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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 agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché essi si pongano, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed acquisiscano 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 perseguite 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 sfuma- 

ture 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 

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

- Individuazione dei molteplici rapporti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche; 
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- 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. 

 
- 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 dei contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 
- Conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e delle procedure e 

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

 
- Utilizzo critico degli strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; 

 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Classe 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; 
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- 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; 

 
- 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: 

• valorizzazione dell’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 educazione civica: 

 

• 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 



6  

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 mera 

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.  

Il nostro Istituto ha da tempo scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare 

quest’anno ha individuato G Suite come piattaforma istituzionale assicurando unitarietà all’azione 

didattica.  

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono stati:  

● il registro elettronico Argo Scuolanext  

● la piattaforma G Suite. 

Sono state svolte 

● video lezioni sincrone con docenti 

● video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti 

● attività laboratoriali 

● attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo  

● attività asincrone che gli studenti hanno svolto autonomamente, singolarmente o in gruppo, 

su consegna e indicazioni dei docenti. 

A seguito dell’emergenza sanitaria le lezioni per tutta la durata del I trimestre si sono svolte 

solo on line. Dal mese di gennaio le lezioni si sono svolte alternando incontri in remoto e altri in 

presenza mantenendo l’unitarietà della classe, tranne che per qualche giorno quando qualche 

allieva per motivi di salute ha dovuto seguire da casa pur essendo previsti gli incontri in presenza.  

Le progettazioni didattiche sono state modulate individuando i contenuti essenziali delle 

discipline, i nodi interdisciplinari, al fine di garantire agli alunni, pur a distanza, la centralità del 

processo di insegnamento-apprendimento finalizzato a sviluppare autonomia e senso di 

responsabilità.  

L’azione didattica ha ovviamente costantemente messo in atto e verificato il PDP della 

studentessa con DSA presente nella classe. 
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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. 

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

apprendimento comuni, devono: 

- 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 5° ANNO 

1° ANNO 

IV GINN. 

2° ANNO 

V GINN. 

3° ANNO 

I LICEO 

4° ANNO 

II LICEO 

 

III LICEO 

LINGUA E LETT. ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 

LINGUA 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 

 

2 

 

2 

 

2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 

(Biol. Chim. Scienze della 

Terra) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

RELIG. CATT. O MAT. 

ALTER. 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La Classe III B è composta da 32 allievi, una dei quali presenta disturbi specifici dell’apprendimento 

che hanno richiesto la predisposizione e attuazione di un Piano Didattico Personalizzato. Pertanto, le prove 

d’esame finale terranno conto di tale percorso al fine di accertare la preparazione idonea al rilascio del 

diploma. Nella Relazione finale relativa all’allieva, allegata al presente documento, 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).  

La maggior parte degli studenti nel corso del triennio ha dimostrato serio impegno e viva 

partecipazione al dialogo educativo-didattico, raggiungendo un livello di preparazione mediamente più che 

buono. Alcuni, in particolare, hanno raggiunto risultati ottimi grazie ad un lodevole senso di responsabilità, 

un costante desiderio di conoscenza e di apprendimento delle problematiche culturali proposte, 

approfondendole e rielaborandole anche autonomamente. Solo pochi allievi, in quanto intrinsecamente poco 

motivati, si sono mostrati meno puntuali nella partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la 

discontinuità di uno studio individuale sistematico e responsabile e di una frequenza non sempre costante. 

Tuttavia, spronati dimostrano anch’essi di essere cresciuti rispetto ai modesti livelli di partenza.  

Il corpo insegnante della classe ha generalmente garantito la continuità didattica per tutta la durata 

del triennio e ciò ha permesso da un lato di osservare e seguire proficuamente il processo di graduale crescita 

e sempre più operosa partecipazione degli alunni alle attività scolastiche ed extrascolastiche, dall’altro di 

favorire più costruttivamente, attraverso l’insegnamento delle proprie discipline, il loro processo di formazione 

integrale, che li ha resi soggetti attivi e creativi in grado di interpretare la realtà attraverso l’acquisizione degli 

strumenti di analisi, di riflessione e sintesi.  

Sul piano specificatamente disciplinare gli studenti sono stati messi in condizione di acquisire un 

comportamento sempre più responsabile e rispettoso delle regole della vita scolastica, condizione necessaria 

per un rapporto equilibrato e sereno nella comunità scolastica, microcosmo democratico sul piano sociale e 

politico. 

Nel corso del quinquennio, la classe ha mostrato una continua crescita nelle relazioni interpersonali, 

manifestando apertura e solidarietà e sensibilità verso i bisogni culturali ed educativi del territorio, come 

dimostrano anche le iniziative di volontariato a cui la classe ha generosamente partecipato. La classe, infatti, 

ha sempre contribuito attivamente, con entusiasmo e interesse a manifestazioni, progetti, attività, stage, 

proposti dalla scuola (olimpiadi di italiano, di filosofia, di matematica, concorsi letterari, incontri con gli autori) 

con risultati in alcuni casi notevoli. In seno ad essa si distingue, altresì, una discreta percentuale di alunni in 

possesso di certificazioni Pet B1e First B2 accreditate dall’ente certificatore Cambridge. Alcune allieve hanno 

anche partecipato allo scambio interculturale all’estero dove hanno trascorso un semestre di formazione, che 

ha senza dubbio arricchito il loro approccio interculturale. 
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ELENCO DEGLI ALLIEVI DELLA CLASSE VB  

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9)   

10)   

11)   

12)   

13)   

14)   

15)   

16)   

17)   

18)   

19)   

20)   

21)   

22)   

23)   

24)   

25)   

26)   

27)   

28)   

29)   

30)   

31)   

32)   
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Composizione Consiglio di Classe 
 
 
 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA/E 

CANNI VALENTINO RELIGIONE 

CUCÈ ALESSANDRO STORIA DELL’ARTE 

DE LEA CARMELA SCIENZE NATURALI 

DRAGOTTO MARIA ANTONELLA  LINGUA E CULTURA GRECA 

GEMELLI ANNA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MORABITO SANTA LINGUA E CULTURA ITALIANA E LATINA 

NOVI DANIELA LINGUA E CULTURA INGLESE  

RAPISARDA GIOVANNI MATEMATICA E FISICA 

SALVATORE PATRIZIA FILOSOFIA E STORIA 

CONSIGLIO DI CLASSE EDUCAZIONE CIVICA 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 
 
 
 

 

DISCIPLINE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE PAPARONE SUSANNA PAPARONE SUSANNA CANNI VALENTINO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA E 

LATINA 

MORABITO SANTA  MORABITO SANTA MORABITO SANTA 

LINGUA E CULTURA  

GRECA 

DRAGOTTO  

Maria Antonella  

DRAGOTTO  

Maria Antonella 

DRAGOTTO  

Maria Antonella 

STORIA E 

FILOSOFIA 

SALVATORE PATRIZIA SALVATORE PATRIZIA SALVATORE PATRIZIA 

MATEMATICA E 

FISICA 

RAPISARDA GIOVANNI RAPISARDA GIOVANNI RAPISARDA GIOVANNI 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE  NOVI DANIELA NOVI DANIELA NOVI DANIELA 

SCIENZE NATURALI DE LEA CARMELA DE LEA CARMELA DE LEA CARMELA 

STORIA DELL’ARTE VADALÀ TERESA VADALÀ TERESA CUCÈ ALESSANDRO 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
SORRENTI GAETANO GEMELLI ANNA GEMELLI ANNA 
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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 verifica della programmazione svolta. 

Lo studente, che è stato sempre sollecitato ad auto-valutarsi, essendo riconosciuto come 

soggetto attivo del proprio processo di apprendimento, ha tempestivamente appreso i voti riportati 

e le motivazioni che determinano, in positivo o in negativo, il giudizio sul suo profitto, in maniera tale 

da poter concretamente superare le difficoltà incontrate e progredire in ogni caso rispetto alla 

situazione di partenza. 

Al fine di valutare l’interezza del percorso didattico-educativo degli allievi, la cooperazione tra 

i docenti che compongono il Consiglio di classe è stata continua e proficua. 

La valutazione degli alunni con DSA ha tenuto conto delle misure previste dal PDP. 

Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione formativa e sommativa ha 

ovviamente avuto per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli 

studenti, tenendo in particolare considerazione il senso di responsabilità, il grado di autonomia, la 

disponibilità concreta a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, nonché le condizioni di 

difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui gli studenti si 

sono trovati ad operare. 

A tal fine sono state adottate griglie di valutazione di conoscenze, abilità e competenze 

elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
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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 

 

1. 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≤6.50 
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≤7.50 
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≤8.50 
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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SECONDA  

SEZIONE 
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INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 
DOCENTE Prof.ssa Patrizia Salvatore 

DISCIPLINA Storia 

 

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, in questo caso la Storia, veicolati ed appresi (Learning) e quindi integrati 

(Integrated) con il potenziamento lessicale e della competenza comunicativa in lingua straniera 

(Language). Per favorire la condivisione di buone pratiche di quest’approccio didattico, centrato sul 

discente, e l’aggiornamento professionale dei docenti che si sono resi disponibili, il Liceo La Farina 

ha aderito a reti di scuole utili all’attivazione di piattaforme multimediali e alla certificazione delle 

competenze linguistiche. In particolare, la scrivente, in possesso della certificazione C1 Cambridge, 

si è specificamente formata, anche sul piano metodologico, seguendo, tra l’altro, a quest’ultimo 

riguardo, un corso di perfezionamento (20 CFU) organizzato dall’Università di Catania negli anni 

scolastici 2015-2016/2016-2017, in ottemperanza alla sopracitata normativa (all. B del 

decr.16/4/2012), e un corso di 30 h per il conseguimento della certificazione internazionale 

Cambridge TKT clil.  
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Topic of the 
MODULE Plan  

TO WHAT EXTENT WAS THE LEAGUE OF NATIONS A SUCCESS? 
1. How successful was the League of Nations in the 1920s? 
2. How far did weaknesses in the League’s organisation make failure 

inevitable? 
3. How far did the Depression make the work of the League more 

difficult? 
4. How successful was the League in the 1930s? 

Students level A2, B1, B2, C1 

Time 17 hours 

Content Unit 1 
How successful was 
the League of 
Nations in the 
1920s?? 

• The Covenant of the League of Nations 

• Collective security 

• Case studies: The Aland Islands, the Corfu incident, Greco 
Bulgarian confrontation, Vilnius 

Content Unit 2 
How far did 

weaknesses in the 

League’s 

organisation make 

failure inevitable? 

 

• The structure of the League 

• Who joined and who left the League? 

• How successful was the work of the League agencies?  

Content Unit 3 
How far did the 
Depression make 
the work of the 
League more 
difficult? 

 

• What was the Great Depression? Causes and consequences 

• Political impact 

Content unit 4 
How successful was 
the League in the 
1930s? 

