fra tradizione e modernità (pag.227)                                                        
Dentro l’opera (pag.231)                                                                
Il nuovo poema eroico (pag.232)                                                      
I protagonisti del poema (pag.234)  
Violazioni del codice epico (pag.236) 
Portata innovatrice del poema (pag.238) 
Apollonio fra epos e dramma (pag.238)   
                                                                                                                                               
TESTI 
T1 Il proemio (pag.248); 
T2 La partenza da Lemno (pag.251); 
T4 Il dardo di Eros (pag.255); 
T5 Il sogno di Medea (pag.258);  
T6 Tormento notturno (pag.260); 
T7 La terribile prova (pag.265). 
                                                                                                      
Teocrito e la poesia bucolica-mimetica 
Teocrito e la “nuova poesia” (pag.275)                                               
Il corpus teocriteo (pag.276)                                                      
Gli Idilli bucolici (pag.277)                                                                    
I mimi urbani (pag.280) 
Gli altri componimenti della raccolta (pag.283)                                                          
Motivi della poesia di Teocrito (pag.284)   
La poesia bucolica dopo Teocrito (pag.288)                                                                       
Mosco (pag.288)                                                                                   
Bione (pag.288)                                                                                                                          
Eroda (pag.290)                                                                                                       
 
TESTI  
T3 L’Incantatrice (pag.304);  
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T4 Le Siracusane (pag.308). 
 
L’Epigramma 
La lunga storia dell’epigramma (pag.331)                                                   
Le raccolte (pag.332)                                                                                            
L’epigramma d’età ellenistica (pag.333)                                                           
L’epigramma dorico-peloponnesiaco (pag.334)                                 
Anite (pag.334)                                                                                               
Nosside (pag.334) 
Leonida (pag.334)                                                                              
L’epigramma ionico-alessandrino (pag.336)                                                     
Asclepiade (pag.336) 
L’epigramma fenicio (pag.338)    
 
TESTI 
Leonida 
T1 Scritto per il proprio sepolcro (pag.342); 
T2 Non cercare lontano (pag.342); 
T3 Appello ai topi (pag.343); 
T4 Doppia sepoltura (pag.344); 
T5 Miseria umana (pag.344). 
Asclepiade 
T6 Il male di vivere (pag.346);  
T7 Il dardo di Afrodite (pag.347);  
T8 A ognuno la sua dolcezza (pag.348);  
T9 Breve il giorno (pag.348).                                                                  
 
Polibio e la storiografia ellenistica 
Polibio (pag.384) 
La storiografia polibiana e le Storie (pag.384)                                                                                                                                       
Il metodo storiografico (pag.388)                                                                                                                       
L’analisi delle costituzioni (pag.389)                                                                                                               
Tyche e religio (pag.390)                                                             
Polibio, “polemista”, storico e scrittore (pag.391)  
 
TESTI  
T1 Pragmaticità e universalità nell’opera polibiana (pag.392);  
T3 Il “secondo proemio” e l’analisi delle cause (pag.401) 
T4 Il compito specifico dello storiografo (pag.404)  
                                                                                       
APPROFONDIMENTI: La Tyche, una presenza poco definita (pag.400) 
 
La filosofia ellenistica 
Epicuro e l’epicureismo (pag.436) 
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La prima e la seconda fase dello Stoicismo (pag. 439-444) 
TESTI 
T1 La vera saggezza (pag.448) 
L’età greco-romana                                                                                                     
Caratteri generali  
La retorica e il trattato Sul Sublime 
Il predominio della retorica (pag.469)                                                                          
Asianesimo e atticismo (pag.469)                                                                                  
Le polemiche retoriche: apollodorei e teodorei (pag.471)                                                                                                                                                                         
Il trattato Sul Sublime (pag.472) 
                                                                                                                                                                                                         
TESTI 
T1 Il sublime trascina gli ascoltatori all’estasi (pag.476); 
T2 In guardia dal falso sublime (pag.478); 
T3 Le fonti del sublime (pag.478); 
T4. È preferibile una grandezza incostante o una mediocrità eccellente? (pag.483);  
T5 Le cause della corrotta eloquenza (pag.485). 
                                                                                                
APPROFONDIMENTI: Le cause della corrotta eloquenza: Petronio e Tacito (pag.488). 
 
Luciano e la seconda sofistica 
                                                                                                          
La seconda sofistica (pag.493)                                                                                                                                                                                 
I principali esponenti del movimento neosofistico (pag.493)                                                                                                               
Luciano (pag.497) 
Il periodo neosofistico (pag.498)                                                                                          
Fugace adesione alla filosofia (pag.500)                                                                              
Dialoghi e satira religiosa (pag.500)                                                                     
La produzione romanzesca (pag.503)                                                                            
Luciano e la cultura del suo tempo (pag.504) 
                                                                                                                                                                                                             
TESTI 
T2 I filosofi? Gente con la barba e che parla sempre (pag.507);  
T3 Menippo nell’Ade (pag.511); 
T4 Com’è facile per un “filosofo” ingannare la gente (pag.516). 
  
Plutarco                                                                                                     
Plutarco: dal mondo antico al nuovo (pag.533)                                     
Le Vite parallele (pag.534) 
Ideologia e struttura nelle Vite (pag.538)                                                        
I Moralia (pag.540)                                                                                    
Arte e fortuna di Plutarco (pag.545) 
 
TESTI  
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T1 Finalità e metodo nelle Vite plutarchee (pag.546);  
T7 Eros, il più grande fra gli dèi (pag.569) 
La filosofia dell’età greco romana 
Caratteri generali (pag.607) 
 
TESTI 
T3 L’uomo fra gli dèi e la Tyche (pag.621) 
Romanzo, novella ed epistolografia                                                                                                                                                                                                     
Il romanzo greco: un genere letterario senza nome (pag.627)              
Struttura e contenuto (pag.627) 
Il problema delle origini (pag.628)                                                                                                                                                                    
I romanzi di argomento amoroso (pag. 628) 
Caritone (pag.629)                                                                                            
Achille Tazio (pag. 631)                                                                                                                                                                                 
Longo Sofista (pag.632)  
Novella ed epistolografia (pag.637) 
                                                                                                                                   
TESTI 
T1 L’angoscioso risveglio di Calliroe (pag.638);  
 
Euripide-Medea, lettura e traduzione: 
La condizione femminile;  
La rabbia di Medea. 
 
 
 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 
Tema 1: VIAGGIO 
Il viaggio come ricerca di qualcosa: Apollonio, Argonautiche 
 

 
Tema 2: ALIENAZIONE 
L’estraneità rispetto al contesto politico-sociale: la barbara Medea, la commedia di Menandro. 
Asclepiade, Il male di vivere. 