 

• Case studies: the Disarmament conference, Japanese aggression in 
Manchuria, the Abyssinian crisis 

Communication 
Skills 

 

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

• Listening  

• Reading  

• Interpreting information and quotes and rephrasing them 

Cognitive Skills 
 

LOTS  
Knowledge 

• Remembering 

• Identifying 
Understanding 

• Explaining 

• Comparing/contrasting 

• Discussing 
Applying 

• Complete 

• classify 
HOTS 
Analysis 

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

• Comparing European society before and after the War 

• Source analysis 
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Synthesis 

• Drawing inferences from primary and secondary sources 
Evaluation 

• Evaluating the political, cultural, social and economic context in 
the 20s and the 30s. 

• Discussing in group and giving opinions 

• Interpreting data and sources and making hypothesis 

• Discussing historical-philosophical views 

Culture  
 

• Being aware of the difficulties of a negotiation 

• Thinking about the pressure of the public 

• Being aware of the complexity of the concept of ‘successful’ and 
‘fair’ 

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, source analysis); 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, in order to learn the 
materials in the context of addressing the challenges). 

Materials/ 
Resources 

• Cartoons: “Overweighted”, “The gap in the bridge”, “The 
conference excuses itself”; “The doormat”, “Self-portrait” 

• Videos on you tube  

Places Classroom – Home 

Steps  
Procedure tasks + 
Scaffolding 

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

• Brainstorming/warming –up in order to motivate learners: 

• Vocabulary “Match the following words to their corresponding 
synonyms or definitions” 

• Watching firstly and then answering (pair work) 

• Reading (jigsaw reading) 

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

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

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

• Cooperative learning: create a chart with successes and failures, 
agreement and disagreement including the different countries 

STRATEGIES 
EMPLOYED 

BRAINSTORMING Memory Strategies 
Creating mental linkages 

• Associating words and concepts 

• Placing new words into context 
Compensation strategies 
Overcoming limitations in speaking and writing 

• Using a circumlocution or a synonym 
Differentiation: 

• Using adapted materials 
Metacognitive strategies 
Centering your learning 

• Activating background knowledge 

 COOPERATIVE LEARNING Memory Strategies 
Applying images and sounds 
Using keywords and Reviewing well 
Cognitive strategies 
Practicing 
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• Repeating 
Creating structure for input and output 

• Taking notes 

• Summarizing and Highlighting 
Compensation strategies 
Overcoming limitations in speaking and writing 

• Getting help 

• Using a circumlocution or a synonym 
Metacognitive strategies 
Centering your learning 

• Paying attention 
Evaluating your learning 

• Self-monitoring 

• Self-evaluating 
Affective strategies 
Encouraging yourself 

• Rewarding yourself 
Social strategies 
Asking questions 

• Asking for clarification or verification 

• Asking for correction 
Cooperating with others 

• Cooperating with peers 
Empathizing with others 

• Developing cultural understanding 

 Listening Memory Strategies 
Creating mental linkages 

• Placing new words into context 
Applying images and sounds 

• Using keywords 
Cognitive strategies 
Receiving and sending messages 

• Getting the idea quickly 

• Using resources for receiving and sending 
messages 

Creating structure for input and output 

• Taking notes 
Compensation strategies 
Guessing intelligently 

• Using linguistic clues 
Metacognitive strategies 
Centering your learning Paying attention 
Arranging and planning your learning 

• Organizing 
Evaluating your learning 

• Self-monitoring and Self-evaluating 

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

Evaluation  Monitoring all the steps of the lesson  
Evaluating the progression in 4C skills as well as participation in group activities, 
interaction with teacher and classmates, punctuality, accuracy and autonomy in tasks.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

Il percorso iniziato dagli studenti nell’a. s. 2018/19 come Alternanza Scuola Lavoro, oggi 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, per il Liceo La Farina non viene 

svolto per classe ma in base alle scelte degli alunni, questo tipo di scelta è stata fatta perché non 

tutti gli alunni hanno gli stessi interessi e le stesse motivazioni, per cui si è cercato di favorire non 

solo l’acquisizione di competenze necessarie per sostenere le sfide che la società della conoscenza 

pone, ma soprattutto quelle che possono poi essere utilizzate nell’area delle competenze chiave per 

la vita. Affiancare al sapere il saper fare, intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il 

mondo produttivo e dei servizi. 

La scelta dei partners si motiva pertanto anche con una forte attenzione all’utenza del liceo, 

al legame con il territorio, alla vocazione innovativa dell’Istituto. Le realtà lavorative alle quali si vuole 

aprire lo studente attraverso i percorsi proposti sono pertanto diverse da quelle tradizionali e note. 

Nelle varie articolazioni dei progetti di alternanza il tutor interno segue in itinere lo svolgimento 

dell’esperienza con colloqui e monitoraggi formali ed informali, acquisisce i dati forniti dai tutors 

esterni e dei partner di alternanza. 

Lo studente secondo una scheda predisposta dalla scuola viene valutato dai tutors esterni 

ed interni in base alle conoscenze, abilità e competenze acquisite. L’attestazione dell’esperienza di 

PCTO, viene infine inserita nella cartella personale dello studente e contribuisce a costituire un 

credito formativo. 

Nell’esperienza del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, gli allievi 

possono scoprire interessi e capacità che approfondiscono la conoscenza di sé e del cittadino che 

vorranno essere, con un ruolo attivo nella società di domani, hanno la possibilità di svolgere compiti 

autentici di realtà. In questo modo i vari dipartimenti Universitari o gli enti esterni presentano i vari 

sbocchi occupazionali sotto forma anche di orientamento universitario e post universitario 

(quest’ultima forma fortemente voluta dalla legge 107/2015 per i Licei, per i quali sono previste 

attività di orientamento universitario). 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

Stage formativi presso CNR, Visite aziendali presso Centri sportivi, Incontri con 

esperti di settore, Orientamento al lavoro e agli studi universitari, Conferenze, Visite 

culturali.  
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’insegnamento di educazione civica, da parte di tutti i docenti del Consiglio di classe, è stato 

perseguito quale finalità trasversale di ogni disciplina, mirato, cioè, al pieno esercizio delle libertà 

civili e politiche in una convivenza autenticamente democratica, da cogliere e considerare in un 

orizzonte di umanità sempre più multietnica, interculturale e interreligiosa.  

 

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 you tube  
- Altro materiale, anche multimediale, fornito o indicato dai docenti 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
- Lezioni dialogiche 

- videolezioni  

- Cooperative Learning 

- Filmati e altri strumenti multimediali seguiti da dibattiti 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; 
- Produzione di power point. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Sostegno in itinere attraverso la differenziazione di approcci motivazionali e strategie didattiche rispetto a quelli già usati.  

 

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: 
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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 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 sul la 
consapevolezza 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. 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche, in quanto formative, oltre che informative dei livelli raggiunti, hanno avuto l’imprescindibile funzione di adeguare 
sempre più efficacemente l’azione didattica al processo di graduale e progressivo apprendimento da parte dei giovani. 
La valutazione ha avuto come criteri base, in sintonia con quelli deliberati in collegio dei docenti, sia il grado di interesse e 
partecipazione dialogica all’attività didattica ed educativa, sia l’impegno nella progressiva acquisizione critica e conseguente 
esposizione chiara e distinta dei contenuti disciplinari in relazione ai livelli di partenza personali e comunitari dei singoli allievi. 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 41 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, 14 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. 
– 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 come coscientizzazione, dell’ambiente e del patrimonio 
culturale. – Status e funzioni del Presidente della Repubblica – La giustizia e la Magistratura – Il processo di formazione 
delle leggi costituzionali – La Corte Costituzionale e le garanzie costituzionali – L’Unione Europea e l’ONU – La guerra e la 
cultura pacifista. 
Docente di Religione, 2 ore – Contenuti: Significato e valore del volontariato 
Docente di Inglese, 3 ore - Contenuti: Universal Declaration of Human Rights 

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, 4 ore – Contenuti: La sicurezza come un dovere di tutti - La sicurezza a scuola -Incidenti 
domestici e prevenzione - Sicurezza in palestra e in strada 
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Docente di Storia dell’Arte, 3 ore – Contenuti: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni: Art. 9 della costituzione italiana; Codice Urbani; Ministero della cultura (Mic); Nucleo Tutela 
Patrimonio Culturale; Rispetto, valorizzazione ed illecito: i furti di arte. 
   

3. Nucleo concettuale: Cittadinanza digitale  
Docente di Italiano, 1,5 ore – Contenuti: Bullismo e Cyberbullismo: l’importanza dell’educazione funzionale alla 
promozione dell’autostima  
Docente di Latino, 3 ore - Contenuti: Interpretazione critica delle fonti e informazione scientifica-le fake news tra business 
e disinformazione: lo sviluppo del senso critico e il metodo scientifico d’indagine  
Docente di Greco, 3 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 - “Cittadini in 
un mondo digitale: informarsi online ai tempi delle fake news”. 
Docente di Matematica, 4,5 ore – Contenuti: Cittadinanza digitale: codice dell’amministrazione digitale – la posta 
elettronica certificata – lo spid – carta di identità elettronica – il domicilio digitale – firma digitale – home banking – le 
smart cities (caratteristiche, modello, tecnologie, big data, sensoristica, lampioni intelligenti – smart parking, smart car, 
monitoraggio ambientale, sicurezza e risk management)  

 
 

Il Docente Coordinatore 

                                                       Patrizia Salvatore 
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TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
 

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. 

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

 
 

1. TEMPO E MEMORIA 

2. INFINITO, FINITO E LIMITE 

3. LA NATURA 

4. INFANZIA E POIESIS 

5. IL MALE DI VIVERE 

6. RESISTENZA E OPPOSIZIONE 

7. INTELLETTUALI E POTERE 

8. EROS E AGAPE 

9. RIVELAZIONE, SVELAMENTO E VERITÀ  

10. COMUNICAZIONE E FORZA DELLA PAROLA  

11. LAVORO, ENERGIA E FORZA VITALE 

12. INDIVIDUO E MASSA 

13. FLUSSO DI COSCIENZA E LIBERTÀ  
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TERZA 

SEZIONE 
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MATERIA: RELIGIONE 
 
DOCENTE: PROF. CANNI VALENTINO  

 

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

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
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. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 
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. 
  