 
Messina, 15/05/2021 

Il Docente 
___Maria Zodda______ 
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MATERIA: Inglese 
DOCENTE: V. Caleca 
 
 
TESTI E MATERIALI 
Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del programma, ci si è avvalsi 
prevalentemente dei libri di testo in adozione: “Performer Heritage” volume 1° From the 
Romantic age , e "Performer Heritage “ volume 2°, casa editrice Zanichelli ma anche di 
materiale da altri testi, e soprattutto della rete (Internet ) per approfondimenti, ricerche,  
esercitazioni per i test Invalsi ( B1 and B2 ). Sono stati anche forniti appunti dal docente. 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
L'attività didattica è stata svolta adottando una metodologia basata su un approccio di tipo 
comunicativo, attraverso 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 espositive e critiche, superando eventuali 
difficoltà linguistiche e comunicative. La produzione scritta è stata curata attraverso l'analisi dei 
testi, domande aperte, commenti, saggi brevi, composizioni libere, esercizi di varia tipologia per 
le prove Invalsi. Naturalmente la Didattica a Distanza svolta tramite Google Classroom ha 
parzialmente modificato quanto sopra esposto in quanto le prove scritte sono state svolte senza 
una valutazione sommativa ma esclusivamente  
 formativa. 
 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Nel corso dell'anno le verifiche del programma svolto sono state sistematiche e continue per 
orientare in itinere il processo di insegnamento- apprendimento e quindi verificare e valutare il 
conseguimento degli obiettivi programmati. Le verifiche, infatti, sono state intese nella duplice 
accezione di accertamento 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'assiduità 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, conversazioni e 
discussioni, ma anche il dibattito, che ha consentito di rilevare la capacità di intervenire 
opportunamente, di esprimersi correttamente, di interagire con più interlocutori e di sostenere 
validamente le proprie idee. Inoltre si è fatto ricorso a test scritti senza valutazione sotto forma di 
questionari e commenti nelle esercitazioni scritte dove la maggioranza degli studenti ha 
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conseguito risultati buoni e in alcuni casi eccellenti. In particolare, negli elaborati scritti sono state 
verificate: la comprensione della traccia, la conoscenza degli autori e dei periodi, la capacità di 
usare un linguaggio corretto ed adeguato al registro, la qualità e la capacità di rielaborazione dei 
contenuti, la correttezza grammaticale. Nelle verifiche orali: la ricchezza delle informazioni, la 
padronanza linguistica ed espositiva, la capacità di rielaborazione dei contenuti e la capacità di 
operare collegamenti multidisciplinari. 
 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  

x Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 

              liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
x Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
x Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline 
 
Area Logico-argomentativa 
� Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
x Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
x Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione 
 
Area Linguistica 
Competenze disciplinari dell 'Ultimo Anno 
 
Acquisire nella lingua straniera strutture, modalita e competenze comunicative 
corrispondenti al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento 
 
Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire confronti tra la lingua italiana e quella 
straniera 
 
Utilizzare le tecnologie dell 'informazione e della comunicazione per fare 
ricerche,studiare e comunicare 
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Analizzare il pensiero degli autori piu significativi in riferimento al contesto storico -
sociale 
 
produrre testi orali e scritti per  riferire, commentare descrivere e argomentare 
 
approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua straniera con particolare riferimento 
alle problematiche e ai fenomeni storico-sociali propri dell ' epoca moderna e 
contemporanea 
 
 
Area Storico- Umanistica 

o Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

o Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

o Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

o Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

o Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue. 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
 

EDUCAZIONE CIVICA (v. programmazione Inter-Dipartimentale) 
NUCLEO CONCETTUALE: Cosituzione e diritti umani 
CONTENUTI DISCIPLINARI:  Universal Declaration of Human Rights ; Democracy and 
Tyranny 

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 
processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è 
rimasto in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o 
un giudizio, che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un 
modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati 
raggiunti e a che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione 
delle competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
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Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati : domande dal posto, interventi orali, conversazioni e 
discussioni, ma anche il dibattito, che ha consentito di rilevare la capacità di intervenire 
opportunamente, di esprimersi correttamente, di interagire con più interlocutori e di sostenere 
validamente le proprie idee. Inoltre si è fatto ricorso a tests scritti senza valutazione sotto forma 
di questionari e commenti o brevi saggi nelle esercitazioni scritte dove la maggioranza degli 
studenti ha conseguito risultati buoni e in alcuni casi eccellenti. In particolare, nelle verifiche 
orali somo state valutate la ricchezza delle informazioni la padronanza linguistica ed espositiva, 
la capacità di rielaborazione dei contenuti  e la capacità di operare collegamenti. 
 
 
 
CONTENUTI 
Programma di Lingua e Civiltà inglese a.s. 2020/2021 
 
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 Modern 
Age  Novel J.Joyce : from Ulysses :Yes I said Yes I will Yes (Molly's monologue ); from The 
Dead   ( final chapter)  V.Woolf :from Mrs.Dalloway : Clarissa's party   G.Orwell : from 1984 : 
Big Brother is watching you ; Animal Farm   
 The Contemporary Age : literary background /historical background 
( cenni)   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 
 
 
 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 
Tema 1: VIAGGIO 
Coleridge : The Rime of the Ancient Mariner 
 
 
 
 
Tema 2: ALIENAZIONE 
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Orwell: 1984 
Beckett : Waiting for Godot 
 
 
 
 
Messina, 15/05/2021 

Il Docente 
Vincenzo Caleca___________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 
 

 

 
MATERIA: STORIA 
 
DOCENTE: CARABELLO’ ANTONINO 
 

 
 

TESTI E MATERIALI: 
STORIA e STORIOGRAFIA, di A. Desideri e G. Codovini – VOL. III in due tomi - Casa editrice G. 
D’ANNA 
 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
a. Lezione frontale, con il supporto della LIM e con l’utilizzo di materiali multimediali; 
b. Dibattito guidato, finalizzato al coinvolgimento attivo degli allievi 
c. Lavori di gruppo 
In linea con le Indicazioni Nazionali e all’interno dei nuclei fondanti della disciplina individuati in sede 
di programmazione di dipartimento, la trattazione degli argomenti ha sempre avuto inizio con 
l’analisi delle situazioni date, dei problemi aperti e delle linee tendenziali di sviluppo, per poi seguire 
lo svolgimento dei processi storici, evidenziandone i momenti più significativi ed individuandone, di 
volta in volta, trasformazioni più importanti.  
L’insegnamento-apprendimento è stato finalizzato a far acquisire la capacità di riflettere con 
coscienza critica, attraverso lo studio del passato, sulle relazioni sociali e politiche del presente e 
ad ampliare gli orizzonti culturali, aprendosi alle problematiche della pacifica convivenza dei popoli. 
La stessa metodologia è stata adottata durante le attività di DID, presentando i contenuti in lezioni 
online e cercando di favorire il coinvolgimento personale degli studenti. A tali attività gli alunni hanno 
collaborato con un’interessata e attiva partecipazione. Ciò ha consentito di svolgere regolarmente 
il lavoro programmato e di conseguire ugualmente gli obiettivi perseguiti.  
 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
1. Verifiche di classe e colloqui individuali 
2. Verifiche scritte con domande a risposta aperta  
Tutte le prove sono state corrette e discusse con gli alunni, ma solo alcune sono state valutate con 
l’attribuzione di voti su Argo. 
 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
Sostegno in itinere - Pausa didattica – Studio individualizzato 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Nel complesso, gli obiettivi prefissati possono dirsi raggiunti. 
A diversi livelli di preparazione e consapevolezza - conseguiti in modo corrispondente alla situazione 
di partenza, all’impegno, all’interesse e alla partecipazione -, gli alunni: 
1. per quanto riguarda le conoscenze, conoscono i caratteri salienti degli eventi e dei periodi storici 
studiati nelle loro diverse componenti (politica, economica, sociale, culturale, ecc.), nonché l’uso 
corretto della termologia specifica e il significato delle principali categorie storiche; 
2. per quanto riguarda le abilità, sanno esporre in modo chiaro, coerente e fluente le conoscenze 
acquisite, analizzare un testo storiografico, cogliere e comprendere i cambiamenti e le analogie o 
differenze tra fenomeni vicini e lontani nel tempo, valutare criticamente i fatti e sostenere il proprio 
ragionevole punto di vista; 
3. per quanto riguarda le competenze, sono in grado di analizzare e sintetizzare gli aspetti di una 
situazione complessa, valutare in base ad un punto di vista consapevole ed autonomo, rispettare le 
differenze e dialogare serenamente con gli altri. 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
L’attività disciplinare ha positivamente inciso sul perseguimento delle finalità educative del liceo, 
ovvero sulla conoscenza ed il controllo di sé, sul rispetto delle regole di comportamento e sulla 
disponibilità a interagire in modo equilibrato e civile in ambienti e con soggetti diversi. 
 

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 
di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in 
sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, 
che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 
un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
 

 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 
 

A) L’ETA’ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETA’ DI MASSA  
1. La società di massa nella Belle Èpoque: scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e 
Novecento – il nuovo capitalismo – la società di massa – le grandi migrazioni – la Belle Èpoque 
Brani storiografici: Il movimento per il voto femminile: le suffragette, pag. 29 vol. 3A – Gli effetti 
culturali e politici della massa, pag. 32 vol. 3A  
2. Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo: il sorgere di un nuovo nazionalismo 
– il nuovo sistema delle alleanze europee – le grandi potenze d’Europa – Stati Uniti e Giappone 
sulla scena mondiale 
Brani storiografici: Il nazionalismo di destra e le guerre di aggressione, pag. 67 vol. 3A   
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3.  L’Italia giolittiana: l’Italia di inizio Novecento – tre questioni: sociale, cattolica, meridionale – La 
guerra di Libia – da Giolitti a Salandra   
Fonti: La questione sociale secondo Giolitti, pag. 92 vol. 3A 
Brani storiografici: Un problema permanente: la questione meridionale, pag. 97 vol. 3A 
4. La prima guerra mondiale: le premesse del conflitto – l’Italia dalla neutralità all’intervento – 
quattro anni di sanguinoso conflitto – il significato della Grande Guerra – I trattati di pace 
Fonti: L’inutile strage, pag. 138 vol. 3A – La vita in trincea, pag. 139 vol. 3A 
Brani storiografici: Il ruolo delle donne nella prima guerra mondiale, pag. 143 vol. 3A – La memoria 
della Grande Guerra: l’attrazione dell’orrore, pag. 148 vol. 3A – Medicina e psichiatria di fronte al 
conflitto, pag. 150 vol. 3A    
B) LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO 
1. La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico: la rivoluzione come frattura 
epocale – gli antefatti della rivoluzione – gli eventi della rivoluzione – 1917: la rivoluzione di ottobre 
– il consolidamento del regime bolscevico  
Brani storiografici: La costruzione della società comunista tra paura e consenso, pag. 183-4 vol. 3A 
– Il significato dell’ottobre 1917, pag. 186-7 vol. 3A 
2. Il dopoguerra in Europa: gli effetti della guerra mondiale in Europa – l’instabilità dei rapporti 
internazionali – il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia – la Repubblica di Weimar in Germania  
Fonti: Nasce il nazismo, pag. 222-3 vol. 3A  
Brani storiografici: La mentalità e i miti dei vinti a Weimar, pag. 226 vol. 3A – Il compromesso di 
Weimar, pag. 228 vol. 3A  
3. L’avvento del fascismo in Italia: la situazione dell’Italia postbellica – il crollo dello Stato liberale 
– l’ultimo anno di governi liberali – la costruzione del regime fascista 
Fonti: Conservatori e liberali di fronte al fascismo: la legittimazione del movimento, pag. 261-2 vol. 
3A – L’ideologia del fascismo: lo Stato è tutto, pag. 265 vol. 3A 
Brani storiografici: La mobilitazione dei ceti medi e piccolo borghesi alle origini del fascismo, pag. 
266 vol. 3A – La conciliazione Stato-Chiesa, pag. 271-2 vol. 3A – Come interpretare il fascismo, 
pag. 272 vol. 3A    
4. Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29 
– la reazione alla crisi – le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee – il crollo della 
Germania di Weimar – il mondo inquieto oltre l’Europa 
Fonti: Roosevelt e Keynes a confronto, pag. 306 vol. 3A – L’ascesa al potere di Hitler, pag. 308-9 
vol. 3A 
Brani storiografici: La conquista del potere da parte del nazismo, pag. 313 vol. 3A  
C) LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE 
1. Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo: i regimi totalitari – l’Unione sovietica – Italia 
– Germania 
Fonti: Che cos’è il totalitarismo?, pag. 356 vol. 3A – Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione 
del sangue tedesco, pag. 361 vol. 3A 
Brani storiografici: I caratteri fondamentali del totalitarismo, pag. 367 vol. 3A – Il fascismo e il mito 
della rigenerazione degli italiani, pag. 370-1 vol. 3A – La campagna razziale fascista, pag. 375-6 
vol. 3A    
2. La seconda guerra mondiale: il prologo del conflitto mondiale: la guerra di Spagna – gli ultimi 
due anni di pace in Europa – prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1941 – la seconda 
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fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945 – il bilancio della guerra: gli uomini – il bilancio 
della guerra: i materiali – il bilancio della guerra: politica e diritto 
Fonti: La soluzione finale del problema ebraico, pag. 424-5 vol. 3A – La Shoah: salvare la memoria, 
pag. 428-9   vol. 3A – Le motivazioni della Resistenza, pagg. 432-3 vol. 3A 
Brani storiografici: Foibe: una questione aperta, pag. 435-6 vol. 3A – L’unicità della Shoah, pag. 
438-9 vol. 3A – Fascisti e antifascisti nella guerra civile, pag. 440 vol. 3A    
 
D) L’ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA 
1. La Guerra Fredda: la Guerra Fredda – il duro confronto tra est e ovest – democrazia e 
capitalismo a ovest – comunismo e pianificazione a est – democrazia e comunismo in lotta per la 
supremazia globale 
Fonti: Chruscev e la destalinizzazione, pag. 37-8 vol. 3B  
Brani storiografici: L’equilibrio mondiale e la pace fredda, pag. 42-3 vol. 3B  
2. L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico: dai governi Badoglio alla fine della 
guerra – la nascita della Repubblica e la Costituzione – gli anni e le politiche del centrismo – una 
nuova fase politica: il centro-sinistra – il miracolo economico e i cambiamenti della società 
Brani storiografici: Lo scontro ideologico nelle elezioni del 1948, pag. 91-2 vol. 3B 
F) L’ITALIA DAGLI ANNI DI PIOMBO A TANGENTOPOLI: la crisi politica ed economica degli anni 
Settanta – il terrorismo e gli anni di piombo – dal compromesso storico al delitto Moro – il nuovo 
clima politico ed economico degli anni Ottanta – La fine della Prima Repubblica 
Fonti: Il rapimento e le parole di Aldo Moro, pag. 310-2 vol. 3B 
Brani storiografici: L’origine e le fasi del partito armato, pag. 327-8 vol. 3B 
 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 
Tema 1: VIAGGIO 
Alla scoperta dello spazio – L’uomo sulla luna 

 
Tema 2: ALIENAZIONE 
La società di massa – I totalitarismi  

 
Messina, 15/05/2021 

Il Docente  
                  Antonino Carabellò 
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MATERIA: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: CARABELLO’ ANTONINO 
 

 
 