Obiettivo formativi 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. 
 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 
 
1. TEMPO E MEMORIA 
Il passato come preziosità del presente e come organizzazione per il futuro. 
2. INFINITO, FINITO E LIMITE 
Il tempo appartiene a Dio. 
3. LA NATURA 
La Natura come dono di Dio per il bene dell’uomo nel dovere del rispetto della responsabilità e della 
reciprocità. 
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4. IL MALE DI VIVERE 
Le 5 domande esistenziali 
5. RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Il progetto e il problema della secolarizzazione 
6. INTELLETTUALI E POTERE 
La Chiesa che deve potere servire e non deve servire il potere. 
7. EROS E AGAPE 
La gratuità dell’amore di Dio nella rivelazione del suo figlio Cristo Gesù. 
8. RIVELAZIONE, SVELAMENTO E VERITÀ  
Dio, l’Emanuele, nella necessità dell’Epifania e nel progetto dell’escatologia. 
9. COMUNICAZIONE E FORZA DELLA PAROLA  
L’essenza delle parabole come proposta socio-teologica dei Dieci Comandamenti e l’insegnamento 
nelle parabole che dal cuore di Dio possono toccare il cuore dell’uomo 
10. ESSERE PER LA MORTE 
La paura della morte come la fine di tutto? L’abbraccio della stessa nel fine di tutto, ovvero Gesù 
Cristo 
11. LAVORO, ENERGIA E FORZA VITALE 
L’amore nella manifestazione dell’umiltà e nell’applicazione della carità 
12. INDIVIDUO E MASSA 
Rapporto tra individuo non identificato e individuo identificato ovvero la persona soggetto d’amore 
unico e irripetibile. 
13. FLUSSO DI COSCIENZA E LIBERTÀ  
Libertà nella creazione e il rischio del libero arbitrio nell’abuso del libertinaggio 
 

 
 
 
 
  

        
Il docente 

Valentino Canni 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 
 
DOCENTE: PROF.SSA MORABITO SANTA 

 

TESTI E MATERIALI: 
Giacinto Agnello, Arnaldo Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, Palumbo editore 
Berardino Limata- Caterina Bertocchi, Alatin Lyceum. Lingua, testi, autori latini per il triennio dei licei 
con espansione online, Ed. MaieuticalLabs 
Fotocopie/mappe/schemi 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
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 di approfondimento, 
videoconferenze condivise in DAD, presentazioni multimediali. 
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 l’approccio al testo e’ 
stato in lingua, soprattutto richiamando 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 (compiti in classe e interrogazioni) sia a 
test, prove-saggio, trattazioni sintetiche 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. 

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
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 3B in maniera differenziata, hanno conseguito i 
seguenti obiettivi didattici: 
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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 latina 
COMPETENZE 
• corretta interpretazione di un testo e moderna decodificazione, lettura, comprensione, traduzione 
ed analisi di brani di autori latini 
• applicazione ai classici latini e greci delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate per la 
produzione letteraria italiana 
ABILITA’ 
• interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti, 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 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è alternato lo studio dei testi in 
lingua a quello dei testi in traduzione, al fine di coinvolgere maggiormente la classe nella 
comprensione del pensiero di un autore antico evitando, così, che una lettura esclusiva in lingua 
potesse fare da ostacolo sia nell'interesse che nell'acquisizione delle conoscenze proprie della 
disciplina. I contenuti del programma di letteratura latina dell’ultimo anno si sono svolti come 
progettato ad inizio anno. Per quanto concerne la parte finale riguardante l’età tardo antica e la 
letteratura cristiana, pertanto, non è stata trattata in modo approfondita, ma si è fornito un quadro 
di insieme (mappe riassuntive e video) sul contesto storico –culturale dei secoli III-IV -V d.C. e si è’   
trattato un solo autore e precisamente Agostino. 
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Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
TEMPO E MEMORIA 
Memoria storica e moralismo in Tacito. 
Tacito: le motivazioni profonde dell’Agricola, Historiae e Annales.  
Testi. Germania ,morigeratezza dei costumi; Il proemio delle Historiae I, 1-3; Il proemio degli 
Annales, I,1-2; ; La clemenza del princeps e il servilismo dilagante 
Il tempo in Seneca  
Seneca: De Brevitate Vitae 
Testi:: L’uomo non sa vivere; Seneca fa i suoi conti con il tempo; Solo il saggio vive interamente il 
suo tempo; Non si vive per sempre(cap.III) 
 
INFINITO, FINITO E LIMITE 
Oltre il limite Testi:  
Stazio, Tebaide. La morte di Capaneo  
Apuleio, Apologia: Magia buona e magia cattiva.  
Agostino Confessiones: l’incontro con Dio 
 
La povertà come limite Testi:  
Giovenale, Satire: La povertà, oggetto di scherno e di ridicolo, è una povertà piena di ambizioni; 
probitas laudatur et alget.  
Marziale, Epigrammi: Stanchezza di cliente 
 
LA NATURA 
Testi: Seneca, il logos e la natura, le Naturales Quaestiones. 
Plinio il Vecchio Naturalis Historia. La natura è stata una madre buona o una crudele matrigna?; 
Condanna dell’accanimento con cui l’uomo condanna la natura 
 
INFANZIA E POIESIS 
Testi: 
Quintiliano, ottimismo pedagogico; La scelta delle nutrici e la cultura; In difesa dell’insegnamento 
pubblico; Il profilo ideale del maestro di retorica. 
 
IL MALE DI VIVERE 
Seneca: De brevitate vitae, De tranquillitate animi, Le Epistulae Morales ad Lucilium.   
Testi: 
Sintomatologia e diagnostica del male di vivere; L’uomo non sa vivere; Il passato, il presente, il 
futuro. 
 
RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Lucano e l’opposizione al modello di Virgilio.  
Oppressori e oppressi in Fedro.  
Testi: Il lupo e l’agnello 
 Seneca: La lettera sugli schiavi; Homo, sacra res homini (Epistulae Morales ad Lucilium) 
La poetica di Persio: una poesia controcorrente e il rapporto con il genere della satira.  
Testi. Dichiarazione di poetica; La poetica e la vita. 
L’indignatio di Giovenale e l’attacco ai Graeculi e agli omosessuali. 
Testi: I culti misterici dei maschi; attacco virulento contro i Graeculi. 
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EROS E AGAPE 
Il filone priapeo e l’erotismo nel Satyricon di Petronio e nelle metamorfosi di Apuleio. La VI satira 
di Giovenale contro le donne. 
Testi: Apuleio: la fiaba di Amore e Psiche: “C’era una volta…”; il palazzo di Eros, un saggio di 
descrizione apuleiana. 
 
RIVELAZIONE, SVELAMENTO E VERITÀ  
Il percorso verso la virtù di Seneca, Epistulae Morales ad Lucilium. 
 Testi: La ricerca della virtù: maestro e allievo compagni e amici di viaggio; Oedipus e il mondo alla 
rovescia di Seneca. Brani: L’accecamento di Edipo, senso di colpa e volontà di autopunizione.  
 
LAVORO, ENERGIA E FORZA VITALE 
Seneca e gli occupati. Testo: L’uomo non sa vivere. 
Marziale e la gente di Roma. Testi.: Mestieri: i medici. 
Energia e forza vitale: il personaggio di Cesare nella Pharsalia di Lucano.  
Testo: Cesare, l’uomo della fortuna. 
 
FLUSSO DI COSCIENZA E LIBERTÀ  
Lucano: Catone come “statua” della libertà e la tormentata psicologia di Pompeo, interprete degli 
aneliti libertari dell’autore. 
 Testi: Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo; Pompeo: fra delusione, 
commiserazione e idealizzazione. 
Seneca e l’autopunizione di Edipo. Testi: L’accecamento di Edipo, senso di colpa e volontà di 
autopunizione 
 
COMUNICAZIONE E FORZA DELLA PAROLA 
La grandezza dello stile di Seneca; lo sperimentalismo di Petronio; Aprosdoketon e calembour in 
Marziale; Lo stile di Tacito; Apuleio, sophistès; il dibattito sull’oratoria da Seneca il vecchio a 
Tacito. 
Testi: 
Quintiliano: In difesa dell’insegnamento pubblico; il profilo ideale del maestro di retorica. 
Apuleio, Magia buona e magia cattiva; La voce del sapiente deve essere omnicana 
 
INTELLETTUALE E POTERE 
Seneca: L’Apokolokyntosis; il De clementia; la sconfitta dell’intellettuale di fronte al potere. 
L’opposizione al potere: Lucano, Persio, Petronio. L’età degli imperatori d’adozione: gli intellettuali 
soddisfatti (Plinio il Giovane, Svetonio) e gli intellettuali inquieti (Tacito e Giovenale). 
Testi: 
Seneca: Apokolokyntosis: Claudio dall’ Olimpo agli inferi, passando per le vie di Roma. 
Plinio il Giovane: un encomio adeguato al nuovo princeps 
Tacito: Il proemio delle Historiae I, 1-3; Il proemio degli Annales, I,1-2; La clemenza del princeps e il 
servilismo dilagante; La stella di Seneca dal successo al tramonto. 
 
INDIVIDUO E MASSA 
Seneca, il saggio e la folla. L’esteta Petronio e la cena di Trimalcione. 
Testi: Trimalcione, la cena scenografica. 
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ALTRI CONTENUTI (fuori dai percorsi interdisciplinari): 
-Caratteri dell’età giulio-claudia. 
 
-Fedro. la favola 
Testi: il lupo e l ‘agnello. La volpe e l’uva. 
 
-Curzio Rufo. La storiografia 
 
- Seneca, vita - Maestro di virtu’ - Le opere - i Dialogi - De beneficiiis - De clementia -  
Naturales Quaestiones.Le Epistulae morales ad Lucilium - Lingua e stile - Le tragedie. 
 
Testi: Naturales Quaestiones: Il Logos e La Natura. De ira: Il peggiore vizio umano: l’ira negazione 
della ragione. De clementia :la piu’ importante delle virtu’ del principe: la clemenza. Epistulae 
morales ad Lucilium: Homo sacra res homini; la lettera sugli schiavi. Crudelta’ insensata e inumana 
.lo studio e’ prezioso. Vivere davvero. De brevitate vitae: Gli occupati otiosi. De ira: nessuno di noi 
è senza colpa. Consolatio ad Marciam: la condizione dell’essere umano. De benificiis :Piacere e 
virtu’ secondo gli epicurei . 
 
-Lucano: vita. Il Bellum Civile. L’ideologia e la poesia di Lucano.  
Testi: Pharsalia: Cesare l’uomo della fortuna. Pompeo: fra delusione ,commiserazione e 
idealizzazione. 
 
-Persio : La satira. vita. l’opera. Il rapporto con il genere della satira e la poetica. stile.  
Testi: satira V : la poetica e la vita. Satira II: il risveglio dello scioperato. 
 
-Petronio: il Satyricon. Gli enigmi del Satyricon. la trama. Il problema del genere letterario. Il mondo 
in un romanzo. la lingua. 
 TESTI: Satyricon: Trimalcione:un vero signore. Avere è’ essere: le preferenze di Trimalcione. 
Trimalcione: Fortunata e il mondo dei liberti. 
 
- Caratteri dell’età dei flavi. 
- Plinio il Vecchio: La prosa.  
Testi: Naturalis Historia VII: la natura è stata una madre buona o una crudele matrigna? XXXVI1-3 
Condanna dell’accanimento con cui l’uomo violenta la natura. 
 
- Stazio. La poesia e l’epica di età flavia. La Tebaide. L’Achilleide. Le Silvae. 
 