TESTI E MATERIALI: 
SKEPSIS – LA FILOSOFIA COME RICERCA, di G. Gentile, L.Ronga, M. Bertelli – VOL. III in due 
tomi - Casa editrice IL CAPITELLO 
 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
a. Lezione frontale, con il supporto della LIM; 
b. Dibattito guidato, finalizzato al coinvolgimento attivo degli allievi 
c. Lavori di gruppo 
In linea con le Indicazioni Nazionali e all’interno dei nuclei fondanti della disciplina individuati in sede 
di programmazione di dipartimento, lo studio dei filosofi è stato affrontato secondo la prospettiva 
storico-critica; coerentemente con le finalità e gli obiettivi perseguiti, si è cercato di esplicitare il loro 
pensiero a partire dal problema fondamentale dal quale la loro speculazione ha preso le mosse e 
di mettere in rilievo il senso, le modalità e le conseguenze delle loro argomentazioni. 
L’insegnamento-apprendimento è stato finalizzato: 
1. alla formazione del pensiero critico, inteso come capacità di valutare la pregnanza e la fondatezza 
razionale delle informazioni, come anche il significato e le radici della diversità di posizioni 
concettuali, valori, atteggiamenti, visioni del mondo; 
2. a favorire la capacità di introspezione, intesa come abilità di comprendere le proprie posizioni 
rispetto al contesto in cui si vive e di conoscere se stessi come portatori ed elaboratori originali di 
una complessa rete di influenze personali, sociali, ambientali, culturali. 
La stessa metodologia è stata adottata durante le attività di DID, presentando i contenuti in lezioni 
online e cercando di favorire il coinvolgimento personale degli studenti. A tali attività gli alunni hanno 
collaborato con un’interessata e attiva partecipazione. Ciò ha consentito di svolgere regolarmente 
il lavoro programmato e di conseguire gli obiettivi perseguiti. 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
1. Verifiche di classe e colloqui individuali 
2. Verifiche scritte con domande a risposta aperta  
Tutte le prove sono state corrette e discusse con gli alunni, ma solo alcune sono state valutate con 
l’attribuzione di voti su Argo. 
 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
Sostegno in itinere - Pausa didattica – Studio individualizzato 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Nel complesso, gli obiettivi prefissati possono dirsi raggiunti. 
A diversi livelli di preparazione e consapevolezza - conseguiti in modo corrispondente alla situazione 
di partenza, all’impegno, all’interesse e alla partecipazione -, gli alunni: 
1. per quanto riguarda le conoscenze, conoscono i nuclei essenziali dei temi, dei problemi e del 
pensiero dei filosofi studiati, nonché l’uso corretto e il significato dei concetti filosofici fondamentali; 
2. per quanto riguarda le abilità, sanno esporre in modo chiaro, coerente e fluente le conoscenze 
acquisite in ambito filosofico, effettuare comparazioni e stabilire nessi tra concezioni filosofiche e tra 
filosofi, individuare temi e problemi di un brano filosofico, comprendendone il significato e 
ricostruendone le argomentazioni; 
3. per quanto riguarda le competenze, sono in grado di analizzare e sintetizzare gli aspetti di una 
situazione complessa, valutare in base ad un punto di vista consapevole ed autonomo, rispettare le 
differenze e dialogare serenamente con gli altri. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
L’attività disciplinare ha positivamente inciso sul perseguimento delle finalità educative del liceo, 
ovvero sulla conoscenza ed il controllo di sé, sul rispetto delle regole di comportamento e sulla 
disponibilità a interagire in modo equilibrato e civile in ambienti e con soggetti diversi.  

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 
di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in 
sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, 
che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 
un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
 
 
 

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

 
A) LA REAZIONE ALL’HEGELISMO 
1. A. Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come volontà – la consolazione estetica 
– l’esperienza del nulla 
Testi: Il velo di Maya, pag. 125 vol. 3A – Lo stupore dell’esistenza, pag. 128 vol. 3A - La volontà 
come noumeno, pagg. 280-81 vol. 3A – La vita come dolore, pagg. 282-83 vol. 3A 
2. S. Kierkegaard: lo stadio estetico ed etico – lo stadio religioso – il cristianesimo di Kierkegaard 
Testi: Lo stadio estetico, pagg. 286/87 vol. 3A - Lo stadio etico, pagg. 287/88 vol. 3A - Lo stadio 
religioso, pagg. 289/90 vol. 3A – L’angoscia, pag. 291 vol. 3A  
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3.  L. Feuerbach: la filosofia come critica della realtà – la religione fenomeno umano – la filosofia   
Testi: Dio è una proiezione dell’uomo, pagg. 295-96 vol. 3A -  Il fondamento della religione, pagg. 
298-99 vol. 3A 
4. K. Marx: Marx critico di Hegel e dello Stato moderno – economia borghese e alienazione – storia, 
società e rapporti di produzione – il Manifesto del partito comunista – la critica dell’economia politica 
– il comunismo e l’eredità di Marx 
Testi: Società e religione, pag. 234 vol. 3A – Coscienza e vita, pag. 239 vol. 3A – Materialismo 
storico-dialettico, pagg. 242-3 vol. 3A - La religione come oppio dei popoli, pag. 300 vol. 3A -  La 
condizione operaia, pagg. 301-2 vol. 3A - La scoperta dell’ideologia, pagg. 303-4 vol. 3° 
    
B) IL POSITIVISMO 
1. A. Comte: i tre stadi dell’umanità – scienza e filosofia – la classificazione delle scienze – la 
sociologia come fisica sociale – la fondazione della sociocrazia 
Testi: La legge dei tre stadi, pagg. 108-9 vol. 3A 
2. H. Spencer: La conciliabilità di ragione e fede – le leggi fondamentali dell’evoluzione – psicologia 
oggettiva e soggettiva – il carattere descrittivo della sociologia  
 
C) LA CRISI DELLE CERTEZZE E LA REAZIONE AL POSITIVISMO 
1. F. Nietzsche: la nascita della tragedia – la filosofia della storia – Nietzsche “illuminista” – l’uomo 
folle annuncia la morte di Dio – Zarathustra predica il superuomo – l’eterno ritorno, l’”abissale 
pensiero” – l’Anticristo e la volontà di potenza – Nietzsche, la sorella e il nazismo 
Testi: Apollineo e dionisiaco, pagg. 482-3 vol. 3A – La morale del gregge, pagg. 483-4 vol. 3A - La 
morte di Dio, pagg. 484-5 vol. 3A – L’eterno ritorno, pag. 486 vol. 3A – Il superuomo e la volontà di 
potenza, pagg. 487-8 vol. 3A – Le tre metamorfosi dello spirito, 
http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaN/NIETZSCHE_%20LE%20TRE%20METAMORF
OSI.html  
2. H. Bergson: tempo e durata, materia e memoria – lo slancio vitale – le due fonti della morale e 
della religione 
Testi: Siamo liberi, pag. 380 vol. 3A - L’universo dura, pag. 385 vol. 3A  
3. B. Croce: la filosofia dello Spirito – estetica e logica – economia ed etica – lo storicismo assoluto  
Testi: Intuizione ed espressione, pagg. 500-1 vol. 3A  
 
D) LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
1. S. Freud: la nascita della psicoanalisi – la struttura della psiche – la teoria psicoanalitica – la 
teoria della sessualità – il ruolo dell’arte – il super-io collettivo 
Testi: Il caso Anna O., pagg. 584-5 vol. 3A – Censura e rimozione, pag. 591 vol. 3A - Il complesso 
di Edipo, pag. 602 vol. 3A - Dimenticanze, lapsus, sbadataggini, ovvero gli atti mancati, pagg. 630-
1 vol. 3A – La psicologia delle masse, pagg. 632-4 vol. 3° 
 
E) L’ESISTENZIALISMO 
1. J.-P. Sartre: l’in-sé ed il per-sé – l’esperienza del nulla – l’esistenzialismo come umanismo 
Testi: La libertà e l’azione, pagg. 200-1 vol. 3B 
F) HEIDEGGER: una sorta di “crocevia culturale” – le radici del pensiero di Heidegger – che cos’è 
l’essere? – che cos’è il mondo? – comprensione ed ermeneutica – la situazione emotiva – una 
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svolta nella continuità – la critica alla filosofia occidentale – la critica al razionalismo moderno – ogni 
metafisica è un umanismo – il predominio tecnico-scientifico – salvaguardare il mistero dell’essere 
– l’estetica heideggeriana  
Testi: L’esserci e l’essere, pag. 76 vol. 3B – Il chi dell’esserci, pag. 79 vol. 3B - Sartre e l’umanismo, 
pag. 106 vol. 3B – L’origine dell’opera d’arte (brevi passi), pagg. 115-6 vol. 3B – L’angoscia come 
apertura all’esistenza autentica, pagg. 186-7 vol. 3B 
 
G) POPPER: il principio di falsificabilità – congetture e confutazioni – il pensiero politico 
Testi: Contro le leggi dello sviluppo storico – La democrazia secondo Popper 
 
H) ARENDT  
 
I) L’ERMENEUTICA DI GADAMER 
 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 
Tema 1: VIAGGIO 
Alla scoperta della coscienza: I maestri del sospetto: Schopenhauer, Marx, Nietzsche e Freud 

 
 
Tema 2: ALIENAZIONE 
L’alienazione in Feuerbach e Marx - L’analisi dell’esistenza: esistenza autentica e esistenza 
inautentica - Kierkegaard e Heidegger 
 

 
Messina, 15/05/2021 

Il Docente  
                  ________Antonino Carabellò 
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MATERIA: Matematica 
DOCENTE: Giovanni Santagati 
 

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

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state varie, anche in relazione agli argomenti affrontati.  
Le lezioni frontali, caratterizzate dalla partecipazione attiva dalla maggior parte degli allievi che, 
attraverso ragionamenti guidati, sono giunti alla soluzione delle problematiche proposte. 
Frequenti sono state le esercitazioni volte ad appurare l'effettiva assimilazione dei contenuti. 
Per gli alunni DSA:  
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari. Nell’individuare le strategie 
metodologiche si è tenuto conto di  

x Tempi di elaborazione 
x Tempi di produzione  
x Quantità di compiti assegnati 
x Uso di strumenti compensativi (formule, schemi, mappe concettuali) 

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

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero: 
Sostegno in itinere. È stato assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in relazione 
alle difficoltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico. 
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 Pausa didattica Studio Autonomo 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze: Conoscere le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, in un contesto di 
maggiore complessità . Conoscere il concetto di “Limite” punto di partenza dell’analisi matematica 
Acquisire i primi strumenti del calcolo infinitesimale. e utilizzarli  
 
Competenze: Analizzare e risolvere situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 
sviluppando  capacità logiche e critiche. 
 
Abilità: Utilizzare procedure e tecniche di calcolo per lo studio e la rappresentazione grafica di 
funzioni e per risolvere problemi matematici con razionalità e logica 

 
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, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe 
e con i docenti.  

 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 
di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in 
sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, 
che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 
un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
 
 

 
CONTENUTI 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito, anche in relazione 
alle numerose difficoltà degli studenti, di approfondire i concetti e i teoremi studiati in maniera 
multidisciplinare. Fondamentale risulta il concetto di “Infinito” che, oltre al punto di vista 
storico_filosofico, è stato affrontato anche nei suoi aspetti letterari ed artistici. 
 
RIPASSO DI ALGEBRA 
Disequazioni di 1° e 2° grado, sistemi, del prodotto e del quoziente. La funzione esponenziale e 
logaritmica e relativi grafici 
 
FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI   
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Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione razionale intera e di una funzione razionale 
fratta. Zeri di una funzione e suo segno. Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti e 
monotòne; funzioni pari e funzioni dispari.  
Funzioni continue. Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, esistenza degli zeri e del valor 
medio. Punti di discontinuità di una funzione.  
Grafico sommario di una funzione razionale fratta (fino agli Asintoti orizzontali e verticali) 

 
 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 
Tema 1: VIAGGIO 
  LIMITI 
Intervalli e intorni. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
Limite sinistro e limite destro. Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite (dim.); teorema 
della permanenza del segno (dim.); teorema del confronto (dim.).  Operazioni sui limiti.  
Forme indeterminate: +∞-∞; ∞ /∞ ; 0/0.  

 
Tema 2: ALIENAZIONE 

 
Messina, 15/05/2021 

Il Docente 
Giovanni Santagati 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64 
 

 

MATERIA: Fisica 
DOCENTE: Giovanni Santagati 
 

 
TESTI E MATERIALI 
Libro di testo: PARODI OSTILI  – IL RACCONTO DELLA FISICA VOL 3 – Linx 
Lo sviluppo degli argomenti è stato collegato al percorso proposto nel testo in uso; l’uso della LIM 
ha consentito la visione di grafici e l’approfondimento anche storico degli argomenti proposti.  

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state varie, anche in relazione agli argomenti affrontati.  
Le lezioni frontali, caratterizzate dalla partecipazione attiva dalla maggior parte degli allievi che, 
attraverso ragionamenti guidati, sono giunti alla soluzione delle problematiche proposte. 
Frequenti sono state le esercitazioni volte ad appurare l'effettiva assimilazione dei contenuti. 
Per gli alunni DSA:  
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari. Nell’individuare le strategie 
metodologiche si è tenuto conto di  

x Tempi di elaborazione 
x Tempi di produzione  
x Quantità di compiti assegnati 
x Uso di strumenti compensativi (formule, schemi, mappe concettuali) 

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

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

 
 



 

65 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze: Conoscenza dei fondamentali concetti di Forza, Campo, Lavoro , Energia e Carica 
elettrica  
Competenze: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo 
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, inteso come analisi critica dei 
dati. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 
 
Abilità Utilizzare procedure e tecniche di calcolo per risolvere problemi fisici con razionalità e 
logica. 

 
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, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe 
e con i docenti.  

 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 
di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in 
sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, 
che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 
un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
 

 
CONTENUTI 
ENERGIA E LAVORO    
Energia potenziale elettrica. Lavoro elettrico. Potenziale elettrico e differenza di potenziale. 
Differenza di potenziale e moto delle cariche. Superfici equipotenziali. Relazione tra campo 
elettrico e potenziale per campi uniformi.  
Parallelo del concetto di lavoro in meccanica, termodinamica e in elettromagnetismo.  
CARICA ELETTRICA E LEGGE DI COULOMB 
 Elettrizzazione per strofinio. Carica elettrica. Interazione tra cariche elettriche.  Conduttori e 
isolanti. Struttura elettrica della materia. Conservazione della carica elettrica. Elettrizzazione per 
contatto. Elettroscopio. Elettrizzazione per induzione elettrostatica. I dielettrici e la polarizzazione. 
Legge di Coulomb. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. Costante 
dielettrica di un mezzo. Campo elettrico e potenziale. Teoria del campo. Definizione operativa del 
vettore campo elettrico. Campo generato da una carica puntiforme. Rappresentazione del campo 
elettrico: linee di campo. Campo generato da più cariche puntiformi. Fenomeni di elettrostatica 
Distribuzione della carica. Campo, potenziale e carica in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
Capacità elettrica di un conduttore. Condensatori. Capacità di un condensatore.  
I CAMPI MAGNETICI E L’ELETTROMAGNETISMO 
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 I magneti, il campo magnetico terrestre, le leggi di Oersted di Ampere, l’induzione e la 
permeabilità magnetica, il vettore campo magnetico, la forza di Lorentz; le proprietà magnetiche 
della materia e relative applicazioni.  