- Valerio Flacco. Gli Argonautica. L’incontro notturno di Medea e Giasone 
 
-Marziale. L’epigramma. vita. Epigrammi: Temi.  
Testi: Epigrammi:Versi Lascivi, ma vita onesta. Mestieri: medici. maestri. Declamatori di poesia. 
Stanchezza di cliente. A Giovenale da Bilbilis. 
- Quintiliano .la retorica. Vita. Institutio oratoria. Quintilano e la retorica dei suoi tempi. Quintiliano 
pedagogista e maestro. 
Testi: Institutio Oratoria: il vir bonus dicendi peritus: alla prova del mestiere d’avvocato . Ottimismo 
pedagogico. La scelta delle nutrici e la cultura dei genitori. In difesa dell’insegnamento pubblico. 
Contro i metodi coercitivi e le punizioni fisiche. Alla scuola del grammaticus. 
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 Il profilo ideale del grammaticus di retorica. L’importanza del relax e del gioco come momento 
didattico. 
 
L’eta’ degli imperatori di adozione 
 
Plinio il Giovane: Le Epistole. Il panegirico a Traiano.  
Testi: Epistola VI: Le regole di Plinio nei rapporti con gli altri. Epistola V : La raccomandazione è cosa 
buona 
  
- Svetonio.la biografia. Vita. le  opere e gli interessi di Svetonio. De vita Caesarum  
Testi:i: Vita di Caligola : la crudelta’ di Caligola  
 
-Giovenale.la satira.Le notizie biografiche.Lesatire. La poetica.Il mondo di Giovenale e i temi della 
sua poesia .L’arte di Giovenale. 
 Testi:  Satire I:Probitas laudatur et alget.Satire II.i culti misterici dei maschi. Satira III . Attacco 
virulento contro i Graeculi.  Satira VI: la intellettuale saccente. 
 
-Tacito. La vita. Il percorso umano e letterario di Tacito. .Le opere minori: Agricola. Germania. 
Dialogus de oratoribus. Le Historiae.Gli Annales. Lingua e stile. 
Testi:Agricola:il discorso di Calgaco ai Caledoni.Germania:morigeratezza dei costumi. Historiae:Il 
proemio. Lucidità di storiografo,lucidità di moralista .Annales:il proemio. Nerone tra Poppea e 
Agrippina . la clemenza del princeps e il servilismo dilagante.La stella di Seneca dal successo al 
tramonto. 
 
-Apuleio.La vita.Intellettuale del suo tempo.Opere minori:Apologia.Le Metamorfosi. 
Testi: Apologia:magia buona e magia cattiva.Le Metamorfosi: la magia :la disavventura di Lucio  . 
La fiaba di Amore e Psiche: C’era una volta… Il palazzo di Eros, un saggio di descrizione apuleiana. 
 
- L’eta’ tardo –antica. Caratteri generali sui secoli III_IV_V d.C. 
 
-La Patristica: Agostino. vita. Gli anni dell’episcopato. De Doctrina christiana. Le Confessiones. De 
Trinitate. De Civitate Dei. 
Testi: De doctrina christiana: I primi capitoli dell’opera: cose e segni. uso e godimento.  
Confessiones VIII: l’incontro con Dio 

 
 

 Il Docente: 
                                                                                                                                                   Santa Morabito 
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA GRECA 
     

DOCENTE :  MARIA ANTONELLA DRAGOTTO 

 

TESTI E MATERIALI:  
 
Letteratura:  
Casertano Nuzzo, Ktesis 3 - Storia e testi della Letteratura Greca, Palumbo Ed. 
 
Classico: 
Sofocle, Edipo re, a cura di Casolaro, Ferraro, Ferraro ed. 
Platone, Critone, ed. a scelta degli studenti 
 
Sintassi: 
G. Ferraro, La seconda prova scritta del nuovo esame di Stato, ed. Simone 
Giannetto, Gisiani, Meltemi, Zanichelli 

 

METODOLOGIA DIDATTICA:  
 
Lo studio della lingua e della letteratura greca è stato impostato in modo da non risultare mai fine a se stesso, 
ma è stato inteso come strumento di lettura della realtà, riflessione sulla condizione dell’uomo di fronte alla 
complessità dell’esistenza, opportunità di confronto con i grandi temi che hanno caratterizzato la nostra 
cultura e che influenzano la realtà contemporanea; in quest’ottica i ragazzi sono stati abituati a confrontarsi 
con i testi greci, soprattutto in un contesto difficile come quello che nell’ultimo anno ci ha obbligati a lavorare 
usando talora in modo esclusivo la didattica digitale e cercando strategie sempre nuove per favorire 
l’apprendimento e il confronto. 
Lo studio della letteratura non è stato mai disgiunto dalla lettura dei testi in modo che gli studenti ne 
apprezzassero, oltre che la bellezza, l’attualità e potessero ricondurlo o confrontarlo con il loro modo di 
intendere la realtà.  
La riflessione sulla lingua attraverso l’analisi e più specificatamente la traduzione dei testi non è mai stata 
condotta in modo nozionistico, ma è stata intesa come una continua sfida all’intelligenza degli studenti con 
l’obiettivo di cogliere in essi la ricchezza del patrimonio lessicale e la profondità dei messaggi che gli antichi 
ci hanno consegnato. 
In quest’ottica è stato affrontato lo studio di diversi passi tratti dall’Edipo re e che hanno consentito agli 
studenti di confrontarsi con i grandi temi del dolore, della responsabilità personale e del rapporto con il 
divino. La traduzione di passi scelti del discorso delle Leggi del Critone ha offerto l’opportunità di riflettere 
sul rapporto tra l’individuo e la società nel continuo dualismo tra utilità e necessità, giustizia e ingiustizia, 
torto e ragione e hanno offerto agli allievi la possibilità di operare opportuni confronti con le altre discipline. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: Le verifiche sono state frequenti e diversificate: continui dibattiti in classe, 
questionari e trattazioni sintetiche hanno affiancato il colloquio orale, imprescindibile strumento di 
confronto e verifica degli obiettivi raggiunti, ma anche valida opportunità per fornire un’eventuale 
spiegazione suppletiva per gli argomenti non del tutto chiari e per correggere, qualora fosse necessario, il 
metodo di studio degli allievi.  
Per le prove di traduzione sono stati selezionati per lo più brani di tipo argomentativo degli autori presenti 
in programma, i cui contenuti fossero attinenti alle tematiche oggetto di studio e potessero apportare 
ulteriori informazioni sugli argomenti trattati. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO: 
 
Il recupero degli argomenti non adeguatamente assimilati dagli studenti e il consolidamento della pratica 
della traduzione sono stati curati in orario antimeridiano durante le attività curriculari con pause mirate o 
opportune strategie individualizzate. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, abilità, competenze): 
 
Giunti ormai alla conclusione del percorso di studi liceali, gli studenti dimostrano di aver complessivamente 
raggiunto un adeguato livello di maturazione personale; hanno affrontato con atteggiamento positivo e 
costruttivo le attività didattiche e rivelato buone capacità di ascolto e un positivo livello di partecipazione.  
 
Conoscenze acquisite: 
Per quanto riguarda l’applicazione pratica sul testo si è lavorato per: 
- concludere lo studio della sintassi del periodo 
- conoscere il lessico specifico dei generi letterari 
- leggere metricamente il trimetro giambico 
Lo studio della letteratura è stato mirato a:  
- conoscere autori e testi del IV sec. a. C. e della prima fase dell’età imperiale. 
- attuare opportuni confronti con la letteratura latina. 
 
Abilità acquisite: 
La classe ha lavorato per conseguire in maniera adeguata: 
- le necessarie tecniche di decodifica e ricodifica dei testi proposti 
- l’opportuna padronanza delle strutture della lingua presenti nei testi  
- l’individuazione della funzione e dello scopo comunicativo dei testi  
- il riconoscimento dei caratteri specifici di un testo letterario 
 
Competenze raggiunte: 
Gli studenti si sono impegnati per: 
- leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. 
- confrontare il patrimonio lessicale del greco con il latino e l’italiano. 
- cogliere il rapporto fra testo, autore e contesto storico - culturale. 

 

 
ELENCO DEI CONTENUTI: 

Lo studio della letteratura, per ragioni di opportunità, è stato condotto in maniera diacronica ma con 
l’attenzione rivolta alle tematiche interdisciplinari scelte nella programmazione di classe. In particolare sono 
stati curati i seguenti percorsi: 
Il rapporto tra l’uomo in generale e l’intellettuale in particolare e il potere. 
Tempo e memoria. 
Infinito, finito e limite. 
La descrizione della natura. 
Il male di vivere. 
Flusso di coscienza e libertà. 
Le diverse declinazioni dell’amore e l’universo femminile 
L’arte della parola e le forme della comunicazione  
 
Per ragioni di praticità e per agevolare il lavoro degli studenti vengono di seguito elencati gli argomenti 
affrontati nel corso dell’anno scolastico rispettando la scansione cronologica.  
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Letteratura 
 
La civiltà ellenistica 
Il quadro storico-politico e i luoghi di produzione della cultura; i caratteri della civiltà ellenistica: il 
cosmopolitismo; la filosofia e la scienza; la religione; la lingua e la nuova letteratura.   
La commedia: caratteristiche della commedia “di mezzo” e della commedia “nuova” e confronto con il teatro 
di Aristofane 
Menandro: la biografia, il contesto storico culturale, le opere, la tecnica teatrale, la lingua. Testi: 
dal Δύσκολος: Un caratteraccio. Un servo in fuga Dagli Επιτρέποντες: Un giudizio improvvisato.  
La poesia elegiaca 
Callimaco: la biografia, il contesto storico culturale, le opere, la poetica.  

Testi: 
dagli Αίτια: Il prologo contro i Telchini.                                                                                                         
La storia di Aconzio e Cidippe.                                                                                               
La chioma di Berenice.                                                                                                        
dall’ Inno per i lavacri di Pallade: L’accecamento di Tiresia.  
                                                                                                                                                               
Apollonio Rodio: la biografia, il contesto storico culturale, le opere, la poetica.   

Testi dalle Argonautiche: 
Il proemio.                                                                                                                               
Il rapimento di Ila.                                                                                                                    
Il sogno di Medea.                                                                                                      
L’incontro di Medea con Giasone.                                                                            
L’uccisione di Apsirto 
                                                                                         
La poesia bucolica: Mosco e Bione 
Teocrito: la biografia, il contesto storico culturale, le opere, la poetica.      

Testi dagli Idilli: 
II: L’incantatrice.                                                                                                                   
VII, vv. 1 - 48: L’investitura poetica.                                                                                      
 XI: Il Ciclope.                                                                                                                                                            
XV: Gorgò e Prassinoa alla festa di Adone.  
                           
Il mimo: Eroda 
Testi: dai Mimiambi: III – Il maestro di scuola  
 
Il Fragmentum Grenfellianum: il lamento dell’Esclusa 
 
L’epigramma di età ellenistica: excursus storico e raccolte 
L’epigramma dorico – peloponnesiaco: 
Anite: A.P. VII, 190, I giocattoli di Mirò; VII, 649, Pietosa illusione; IX, 313, Invito al viandante. 
Nosside: A.P. V, 170, La cosa più dolce; VII, 718, Il mio nome è Nosside.  
Leonida di Taranto: A.P. VI, 302 Appello ai topi; VII, 506 Doppia sepoltura; VII, 472 Miseria umana; VII, 504 
Una morte atroce; VII, 715 Autoepitafio.  
L’epigramma ionico- alessandrino: 
Asclepiade di Samo: A.P. XII,46, Il male di vivere; V, 189, Il dardo di Afrodite; XII, 30, Breve il giorno; V 210, 
Nero è bello; V, 158, Avvertimento; V, 85, Avarizia. 
L’epigramma fenicio: 
Meleagro di Gadara: A:P. XII, 52, Il ragazzo e il mare; V, 165, Gelosia; V, 147, Fiori per Eliodora; VII, 476, In 
morte di Eliodora; V, 144, Il fiore più bello; V, 151, Contro le zanzare. 
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Filologia e scienza in età ellenistica: La nascita della filologia e la riflessione sulla lingua; la scuola filologica 
di Alessandria e i primi bibliotecari. La scuola di Pergamo. Le scienze matematiche ed astronomiche. Le scuole 
mediche. 
 
La storiografia di età ellenistica: gli storici di Alessandro e gli autori di cronache; la cosiddetta “storiografia 
tragica”; la storiografia locale ed utopistica. 
Polibio: la biografia, il contesto storico culturale, l’opera, il metodo di indagine storica. 
 
Testi: dalle Ιστωρίαι: Il proemio: Pragmaticità ed universalità dell’opera di Polibio. La teoria delle 
costituzioni. La costituzione romana. Neppure lo stato romano può evitare la decadenza. Il valico delle Alpi.  
La sconfitta di Canne. 
 
La letteratura dell’età greco-romana: il periodo storico; il tramonto del mondo antico; la conquista romana 
della Grecia e la crisi del III secolo; il cristianesimo e la παιδεία greca. 
La retorica: la retorica dopo il V sec. a.C.; asianesimo e atticismo; Apollodorei e Teodorei 
 
L’Anonimo del sublime:  
Testi: Le fonti del sublime. 
E’ preferibile una grandezza incostante o una mediocrità eccellente? Le cause della corrotta eloquenza. 
                                                                                                                                                                                     
La seconda sofistica 
Luciano: la biografia, il contesto storico, l’opera e la poetica. Testi: 
Dal due volte accusato: I filosofi, gente con la barba che parla sempre.                               
dai Dialoghi dei morti: Menippo nell’Ade. Fugacità della bellezza. dalla Storia vera: Omero dice la sua sulla 
questione omerica.    
                                                                   
Plutarco: la biografia, il contesto storico-culturale, le opere e il pensiero. 
Testi: 
Da Le Vite Parallele: Storia e biografia.                                                                                
La morte di Cesare.                                                                                                               
La morte di Cicerone.                                                                                                 
 Confronto tra Demostene e Cicerone.                                                                                  
Dai Moralia: La morte di Pan.                                                                                                                                                     
La storiografia e la letteratura scientifica ed erudita: Diodoro Siculo; Arriano; Cassio  
La filosofia dell’età greco – romana: Epitteto: Marco Aurelio.  
Il romanzo                                                                                                                                                                             
Longo Sofista. Dalle Vicende pastorali di Dafne e Cloe: Era l’inizio della primavera. I primi turbamenti di 
Cloe 
La novella milesia     
 

Classico: 
La tragedia: Sofocle, Edipo re: 
Prologo: vv. 1- 150  
I episodio: vv. 216 – 275 
IV stasimo: vv. 1186 – 1222 
II Kommos: vv. 1297 – 1398 
Epilogo: 1524 – 1530. 
Platone: i dialoghi filosofici. 
Dal Critone: Il discorso delle leggi  

          Il docente 
 

Prof.ssa Maria Antonella Dragotto 
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE: PROF.SSA MORABITO SANTA 

 

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

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
Nel corso dell’anno 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 di approfondimento, 
presentazioni multimediali, videoconferenze. 
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.   

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state di tipo diverso: si è fatto ricorso alle verifiche tradizionali, precisamente 
interrogazioni sul materiale trattato e verifiche scritte ovvero analisi di testi in prosa e in versi, 
trattazioni sintetiche, ed elaborati secondo la tipologia prevista anche in DAD.  

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Nel complesso la classe ha raggiunto positivamente gli obiettivi prefissi, pure con diverso grado di 
preparazione in relazione all’ impegno, all’ interesse e alla capacità di ciascun allievo. In linea con le 
indicazioni del Dipartimento di Italiano del Triennio del Liceo classico “G La Farina” tutti gli studenti 
della classe 3B, in maniera differenziata, hanno conseguito i seguenti obiettivi didattici:  
Conoscenze:  
Potenziamento del bagaglio lessicale e del linguaggio specifico della disciplina per la gestione della 
comunicazione scritta e orale.  
Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura dei canti del 
Paradiso dantesco.  
Conoscenza della letteratura italiana dal Romanticismo al secondo Novecento  
Conoscenza delle poetiche degli autori più significativi del periodo letterario che va da Manzoni al 
secondo Novecento  
Abilità:  
Produzione sia oralmente che per iscritto, di testi coerenti, coesi e di tipo personali  
Rielaborazione critica dei contenuti appresi.  
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Potenziamento della capacità di produrre testi strumentali utili allo studio di ogni disciplina 
(appunti, brevi sintesi, schemi, mappe concettuali).  
Competenze  
Acquisizione di solide competenze nella produzione scritta  
Lettura e corretta interpretazione di un testo, cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche 
gli aspetti linguistici e retorico-stilistici.  
Capacità di produrre collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, 
contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale. 
 
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 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività sia in DaD; sia in presenza. 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;( anche su classroom) 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. I contenuti del programma di 
letteratura italiana dell’ultimo anno si sono svolti come progettato ad inizio anno, adeguandole a 
anche alle nuove metodologie della didattica a distanza. La parte finale del programma riguardante 
l’Ermetismo e il Neorealismo, pertanto, non è stata approfondita per ragioni di tempo, ma ttraverso 
l’uso di schemi e mappe riassuntive che dessero agli alunni la possibilità di avere un quadro 
d’insieme del periodo trattato, pur senza il grado di approfondimento che era stato previsto in sede 
di Dipartimento e di programmazione iniziale. 
 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
TEMPO E MEMORIA 
La poetica della rimembranza in Leopardi; Il tempo misto della coscienza in Svevo; la concezione 
del tempo in E. Montale. 
 
Brani: 
Leopardi: "L'indefinito e la rimembranza", Zibaldone, [1744-1747]; [1987-1988]; [4426]; A Silvia. 
Italo Svevo, Il vizio del fumo e le ultime sigarette 
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E. Montale, Non recidere, forbice, quel volto; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale 
 
INFINITO, FINITO E LIMITE 
Streben e Sehnsucht nel Romanticismo: la tensione di Faust e la poetica del vago e dell’indefinito 
di Leopardi. La teoria del piacere di Leopardi. Trasumanar significar per verba non si porìa, Dante. 
 
Brani: 
Leopardi: "L'indefinito e la rimembranza", Zibaldone, [1744-1747]; [1987-1988]; [4426]; L’infinito. 
Manzoni, Il Cinque Maggio 
Pascoli: X agosto; Temporale; Il lampo; Il tuono 
Ungaretti, Mattina 
Dante, Paradiso, canto I 
 
LA NATURA 
La natura nel Romanticismo; la natura matrigna in Leopardi; la natura come intricata rete di 
simboli nel Simbolismo; la soggettività della natura in Pascoli; il panismo in Alcyone di D’Annunzio; 
il paesaggio come proiezione dello stato d’animo in Montale; 
 
Brani: 
A. Manzoni, Addio ai monti 
G. Leopardi: Dialogo della natura e di un islandese; Il passero solitario; A Silvia; Canto notturno di 
un pastore errante dell'Asia; La ginestra o fiore del deserto. 
C. Baudelaire, L’albatro; Corrispondenze  
G. Pascoli, Il gelsomino notturno; X agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre. 
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
G. Ungaretti, Sono una creatura 
E. Montale, Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
INFANZIA E POIESIS 
Il Fanciullino di Pascoli. La Concezione della poesia di Saba. Il Verismo e le sue tecniche di Verga. 
 
Brani: 
G. Verga, Rosso Malpelo 
G. Pascoli, L’eterno fanciullino che è in noi 
U. Saba, Mio padre è stato per me l’assassino 
 
IL MALE DI VIVERE 
Il male cosmico in Leopardi e Montale. L’incapacità di un’adesione fattiva alla vita: l’inettitudine 
nei personaggi di Italo Svevo; la precarietà dell’essere umano in Ungaretti. Il dolore in Saba. 
 
Brani: 
G. Leopardi: Dialogo della natura e di un islandese; Il passero solitario; L'infinito; A Silvia; Canto 
notturno di un pastore errante dell'Asia; La ginestra o fiore del deserto; Per approfondire 
"Leopardi e Schopenahuer", lettura critica di Francesco da Sanctis, 1858  
C. Baudelaire, C. Baudelaire, L’albatro 
L. Pirandello: Forma e vita; Mia moglie e il mio naso; Svevo, Il vizio del fumo e l’ultima sigaretta 
G. Ungaretti, Veglia; Fratelli; Sono una creatura; Mattina; Soldati 
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U. Saba, La capra  
E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho incontrato; Non chiederci la parola  
 
RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
L’opposizione alla “poesia dei morti” nel Romanticismo. Oppressori e oppressi in Manzoni. La 
resistenza contro il potere della Natura: il valore della solidarietà nella Ginestra di Leopardi. La 
sfiducia nel cambiamento nel verismo. Ribellione antiborghese nella scapigliatura. Nazionalismo e 
interventismo nel Futurismo, la guerra in Ungaretti.  
 
Brani: 
A.Manzoni, Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti; Cap. 1 dei Promessi Sposi; Addio Monti; Letture 
critiche “L'umorismo di Don Abbondio”, di Luigi Pirandello  
G. Leopardi, La ginestra o fiore del deserto 
E. Praga, Preludio  
C. Baudelaire, L’albatro 
A. Palazzeschi, Chi sono?; E lasciatemi divertire!  
S. Quasimodo, Uomo del mio tempo 
G. Ungaretti, Veglia; Fratelli; Sono una creatura; Mattina; Soldati  
 
EROS E AGAPE 
Il turbamento dell’eros in Pascoli; L’amore per la moglie in Montale. La carità di S.Francesco nell’XI 
canto del Paradiso. 
 
Brani: 
G. Pascoli, Il gelsomino notturno 
U. Saba, La scoperta dell’Eros nell’Ernesto. A mia moglie. 
E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
Dante, Paradiso, Canto XI 
 
RIVELAZIONE, SVELAMENTO E VERITÀ  
Il Santo Vero in Manzoni; le Operette morali e l’arido vero in Leopardi; naturalismo e verismo; 
ascolto e scoperta delle voci segrete dell’interiorità nel D’Annunzio “notturno”; il relativismo del 
teatro di Pirandello: il metateatro; verità e maschera in Pirandello; La verità in Sciascia. 
 