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 
Tema 1: VIAGGIO 
CORRENTE ELETTRICA  
Cariche in moto e corrente elettrica nei solidi. Generatore di forza elettromotrice. Resistenza di 
un conduttore e prima legge di Ohm. Seconda legge di Ohm e resistività. Resistività e 
temperatura. Semiconduttori. Potenza elettrica ed effetto Joule. Circuiti elettrici a corrente 
continua: resistenza interna di un generatore; resistenze in serie; resistenze in parallelo. Voltmetri 
e amperometri. Leggi dei nodi. Risoluzione di semplici circuiti elettrici. 
 
 
 

 
Tema 2: ALIENAZIONE 
 

 
Messina, 15/05/2021 

Il Docente 
Giovanni Santagati 
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MATERIA: Scienze Naturali 
DOCENTE: Parisi Rita Piera 
 

 
TESTI E MATERIALI 
a)  ST-Scienze della Terra (quinto anno) 
 
     Autori: Cristina Pignocchino Feyles                            Casa Editrice: SEI 
 
b) La Chimica al centro 
    Autori: Salvatore Passannanti – Carmelo Sbriziolo              Casa Editrice: Tramontana 
 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

x Lezioni frontali interattive  
x Problematizzazione della realtà  
x Comune ricerca e scoperta di possibili soluzioni 
x Collegamento dei concetti scoperti attraverso legami causa- effetto 
x “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:  
9 verifiche orali (semplici domande o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, 

in presenza o online, tradizionali interrogazioni); 
9 prove scritte; 
9 prove strutturate (test a risposta multipla); 
9 prove semi-strutturate (riassunti, quesiti a risposta breve, esercizi applicativi e risoluzione di 

semplici problemi). 
 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Sono state svolte in itinere. Pausa didattica. 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Le conoscenze hanno riguardato 

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

 
Gli allievi nello svolgimento delle varie attività proposte durante questo corso di studi hanno 
cercato di raggiungere le seguenti competenze: 
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x Saper effettuare connessioni logiche. 
x Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
x Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
x Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio 

specifico. 
x 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: 
 

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

dell’ambiente e delle risorse naturali 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, 
vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità 
equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe 
e con i docenti. 
 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 
di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in 
sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, 
che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 
un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
 

 
CONTENUTI 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. 
 
SCIENZE DELLA TERRA: LE DINAMICHE TERRESTRI 
              La ricerca geologica: dai dati ai modelli   
              La Terra è un sistema complesso  
              I grandi modelli della geologia  

       I minerali e le rocce  



 

69 
 

 

      I fenomeni vulcanici  
I fenomeni sismici ( da svolgere dopo il 15 maggio) 
 

Chimica inorganica 
           Le reazioni di trasferimento protonico: Gli acidi e le basi 
           
CHIMICA ORGANICA 

- Gli idrocarburi saturi: gli alcani e i cicloalcani 
Il carbonio nei composti organici 
Gli alcani - La teoria dell’ibridizzazione – Isomeri di struttura 
La nomenclatura degli alcani – La classificazione degli atomi di carbonio 
I cicloalcani 
Stereoisomeria – Isomeria geometrica – Isomeria ottica - L’attività ottica 
Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani: La combustione e l’alogenazione 

-  Gli alcheni, gli alchini e gli idrocarburi aromatici 
Struttura – Nomenclatura – Isomeria geometrica – Preparazione degli alcheni  
Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni 
Le reazioni di addizione elettrofila – La regola di Markovnikov 
Gli alchini: struttura, nomenclatura e preparazione degli alchini 
Le proprietà fisiche e chimiche degli alchini 
Gli idrocarburi aromatici: modello orbitale del benzene – nomenclatura dei derivati del 
benzene 
Le proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici – La sostituzione elettrofila 
aromatica 

- Classi di composti organici  
I gruppi funzionali e relative classi di composti organici: Alogenuri alchilici – Alcoli – Fenoli  
- Eteri – Aldeidi e chetoni  
Gli acidi carbossilici e i loro derivati (esteri) - Le ammine - I composti eterociclici  
 

BIOCHIMICA 
- Le biomolecole 

I carboidrati: I monosaccaridi   -  I disaccaridi  -   I polisaccaridi 
I lipidi:    Gli acidi grassi   -  I saponi  -  I trigliceridi e i fosfolipidi   
Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 
La struttura delle proteine 
La memoria genetica 

           Gli acidi nucleici – La struttura chimica del DNA e dell’RNA 
           La struttura tridimensionale del DNA 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 
Tema 1: VIAGGIO 
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I fenomeni vulcanici  
      I fenomeni sismici 
 

 
Tema 2: ALIENAZIONE 
 Classi di composti organici (Gli alcoli) 
 Biomolecole ( Gli acidi nucleici e le proteine ) 
 
 

 
Messina,  15/05/2021                                                                                       Il Docente 
                                                                                                                     Rita Piera Parisi 
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MATERIA: Storia dell’Arte 
DOCENTE: Giovanni Abate 

 
TESTI E MATERIALI Cricco, Di Teodoro – Itinerario nell’arte dall’età dei lumi ai giorni nostri 
volume 3 Zanichelli 

 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezioni Frontali  

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Verifiche orali  

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze : Conoscere le tecniche e cogliere i valori estetici-funzionali delle opere 
Competenze : Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico 
Abilità : Interpretare l’opera d’arte e saper illustrare e descrivere i caratteri salienti e simbolici 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
Partecipare in modo propositivo al dialogo educativo, rispettando i ruoli, accettando critiche e 
rispettando le opinioni altrui 
 

 
VALUTAZIONE  
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 
di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in 
sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, 
che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 
un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai consigli di classe. 
 

 
CONTENUTI 
Neoclassicismo : Le teorie estetiche di Winckelmann , il Grand Tour  
Antonio Canova : I monumenti funebri a Clemente XIV e M.C.D’Austria , Amore e Psiche, 
P.Borghese come Venere vincitrice.  
J.L.David : il Giuramento degli Orazi, la morte di Marat 
Il Romanticismo : i caratteri  
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F.Goya : il 3 maggio 1808, la famiglia di Carlo IV, il sonno della ragione genera mostri 
T.Gericault : la zattera della Medusa 
E.Delacroix : la libertà guida il popolo 
C.D.Friedrich : il viandante sul mare di nebbia 
W.Turner : il Naufragio 
F.Hayez : il Bacio 
L’Impressionismo : i luoghi e le mostre dal 1874 al 1886 
E.Manet : Colazione sull’erba, Olympia, il bar delle Folies – Bergere  
C.Monet : Impressione al levar del sole, Monet 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, notte stellata, campo di grano con volo di corvi 
P.Gauguin : Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, Come! Sei gelosa? 
L’Art Nouveau : i nuovi materiali , un nome per ogni paese, la produzione industriale 
H.Guimard : gli ingressi alla metropolitana di Parigi 
Le Secessioni di Vienna e Berlino 
J.M.Olbrick : il palazzo della secessione  
J.Klimt : Idillio , Giuditta I e II 
E.Munch : La bambina malata, Pubertà, L’Urlo 
Il Novecento : le Avanguardie – Cubismo e Futurismo 
P.Picasso : Gli esordi – il periodo blu e il periodo rosa, Picasso cubista e oltre il cubismo, Les 
Demoiselles D’Avignon , Guernica 
U.Boccioni : la città che sale 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 
Tema 1: VIAGGIO 
Il Neoclassicismo: il Grand – Tour come esperienza e formazione 

 
Tema 2: ALIENAZIONE 
E.Munch : il male di vivere, l’Urlo 

 
 
 
Messina 15/05/2021                                                                                     Il Docente 