Brani: 
A. Manzoni, Lettera sul Romanticismo al Marchese Cesare Taparelli D’Azeglio 
G. Leopardi, Dialogo della natura e di un islandese; Cantico del gallo silvestre 
G. Verga, Rosso Malpelo; La roba; Il naufragio della Provvidenza 
S. Freud, l’io non è più padrone di se stesso  
L. Pirandello, Forma e vita; Mia moglie e il mio naso; Il treno ha fischiato 
G. Ungaretti, Il porto sepolto  
U. Saba, La poesia onesta; Mio padre è stato per me l’assassino  
E. Montale, Non chiederci la parola 
 
LAVORO, ENERGIA E FORZA VITALE 
Il lavoro in Verga. Energia e forza vitale in D’Annunzio. Il flusso vitale in Pirandello. Lo slancio vitale 
di Ungaretti. 
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Brani: 
G.Verga, Rosso Malpelo; La roba; Il naufragio della Provvidenza 
L. Pirandello, Forma e vita; Mia moglie e il mio naso;  
G. Ungaretti: Veglia; Fratelli; Mattina  
 
FLUSSO DI COSCIENZA E LIBERTÀ  
L’antieroe novecentesco e la soggettività della narrazione nel romanzo del Primo Novecento. La 
coscienza di Zeno e la psicanalisi; forma e vita in Pirandello; libertà di espressione e avanguardia. 
 
Brani: 
L. Pirandello, Forma e vita; Mia moglie e il mio naso 
A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire!  
Marinetti: il primo Manifesto 
 
COMUNICAZIONE E FORZA DELLA PAROLA 
La poetica dell’indefinito e del vago di Leopardi; lo stile di Ungaretti; IL Futurismo; la concezione 
della poesia in Ungaretti, Saba e in Montale. 
 
Brani: 
Leopardi, L'indefinito e la rimembranza. 
A.Palazzeschi, Lasciatemi divertire! Chi sono? 
S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 
G. Ungaretti, Il porto sepolto  
U. Saba, la poesia onesta  
E. Montale, Non chiederci la parola  
 
INTELLETTUALE E POTERE 
Il patriottismo di Manzoni, il conservatorismo di Verga (ideale dell’ostrica) e il pessimismo del 
verismo italiano, intellettuali e guerra; Montale e il suo tempo.  
 
Brani 
A. Manzoni, Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti 
G.Verga, Fantasticheria 
Dante, Paradiso, canto VI 
  G.Gentile, Manifesto degli intellettuali fascisti 
B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti 
 
INDIVIDUO E MASSA 
L’artista e la società: L’Albatro di Baudelaire. La scapigliatura e la polemica antiborghese. Il ritratto 
dell’esteta e la lontananza dalla massa volgare. D’Annunzio, il divo narcisista e il pubblico di massa  
 
Brani: 
E. Praga, Preludio  
C. Baudelaire, L’albatro 
G. D’Annunzio, Il ritratto dell’esteta; Il manifesto del superuomo 
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ALTRI CONTENUTI (fuori dai percorsi interdisciplinari): 
 
IL PRIMO OTTOCENTO  
ALESSANDRO MANZONI 
La poesia religiosa. Le tragedie e la poetica tragica. Le odi civili. L’epistolario (Lettre à Monsieur 
Chauvet e Lettera sul Romanticismo). Provvidenza e “provvida sventura”. I Promessi Sposi. La 
Pentecoste. L’Adelchi. Fra Cristoforo e Don Rodrigo. La Monaca di Monza. 
Brani: 
 
GIACOMO LEOPARDI 
Zibaldone. L’impegno civile leopardiano: la demolizione dei miti del progresso. Le fasi del 
pessimismo. I Canti. Le operette morali. Contro il Realismo romantico.  
Brani: La felicità non esiste. Il giardino del dolore. Dialogo di un venditore di almanacchi e un 
passeggere. Ultimo canto di Saffo. Manzoni e Leopardi a confronto. 
 
IL SECONDO OTTOCENTO  
La cultura ○ Il trionfo della scienza: l'età del Positivismo  
L'irrazionalismo di fine secolo. 
Brani: Marx ed Engels, Oppressi e Oppressori. 
 
IL NATURALISMO  
Una nuova poetica; Dal romanzo realista alla riflessione critica di Zola; Una prefazione manifesto. 
 
IL VERISMO  
Il modello naturalista nel contesto italiano; Verismo e Naturalismo a confronto  
 
GIOVANNI VERGA 
La produzione pre-verista. La produzione verista. Il teatro. Le tecniche narrative veriste. 
Manifesto del verismo verghiano; Malavoglia, abbandono di ‘Ntoni. 
 
IL DECADENTISMO 
Caratteri e confini temporali; Simbolismo ed Estetismo; temi e motivi del Decadentismo 
C. Baudelaire, Perdita dell’aureola; L’albatro; Corrispondenze. 
 
GIOVANNI PASCOLI  
Le principali raccolte poetiche; Gelsomino notturno; L’assiuolo. X Agosto. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Raccolte poetiche, le prime prove narrative, il periodo della bontà, i romanzi del superuomo, Le 
Laudi, il Notturno, il teatro. Pioggia nel pineto. 
 
ITALO SVEVO 
Le opere: inettitudine e malattia. Le influenze culturali: Schopenhauer e Darwin. La prefazione e il 
preambolo. Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”. Fuori dalla penna non c’è salvezza. La morte del 
padre. La vita attuale è inquinata alle radici. 
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LUIGI PIRANDELLO 
Novelle, romanzi, il teatro, L’umorismo. Segreto di una bizzarra vecchietta. Forma e vita. Una mano 
che gira una manovella. Il treno ha fischiato. Il fu Mattia Pascal. Svevo e Pirandello a confronto. 
 
IL POETA E LA POESIA NEL NOVECENTO 
Il Crepuscolarismo e il gusto dell’abbassamento 
 S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 
Il Futurismo 
A. Palazzeschi, Chi sono? E lasciatemi divertire! 
Cenni alle riviste di Primo Novecento 
Marinetti, il primo manifesto 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita, le opere, i grandi temi.  Il porto sepolto. Non gridate piu’. Veglia. Fratelli. Mattina. Soldati 
San Martino del Carso. 
 
UMBERTO SABA 
La vita, le opere, i grandi temi. La Capra. Amia Moglie. Mio padre e’ stato per me l”l’assassino”. La 
poesia onesta. La scoperta dell’eros. 
 
EUGENIO MONTALE 
La vita, le opere, i grandi temi. La Casa dei doganieri. Ossi di seppia. I Limoni. Meriggiare pallido e 
assorto. Non recidere forbice, quel volto. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
ERMETISMO  
S. Quasimodo, Ed è subito sera; Oboe sommerso; Uomo del mio tempo. Vento a Tindari. 
 
NEOREALISMO 
Definizione di un movimento. I principali nuclei tematici. Le forme letterarie. 
Elio Vittorini, I morti di Milano. 
Primo Levi, Liberazione. 
Vasco Pratolini, Noi eravamo contenti del nostro quartiere. 
 
LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO ‘900 
Oltre il Neorealismo. Tra Passato e Presente. Sperimentalismo Neoavanguardismo. 
Leonardo Sciascia, Vita e opere. Il vizio dell’omertà. 
 
DANTE ALIGHIERI, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII. XXXIII. 

 
Il docente  

                                                                                                                                       Santa Morabito  
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MATERIA: FILOSOFIA E STORIA 
 
DOCENTE: PROF.SSA PATRIZIA SALVATORE 

 

TESTI E MATERIALI: 
G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI, Nuovo Millennium, ed. La Scuola vol.3.  

RUFFALDI, P. CARELLI, U. NICOLA, La formazione filosofica. Storia, concetti e problemi della filosofia 

(Voll.2b, 3a e 3b), Loescher 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
Nell’ottica di una programmazione intra ed inter-disciplinare, considerando come filo conduttore di 
tutti gli argomenti svolti il tema “la transfinitudine esigenza originaria della natura umana”, sono 
stati affrontati i seguenti percorsi modulari comuni anche alle altre discipline: Tempo, coscienza e 
memoria; Infinito, finito e limite; Infanzia e poiesis; Il male di vivere e l’essere-per-la-morte; 
Resistenza ed opposizione; Eros e agape; Rivelazione, svelamento, verità; Lavoro, Energia e forza 
vitale; Flusso di coscienza e libertà; Intellettuale e potere; Individuo e massa; Comunicazione e forza 
della parola. 
In siffatto contesto la trattazione del modulo in storia “To what extent was the League of Nations a 
success?” con l’approccio CLIL, che metodologicamente adotta il cooperative learning e la lezione 
dialogica, è stato del tutto coerentemente funzionale all’impostazione metodologica di una 
didattica centrata sul discente, da me sempre più consapevolmente scelta. 
Ho usato, pertanto, il metodo, appunto, socraticamente dialogico della messa in discussione 
(‘ironia’) creativamente proficua (‘maieutica’) delle varie opinioni a confronto, attraverso la 
individuazione dei termini di ciascun problema, l’approntamento delle ipotesi di valutazione e la 
verifica della validità delle stesse, nella consapevolezza esperienziale che il processo di 
insegnamento-apprendimento debba essere concretamente inteso e compreso come rapporto di 
comune costruzione critica del sapere nella valorizzazione reciproca delle competenze dei docenti e 
di quelle potenziali dei discenti. Per quanto riguarda l’analisi delle opere degli autori e dei documenti 
storiografici, esemplificativamente, ho dato in classe puntualmente saggio dimostrativo di come 
possa e debba, in sede di studio autonomo, essere approfondito criticamente l’esame di una 
specifica tematica. Le lezioni si sono avvalse anche, di mezzi multimediali che, in una corretta 
fruizione dialogicamente guidata, hanno consentito, per la loro efficacia audiovisiva, di coinvolgere 
maggiormente i giovani, interessandoli, innanzi tutto con una adeguata ‘provocazione’, perseguita 
dialetticamente (tesi-antitesi-sintesi). Ampio è stato l’uso di esercitazioni e di dibattiti in gruppi, al 
momento opportuno aperti al contesto classe, tali da abituare i discenti alla problematizzazione 
delle difficoltà ed alla ricerca, in situazione, della risoluzione concretamente operativa di esse. 
Anche attraverso la DAD ho mantenuto lo stesso approccio, utilizzando la funzione delle ‘rooms’ per 
i vari gruppi.  
A tale scopo, lo studio della storia e della filosofia è stato condotto sempre in rapporto all’esame 
delle manifestazioni di vita quotidiana, per sollecitare i giovani a riflettere esperienzialmente sulla 
valenza culturale, sociale ed etico-religiosa, delle due discipline in funzione della promozione della 
loro identità personale e comunitaria, fisica, psichica e spirituale. Da parte mia si è cercato di fare 
cogliere la validità della tesi secondo la quale esse possono dare, se bene studiate, intese e 
comprese, un contributo insostituibile alla ricerca di risposte, sempre meno inadeguate, alle 
fondamentali domande esistenziali, che ciascun uomo nella quotidianità, implicitamente o 
esplicitamente, si pone.  
In tal senso, l’educazione civica è stata considerata la sintetica finalità trasversale del mio 
insegnamento, mirata, cioè, al pieno esercizio delle libertà civili e politiche in una convivenza 
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autenticamente democratica, da cogliere e considerare in un orizzonte di umanità sempre più 
multietnica, interculturale e interreligiosa. Pertanto, tutti i contenuti storico-filosofici sono stati 
trattati sempre in relazione ad argomenti di attualità e ai problemi (bisogni ed esigenze) della 
comunità nazionale ed internazionale, alla luce dei princìpi della Costituzione della nostra 
Repubblica, di quella europea, nonché, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

 

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le varie verifiche (interrogazione ‘dialogica’, questionari scritti, trattazioni sintetiche, preparazione 
di dibattiti, saggi, simulazioni del colloquio di esame) sono state occasione di approfondimento delle 
tematiche trattate in sede di lezione e, quindi, di chiarificazione continua e progressiva degli 
immancabili nodi problematici. Dette verifiche, in quanto formative, oltre che informative dei livelli 
raggiunti, hanno avuto l’imprescindibile funzione di adeguare sempre più efficacemente la mia 
azione, nell’esercizio della funzione docente, al processo di graduale e progressivo apprendimento 
da parte dei giovani. 
La valutazione ha avuto come criteri base, in sintonia con quelli deliberati in collegio dei docenti, sia 
il grado di interesse e partecipazione dialogica all’attività didattica ed educativa, sia l’impegno nella 
progressiva acquisizione critica e conseguente esposizione chiara e distinta dei contenuti disciplinari 
in relazione ai livelli di partenza personali e comunitari dei singoli allievi. 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. 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO   
Gli argomenti sono stati ripresi con modalità diverse, organizzando, come ho già evidenziato, anche 
specifiche attività per gruppi di studenti e re-introducendo i temi con differenti approcci 
motivazionali e diverse strategie didattiche rispetto a quelli già usati. Sono stati assegnati anche 
esercizi differenziati a casa e in classe agli studenti in difficoltà. Non sono mancati saggi in classe di 
come si studia a casa, valide anche per chi avendo già compreso l’argomento può però così meglio 
approfondirlo e, quindi, ancora più creativamente assimilarlo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 
FILOSOFIA 
Obiettivi specifici e trasversali  
- Conoscenza degli itinerari filosofici individuati, cercando di far approfondire comparativamente 
termini e concetti acquisiti nello studio della storia del pensiero umano, al fine di fare intendere e 
comprendere che gli stessi termini e i medesimi concetti, presenti nelle opere dei vari autori, 
possono avere accezioni e significati diversi nelle singole correnti di pensiero, in relazione alle 
diverse weltanschauung;  
- Acquisizione di una migliore capacità di ‘ascolto’ nei confronti degli autori (in particolare di quelli 
di cui è stato possibile prendere in esame passi delle loro opere) attraverso la esposizione delle loro 
tesi e la ricostruzione delle argomentazioni addotte a sostegno di esse; 
- Messa in discussione dialettica delle diverse risposte date dai filosofi ad alcuni puntuali essenziali 
temi e problemi filosofici, colti e considerati nel loro significato storico-culturale. 
Abilità: 
- contestualizzare gli autori e i temi 
- focalizzare e sintetizzare il significato di un passo attraverso anche la rappresentazione grafica con 
mappe concettuali 
- individuare temi e problemi riconoscendone gli elementi essenziali 
- individuare, ricostruire e trasferire le argomentazioni contenute nei testi 
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- produrre testi argomentativi 
- comprendere le peculiarità delle varie modalità espressive e degli stili degli autori mettendoli a 
confronto  
Competenze 
- esercizio del giudizio critico ovvero  
- ad elaborare strategie risolutive autonome mirate all’approfondimento e alla discussione 
razionale; 
- atteggiamento di ascolto attivo e di rispetto concreto dell’altro; 
- acquisizione personale e autonoma di valori, idee, atteggiamenti e comportamenti etico-religiosi, 
efficacemente validi e funzionali per la crescita singolarmente comunitaria nelle odierne democrazie 
 
STORIA 
Obiettivi specifici e trasversali 
-Acquisizione di termini e corrispettivi concetti storiograficamente adeguati in rapporto agli specifici 
contesti storico-culturali; 
- Comprensione degli eventi attraverso una conoscenza più appropriata degli strumenti della ricerca 
storica (fonti e documenti storiografici), al fine di conoscere le cause e gli effetti dei fatti storici presi 
in esame (dagli ultimi decenni dell’800 al presente ‘postmoderno’), considerati e valutati da un punto 
di vista antropologico integrale (geofisico, geopolitico, socioeconomico, culturale, giuridico, morale 
e religioso);  
- Acquisizione di una più adeguata capacità di valutazione di fatti ed eventi storici. 
Abilità 
- Leggere e analizzare le differenti fonti storiche;  
- Riconoscere e utilizzare le strategie argomentative adottate nel sostenere le tesi nella ricerca 
storiografica; 
- Utilizzare adeguatamente il lessico specifico usato in rapporto agli specifici contesti storico-
culturali; 
- Collocare gli eventi storici secondo le coordinate spaziotemporali e l’uso appropriato dei connettivi 
logici di narrazione dei fatti; 
- Comprendere i cambiamenti in relazione a usi, abitudini, vivere quotidiano in rapporto anche alla 
propria esperienza personale; 
- Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione socio-economica; 
- Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole dello stato in rapporto alla 
propria esperienza personale; 
Competenze 
- Valutare criticamente fatti ed eventi storici ovvero 
- Saper comprendere criticamente il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
sincronica (attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali) e diacronica (attraverso il 
confronto tra epoche) 
- Rispettare consapevolmente, traducendoli in abiti virtuosi di atteggiamento e comportamento, le 
regole a tutela della persona, della società e dell’ambiente.  
Obiettivi minimi (Storia e filosofia) 
- conoscere i contenuti fondamentali delle discipline; 
- saper contestualizzare; 
- saper esporre in maniera coerentemente accettabile. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 
Contenuti specifici di FILOSOFIA 
 
DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO 
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé - l’idealismo 
Hegel: i capisaldi del sistema - la Fenomenologia dello Spirito  
Intersezioni: A. Manzoni, La diritta è mia 
 
LA CRITICA DELLA RAGIONE HEGELIANA 
Il contesto storico-culturale – oltre l’idealismo: destra e sinistra hegeliana 
Testi: Ricoeur, I maestri del sospetto; Freire, La coscienza dell’uomo tra transitività naturale e critica 
Feuerbach: La religione come alienazione dell’uomo 
Testi: L’alienazione religiosa 
Marx: Il Materialismo storico – La scienza economica: il Capitale – La politica: la rivoluzione e la 
dittatura del proletariato 
Testi: Marx: Il lavoro estraniato       
Schopenhauer: le radici culturali del sistema – il mondo come volontà e rappresentazione – Le vie 
della liberazione dal dolore  
Testi: La morte come orizzonte della vita  
Kierkegaard: una filosofia dell’esistenza – gli stadi dell’esistenza – il singolo e il sentimento del 
possibile - l’angoscia- disperazione e fede 
Testi: Vita estetica e vita etica; il seduttore: di desiderio in desiderio; l’amore coniugale come simbolo 
della vita etica; 
 
IL POSITIVISMO 
Il contesto storico-culturale – i caratteri generali  
Testi: Comte, La legge dei tre stadi 
Kolakowski, Le regole del Positivismo 
 
LA FILOSOFIA DELLA CRISI 
Il contesto storico-culturale – la reazione al positivismo: lo spiritualismo 
Bergson: Lo spirito oltre la scienza – Tempo e memoria – lo slancio vitale – istinto, intelligenza e 
intuizione – società, morale e religione  
Testi: Il riso (lettura integrale) 
Intersezioni: Proust, les petites madeleines; Monet, La cattedrale di Rouen; Chagall, Io e il villaggio; 
Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard. 
Nietzsche: la demistificazione delle illusioni della tradizione - la tragedia quale sintesi dialettica di 
apollineo e dionisiaco – storia e vita – la morale e il metodo genealogico – l’Oltre uomo e l’eterno 
ritorno – la concezione della verità 
Testi: Osserva il gregge; Le due morali dei signori e degli schiavi; le tre metamorfosi dello spirito, la 
visione prospettica della verità 
Intersezioni: Guccini, Dio è morto; Leopardi, “O greggia mia che posi, oh te beata” 
POPPER. UNA NUOVA DEFINIZIONE DI SCIENZA: La concezione scientifica e politica 
Testi: I vantaggi della democrazia 
 
L’ESISTENZIALISMO         
Caratteri generali - L’esistenzialismo come ‘atmosfera’ e ‘ filosofia’ 
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Intersezioni: O. Pepe, Sisifo 
 
HEIDEGGER         
Il contesto storico-culturale – il senso dell’essere – Essere e tempo (autenticità e inautenticità) -  
Testi: L’opera d’arte-come-messa-in opera-della-verità 
Intersezioni: Van Gogh, Un paio di scarpe 
 
JASPERS           
La doppia angoscia di fronte alla morte 
 
LA RIFLESSIONE CRITICA SU POLITICA E SOCIETÀ (excursus antologico) 
Testi: Maritain, Il valore della persona umana; Per una politica autenticamente democratica 
Popper, I vantaggi della democrazia; i problemi della civiltà attuale e l’uso critico della ragione 
Horkheimer-Adorno, Un’analisi critica della società capitalistica; il canto delle sirene 
Arendt, La dimensione dialogica nella democrazia greca 
 
GLI SVILUPPI NOVECENTESCHI DELLA FILOSOFIA MARXISTA 
Il materialismo dialettico sovietico: Lenin; il marxismo italiano: Gramsci 
Testi: Gramsci, L’intellettuale organico 
 
Contenuti specifici di STORIA 
 
MODULO introduttivo: L’Italia nell’età della sinistra  
FONTI E STORIOGRAFIA: 
L. Franchetti, La Sicilia nel 1876: clientele e mafia 
 
MODULO 1: L’ALBA DEL ‘900 
La società di massa 
Le illusioni della belle époque 
L’età giolittiana 
FONTI E STORIOGRAFIA: 
H. Ford, La catena di montaggio 
G. L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse 
G. Giolitti, Il nuovo corso della politica interna italiana 
F. Barbagallo, Libertà al nord, repressione al sud 
G. Salvemini, Il ministro della malavita 
A. Del Boca, Obiettivo: la Libia 
Intersezioni iconiche: Pellizza da Volpedo, Il quarto stato, Il doppio volto di Giolitti 
MODULO 2: GUERRA E RIVOLUZIONE 
La I guerra mondiale 
La rivoluzione russa 
To what extent was the League of Nations a success? (Clil) 
Il I dopoguerra    
L’Italia tra le due guerre: il fascismo                          
FONTI E STORIOGRAFIA: 
A.Gibelli, Il soldato-massa 
H. Barbusse, Il fuoco: cronaca di una trincea 
Gentile-Ronga (a cura di), Lenin ha tradito Marx?   
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R. Pipes, Il terrore rosso   
Gentile-Ronga (a cura di), La fotografia al servizio della propaganda     
N. Bobbio, L’utopia capovolta         
Sources CLIL: Cartoons: Overweighted”, “The gap in the bridge”, “The conference excuses itself”; 
“The doormat”, “Self-portrait” 
Dibattito storiografico: I trattati di Parigi furono un fallimento? 
(tesi di Hobsbawm e Mazower a confronto) 
B. Mussolini, Il Programma di San Sepolcro      
B. Mussolini, Il discorso del bivacco      
B. Mussolini, Il discorso del 3 gennaio 1925      
Professori contro il regime e il giuramento di fedeltà al regime fascista 
La resistenza di Violet Gibson (articolo pubblicato su The Vision) 
 