                                                                                                            Giovanni   Abate  
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MATERIA: Scienze Motorie e sportive 
DOCENTE: prof.ssa Anna Gemelli 
 

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

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Diversi sono stati gli approcci metodologici, Brainstorming,  
lezioni frontali in DDI supportate dalla visione di PawerPoint e video su YouTube,  
visione di film con tematiche sportive: Trailer di Munich; Race il colore della vittoria. 
Per favorire una comprensione più profonda dei vari argomenti trattati, si è proceduto a 
contestualizzare le varie tematiche in modo interdisciplinare utilizzando sia una scansione 
cronologica che per generi o temi. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Verifiche orali, produzione di elaborati , lavori di gruppo con relazione in pawer-point, verifiche a 
risposta multipla. 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Non sono state necessarie attività di recupero 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Complessivamente la classe mostra di aver positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, 
anche se con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle 
capacità e all’interesse individuale di ciascun allievo. 
In linea con gli Obiettivi Specifici di Apprendimento per l’ultimo anno, quasi tutti gli studenti 
della classe 3^A, in maniera differenziata sono in grado di: 
-Conoscere e applicare le regole e il fair play -Assumere uno stile di vita sano ed equilibrato; - 
Conoscere le procedure adatte per praticare una equilibrata pratica sportiva. 

 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
Al termine del quinquennio, 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 personalità̀ equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire 
all’interno del gruppo classe e con i docenti. 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 
di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in 
sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, 
che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 
un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
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La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 

 
CONTENUTI 
1.La definizione e la classificazione del movimento: 

-  I tipi di movimento, la classificazione dei movimenti (Riflesso, Volontario, Automatizzato). 
2. La Coordinazione: le capacità motorie 
-  La differenza tra capacità e abilità motorie; 
-  La classificazione delle capacità motorie. 
3. Le capacità coordinative: 
-  Che cos’è la coordinazione; 
-  le forme della coordinazione; 
-  le capacità coordinative generali; 
- le capacità coordinative speciali. 
4. La capacità di combinare i movimenti. 
5. La capacità di differenziazione: che cos’è e come migliorarla 
6. La capacità di ritmo: che cos’è e come migliorarla 
7. La capacità di reazione: che cos’è e come migliorarla 
8. La fantasia motoria: che cos’è e come migliorarla. 
9. L’equilibrio: che cos’è, la sua classificazione, le afferenze sensoriali che elabora il cervelletto, 
piccolo appoggio piccolo equilibrio, l’equilibrio e il movimento, come migliorare l’equilibrio. 
10. Nozioni di primo soccorso. 
 11. Il Doping. 
12. Storia dello sport: 
-  Il processo di sportivizzazione nella società; 
- Sport e politica : le olimpiadi Moderne. 
-  Il Doping ed il doping di stato. 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 
Tema 1: VIAGGIO : Le olimpiadi moderne 
Tema 2: ALIENAZIONE : il Doping 

 
 
Messina, 15/05/2021 

Il Docente 
Prof.ssa Anna Gemelli 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 
DOCENTE: TUTTI I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
TESTI E MATERIALI 

- La Costituzione Italiana; 
- Articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo; 
- Articoli della Carta dei diritti dell’Unione Europea; 
- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 
- Filmati (documentari tematici o interviste con esperti) visibili su youtube; 
- Altro materiale, anche multimediale, fornito o indicato dai docenti. 

 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE  

- Lezioni dialogate e videolezioni  
- Cooperative Learning 
- Filmati e altri strumenti multimediali seguiti da didattiti guidati  
- Materiali illustrati  
- Attività laboratoriali 
- Analisi di casi 
- Lavori di gruppo 
- Mappe concettuali 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

- Colloqui individuali 
- Quesiti a risposta aperta; 
- Quesiti a risposta multipla; 
- Relazioni individuali e/o di gruppo. 

 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Sostegno in itinere  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel complesso, gli obiettivi prefissati possono dirsi raggiunti. 
A diversi livelli di preparazione e consapevolezza - conseguiti in modo corrispondente alla 
situazione di partenza, all’impegno, all’interesse e alla partecipazione -, gli alunni: 
1. per quanto riguarda le conoscenze, conoscono i valori e le funzioni della Costituzione, i diritti e 
i doveri dei cittadini, l’ordinamento dello Stato italiano e i principi che regolano la vita democratica 
e la cittadinanza digitale, l’importanza della pratica della legalità e della solidarietà, del rispetto 
delle norme per la sicurezza individuale e collettiva e della tutela dell’ambiente e del patrimonio 
artistico e culturale; 
2. per quanto riguarda le abilità, sanno interpretare gli articoli della Costituzione e altri testi 
normativi, sanno leggere le situazioni in riferimento ai valori costituzionali, sanno individuare, nei 
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diversi ambiti, le azioni rispettose e/o non rispettose dei diritti e dei doveri propri ed altrui, sanno 
riconoscere le diverse forme di discriminazione e i comportamenti antisociali e non democratici; 
3. per quanto riguarda le competenze, sono in grado di esercitare i loro di diritti e di osservare le 
regole anche in riferimento alla cittadinanza digitale, di agire in modo democratico, cooperando 
con gli altri e rispettando le differenze, di comportarsi razionalmente, osservando i valori 
costituzionali e sociali, sostenendo le ragioni della mediazione e della pace e contrastando i 
soprusi.  

 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
L’attività disciplinare ha positivamente inciso sul perseguimento delle finalità educative del liceo, 
ovvero sulla conoscenza ed il controllo di sé, sul rispetto delle regole di comportamento e sulla 
disponibilità a interagire in modo equilibrato e civile in ambienti e con soggetti diversi. 
 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 
di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in 
sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, 
che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 
un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
Agli scrutini intermedi e finali, il voto in Educazione civica è attribuito ad ogni alunno dal 
Consiglio di classe, in base alla proposta formulata dal docente coordinatore 
dell’insegnamento sul fondamento degli elementi valutativi forniti da tutti gli altri docenti 
contitolari dell’insegnamento. 

 
CONTENUTI 
I contenuti dell’insegnamento, in base a quanto programmato dal Consiglio di classe, sono stati 
svolti dai singoli docenti, per complessive 37 ore, in riferimento alla tematica principale di “Essere 
cittadini attivi e responsabili”, raggruppati in tre nuclei concettuali. Essi sono: 

1. NUCLEO CONCETTUALE – COSTITUZIONE 
Docente di Storia, 15 ore - – Contenuti: Il testo della Costituzione - Il valore e il ruolo del diritto. 
-  Il significato e i modi di essere cittadini. – Significato, modi ed esercizio dei diritti fondamentali 
e della solidarietà. – I caratteri e le funzioni dello stato.  - L’importanza della politica. – Forme di 
stato e forme di governo. – Forme di democrazia diretta e indiretta. – Fonti di produzione e fonti 
di cognizione. - La gerarchia delle fonti di produzione; – Il Parlamento e le sue funzioni. – Il 
processo di formazione delle leggi ordinarie. – Il Governo: caratteri e funzioni. – Gli atti aventi 
valore di legge. - Importanza e valore dell’istruzione, dell’ambiente e del patrimonio culturale. – 
Status e funzioni del Presidente della Repubblica – La giustizia e la Magistratura – Il 
decentramento e le autonomie locali (Comuni, Città Metropolitane, Regioni) – Lo Statuto della 
Regione Siciliana - Il processo di formazione delle leggi costituzionali – La Corte Costituzionale e 
le garanzie costituzionali – L’Unione Europea e gli altri organismi internazionali – Le fonti 
normative europee – La guerra e la cultura pacifista. 
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Docente di Religione, 2 ore – Contenuti: Significato e valore del volontariato 
Docente di Inglese, 3 ore - Contenuti: Universal Declaration of Human Rights; Democracy and 
Tyranny  
 

2. NUCLEO CONCETTUALE – SVILUPPO SOSTENIBILE 
Docente di Scienze, 3 ore – Contenuti: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: Educazione 
ambientale - Le microplastiche 
Docente di educazione fisica, 3 ore – Contenuti: La sicurezza come un dovere di tutti - La 
sicurezza a scuola -Incidenti domestici e prevenzione - Sicurezza in palestra e in strada 
Docente di Storia dell’Arte, 2 ore – Contenuti: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni: 1) Il F. A. I.: Fondazione italiana sorta nel dal 1975 
con l'intento di agire per la tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale 
italiano. Motto: “Per il paesaggio, l'arte e la natura. Per sempre, per tutti”. 2) l'UNESCO: 
organizzazione internazionale che gestisce iniziative per la tutela, la valorizzazione e la 
promozione dei beni iscritti nella lista unesco. - Percorsi Unesco in Sicilia. - Fondazione, area di 
azione e sede (Parigi). - Motto: “Costruire la pace nelle menti degli uomini e delle donne”. 3) Art. 
9 della costituzione italiana.  
   

3. Nucleo concettuale: Cittadinanza digitale  
Docente di Italiano, 1,5 ore – Contenuti:  Cyberbullismo - Riflessioni a partire dal rapporto di 
D'Annunzio con i media e dalla sua intuizione sulla possibilità di manipolare il pubblico orientando 
l'informazione: voler essere un "personaggio" a tutti i costi, fondare la propria "fama" a discapito della 
sofferenza altrui o su di essa, la violazione dello spazio intimo, la derisione, la violenza che si aggiunge 
alla violenza. Visione del documentario Netflix "Audrie e Daisy" del 2016. 
Docente di Latino, 2 ore - Contenuti: Marziale epigramma 1, 52 - Il plagio letterario dall'antichità ad 
oggi: Il plagio nell'antichità. Il Medioevo;  il Rinascimento; - L'ottocento: il caso Manzoni. - Il novecento. 
D'Annunzio plagiatore plagiato. - Eco e il nome della Rosa. - Il plagio nell'era di internet  la Siae e la 
tutela del diritto d'autore. - L'imitazione è un reato o un'attività creativa?   
Docente di Greco, 2 ore – Contenuti: Educazione all’analisi delle fonti, con particolare riferimento a 
quelle storiografiche – Definizione di storiografia e di conoscenza storica – Il compito specifico dello 
storiografo secondo Polibio 
Docente di Matematica, 4,5 ore – Contenuti: Identità digitale e sicurezza in rete: 1. Creare e 
gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i 
dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi; 2. La sicurezza in 
rete: sicurezza dei dati, cifratura e password, sicurezza dei file integrità e confidenzialità, 
ingegneria sociale, frodi informatiche, malware. 
 

Messina, 15/05/2021 
Il Docente Coordinatore 

                         Antonino Carabellò 
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QUARTA 
SEZIONE 

 
  



Allegato A 

1 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 

valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 

all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

���0���� 8-9 13-14 

���0���� 9-10 15-16 

���0���� 10-11 16-17 

���0����� 11-12 17-18 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

���0���� 9-10 14-15 

���0���� 10-11 16-17 

���0���9 11-12 18-19 

���0����� 12-13 19-20 
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Allegato A 

2 

 

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

Media dei voti 
Fasce di credito  

classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 
13-14 

���0���� 15-16 

���0���� 17-18 

���0���� 19-20 

���0����� 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
Media dei voti 

Fasce di credito  

classe terza 

Fasce di credito  

classe quarta 
M = 6 11-12 12-13 

���0���� 13-14 14-15 

���0���� 15-16 16-17 

���0���� 16-17 18-19 

���0����� 17-18 19-20 
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ALLEGATO B 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE (O.M. 16/05/2020) 
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ALLEGATO C 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana durante 
il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale: 
 
A. MANZONI 
9 Inni Sacri: Pentecoste  
9 Odi civili: Il Cinque Maggio  

 
G. LEOPARDI  
9 Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
9 Canti napoletani: La ginestra 

 
G. VERGA 
9 Vita dei campi: Fantasticheria, La lupa  
9 I Malavoglia: L'abbandono di 'Ntoni 

 
G. PASCOLI  
9 Il fanciullino, I, III, X-XI, XIV (L'eterno fanciullino che è in noi) 
9 Myricae: X Agosto 
9 Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 

 
G. D'ANNUNZIO 
9 Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana 

 
I. SVEVO  
9 La coscienza di Zeno, capp. 1-2 (La prefazione e il Preambolo), cap. 3 (Il vizio del fumo e le 

«ultime sigarette»), cap. 8 («La vita attuale è inquinata alle radici») 
 
L. PIRANDELLO 
9 L'umorismo, parte II, capp. 2-6 (Il segreto di una bizzarra vecchietta), parte II, cap. 5 (Forma 

e vita)  
9 Il Fu Mattia Pascal, cap. 12 (Lo strappo nel cielo di carta) 
9 Uno, nessuno, centomila, libro I, cap. 1 (Mia moglie e il mio naso) 

 
G. UNGARETTI 
9 Il porto sepolto: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso 
9 Girovago: Soldati 

 
E. MONTALE 
9 Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Forse un mattino andando in un'aria di vetro 
9 Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, milioni di scale; Piove 

 
S. QUASIMODO 
9 Acqua e terre: Ed è subito sera 

 
 

Messina, 15/05/2021 
 

Il docente 
Auretta Sterrantino 
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ALLEGATO D 

Elenco delle tracce assegnate ai candidati per la produzione di un elaborato (così come 
stabilito dall’Art.10,comma1 lettera a O.M.53/2021,concernente le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta (greco e latino) assegnati 
singolarmente ad ogni candidato sulla google classroom del consiglio di classe in data 
30/04/2021. 
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ELENCO DEI DOCENTI E FIRME 
 

DISCIPLINE DOCENTI FIRME 

RELIGIONE CANNI VALENTINO  
LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA STERRANTINO AURETTA  

LINGUA E CULTURA 
LATINA DOLCI ERSILIA  

LINGUA E CULTURA 
GRECA ZODDA MARIA  

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 1 CARABELLO’ ANTONINO  

STORIA CARABELLO’ ANTONINO  
FILOSOFIA SANTAGATI GIOVANNI  
MATEMATICA SANTAGATI GIOVANNI  
FISICA CALECA VINCENZO  
SCIENZE NATURALI PARISI RITA PIERA  
STORIA DELL’ARTE ABATE GIOVANNI  
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE GEMELLI ANNA  
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ELENCO DEGLI ALUNNI E FIRME 

N. ALUNNI FIRME 

01 OMISSIS  

02 OMISSIS  

03 OMISSIS  

04 OMISSIS  

05 OMISSIS  

06 OMISSIS  

07 OMISSIS  

08 OMISSIS  

09 OMISSIS  

10 OMISSIS  

11 OMISSIS  

12 OMISSIS  

13 OMISSIS  

14 OMISSIS  

15 OMISSIS  

16 OMISSIS  

17 OMISSIS  

18 OMISSIS  

19 OMISSIS  

20 OMISSIS  

21 OMISSIS  

22 OMISSIS  

23 OMISSIS  

24 OMISSIS  

25 OMISSIS  

26 OMISSIS  

27 OMISSIS  

28 OMISSIS  
 
 

Messina, 15/05/2021 
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