MODULO 3: LA CRISI DEL 1929 (Clil)   
FONTI E STORIOGRAFIA: 
Lo stile di vita americano 
F. D. Roosevelt, Il New Deal 
Johnson, Il dopoguerra conservatore degli USA 
 
MODULO 4: TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA 
La Germania tra le due guerre: il nazismo 
Il mondo verso la guerra (excursus) 
La II guerra mondiale (excursus) 
FONTI E STORIOGRAFIA: 
Intersezioni: Picasso, Guernica; Mirò, Aiutate la Spagna, Immobili sotto la pioggia, ovvero la politica 
debole dell’appeasement 
Dibattito storiografico: la rivoluzione bolscevica fu la causa del nazismo? 
- E. Nolte, Il nazismo fu una reazione al bolscevismo     
- B. Bongiovanni, Fu il nazismo a favorire l’espansione del comunismo  
A. Hitler, Il programma del partito nazionalsocialista 
I. Kershaw; Hitler e l’unicità del nazismo 
P. Mieli, Il patto scellerato        
V. Pisanty, Abusi di memoria        
R. Pupo, Le foibe e l’esodo: un’eredità del fascismo?      
Dibattito storiografico: Revisionismo e Resistenza 
(Tesi di Cofrancesco, De Bernardi e Viroli a confronto)      
 
MODULO 5 L’ITALIA REPUBBLICANA: dalla ricostruzione agli anni di piombo nel contesto 
geopolitico della guerra fredda (excursus)     
FONTI E STORIOGRAFIA: 
Pizzorusso, Il valore fondamentale della Costituzione      
Scuola di Barbiana, Il ’68 di Don Milani        

Il docente  
Patrizia Salvatore 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
DOCENTE: PROF.SSA DANIELA NOVI  

 

TESTI E MATERIALI: 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, ‘Performer Heritage’ 1 From the Origins to the Romantic Age 
Zanichelli 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, ‘Performer Heritage’ 2 From the Victorian Age to the Present Age 
Zanichelli 
Sono stati utilizzati PowerPoint per la presentazione degli autori e dei periodi letterari. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
L’attività didattica si è svolta utilizzando un approccio di tipo comunicativo, basandosi su lezioni 
frontali, strumenti multimediali, discussioni ed esercitazioni. Il più delle volte si è partiti dalla lettura 
dei testi per individuare gli aspetti peculiari dell’autore e per contestualizzarne la personalità e 
l’opera nel relativo periodo storico. Sono state inoltre messe a confronto tematiche di autori diversi 
al fine di evidenziare elementi comuni o differenze. 
Per l’alunna con DSA sono state utilizzate le strategie individuate e articolate nel PDP elaborato dal 
Consiglio di Classe. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state utilizzate per valutare la capacità di rispondere coerentemente al tema 
proposto, la padronanza della lingua, la scioltezza espositiva, la capacità di operare un’analisi critica 
del testo letterario, di rielaborare i contenuti appresi, di trarre conclusioni personali sul testo e di 
discuterne le tematiche operando collegamenti all’interno della disciplina o con altre discipline 
studiate. Sono stati inoltre considerati i progressi compiuti in riferimento ai livelli di partenza e ai 
singoli obiettivi da raggiungere, la partecipazione in classe e la costanza nell’impegno. 
Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati i seguenti:   
prove orali: esposizione degli argomenti letterari, analisi dei testi 
prove scritte: domande a risposta aperta, analisi di testi, comprensione di testi (anche in 
preparazione alle prove INVALSI). 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
E’ stato effettuato un periodo di pausa didattica all’inizio del pentamestre, durante il quale sono 
stati approfonditi i contenuti già presentati. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Pur se con un diverso grado di preparazione, la classe mostra di avere complessivamente raggiunto 
gli obiettivi prefissati.  
Conoscenze 
acquisire un’adeguata competenza comunicativa; 
approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua oggetto di studio e in particolare nell’ambito 
letterario e sociale; 
conoscere le caratteristiche delle correnti e dei movimenti letterari dal Romanticismo all’età 
moderna, nonché il percorso letterario dei principali autori trattati. 
Abilità 
approfondire e consolidare le competenze linguistiche; 
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analizzare il pensiero di alcuni autori significativi con riferimento al periodo storico e culturale; 
rielaborare i contenuti ed esporli in forma orale e scritta, utilizzando un lessico appropriato e un 
linguaggio formalmente corretto; 
riflettere sulle caratteristiche formali dei testi per raggiungere un accettabile livello di padronanza 
linguistica; 
utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per fare ricerche e 
approfondire argomenti di varia tipologia. 
Competenze 
acquisire un’adeguata competenza comunicativa; 
riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la lingua straniera; 
riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà del paese di cui si studia la 
lingua; 
utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 
comunicare. 

 

VALUTAZIONE 
 Per la valutazione è stato tenuto in considerazione il percorso individuale, l’interesse, la partecipazione 
al dialogo educativo, l’impegno sia in classe che a casa e i progressi rispetto al livello di partenza. 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate dal Dipartimento. 

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

THE ROMANTIC AGE 

A new sensibility 

Romantic poetry 
 

WILLLIAM WORDSWORTH 

‘My heart leaps up’ 
‘Daffodils’ 
‘A certain colouring of imagination’ (from the Preface to ‘Lyrical Ballads’) 
 

JOHN KEATS 

‘Ode on a Grecian Urn’ 
 

THE VICTORIAN AGE 

The Victorian compromise 

The Victorian novel 
Aestheticism and Decadence 
 

CHARLES DICKENS 

Oliver Twist - ‘Oliver wants some more’ 
Hard Times – ‘Mr Gradgrind’ 
 

EMILY BRONTE 

Wuthering Heights – ‘Catherine’s Ghost’ 
 

HERMAN MELVILLE 

Moby-Dick – ‘The whiteness of the whale’ 
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ROBERT LOUIS STEVENSON 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde -  ‘Jekyll’s experiment’ 
 

OSCAR WILDE 

The Picture of Dorian Gray – ‘Dorian’s death’ 
 

THE MODERN AGE 

The age of anxiety 

The modern novel 
The stream of consciousness 
 

THE WAR POETS 

Rupert Brooke – ‘The Soldier’ 
Wilfred Owen – ‘Dulce et Decorum Est’ 
Sigfried Sassoon – ‘Glory of Women’; ‘They’ 
 

JOSEPH CONRAD  
Heart of Darkness – ‘The horror’ 
 

JAMES JOYCE 

Dubliners – ‘Eveline’ 
 

GEORGE ORWELL 
Animal Farm – ‘Old Major’s speech’ 

Nineteen Eighty-Four - ‘Big Brother is watching you’ 

Contenuti relativi ai percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
Tema prescelto: Tempo e memoria 
Contenuti disciplinari: The subjective perception of time in James Joyce 
 
Tema prescelto: Infinito, finito e limite  
Contenuti disciplinari: The double nature of human beings in Stevenson’s ‘Dr Jekyll and Mr Hyde’ 
 
Tema prescelto: La Natura 
Contenuti disciplinari: The goodness of Nature in Wordsworth; The conflict between man and 
nature in Melville’s ‘Moby-Dick’ 
 
Tema prescelto: Infanzia e Poiesis 
Contenuti disciplinari: Excellence of the child in William Wordsworth; Good children and 
hypocritical adults in Dickens 
 
Tema prescelto: Mal di vivere e mortalità 
Contenuti disciplinari: Transience of human life and immortality of art in Keats 
 
Tema prescelto: Resistenza e opposizione 
Contenuti disciplinari: The revolt of animals in ‘Animal Farm’ by Orwell 
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Tema prescelto: Eros e Agape 
Contenuti disciplinari: Purity and destructiveness of love in Emily Bronte’s ‘Wuthering Heights’ 
 
Tema prescelto: Rivelazione, svelamento e verità 
Contenuti disciplinari: Brutality of colonialism in Joseph Conrad 
 
Tema prescelto: Flusso di coscienza e libertà 
Contenuti disciplinari: The stream of consciousness in James Joyce 
 
Tema prescelto: Intellettuale e potere 
Contenuti disciplinari: A warning against totalitarianism: ‘Nineteen Eighty-Four’ by Orwell 
 
Tema prescelto: Individuo e massa 
Contenuti disciplinari: ‘Big Brother’ controls people’s lives in Orwell’s ‘Nineteen Eighty-Four’ 
 
Tema prescelto: Comunicazione e forza della parola 
Contenuti disciplinari: The use of ‘Newspeak’ in Orwell’s ‘Nineteen Eighty-Four’ 
 
Tema prescelto: Lavoro, energia e forza vitale 
Contenuti disciplinari: Work and alienation in the Victorian age 
 

 
          Il docente   
                     Daniela Novi 
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MATERIA: MATEMATICA 
 
DOCENTE: PROF. GIOVANNI RAPISARDA 

 

TESTI E MATERIALI: 
 Testo in adozione: Bergamini – Trifone – Barozzi -  Matematica. Azzurro con tutor – vol. 5 – 
              Zanichelli  
 Appunti vari sviluppati dal docente 
 Internet e youtube  
 Uso del software Geogebra 

Lim 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
 
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 partecipate, esercitazioni pratiche con risoluzione di esercizi e test, presentazioni 
multimediali. 
Allo scopo di favorire una comprensione più profonda dei contenuti e un lavoro interdisciplinare 
(soprattutto con la matematica, ma anche con altre discipline), si è proceduto inoltre non solo 
seguendo la scansione cronologica, ma anche, quando è stato opportuno, per tematiche.  
 
VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
La valutazione del processo formativo, effettuata tramite sia verifiche scritte con risoluzione di 
esercizi tradizionali, sia a verifiche con quesiti a risposta aperta che interrogazioni orali, è stata 
condotta, come previsto dalla programmazione disciplinare di Istituto e dalla programmazione 
personale, cercando di verificare i seguenti obiettivi della valutazione, leggermente differenziati 
rispetto alla metodologia di verifica. 
Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
- correttezza delle risposte 
- conoscenza degli argomenti trattati 
- abilità nella sintesi, e nel procedere con metodo e consequenzialità logica 
- esposizione linguisticamente corretta, con adeguatezza lessicale al gergo della disciplina 
- elaborazione personale 
- collegamenti tra differenti elementi di conoscenza. 
 
Per la valutazione orale si è tenuto conto di diversi elementi: 
 
- conoscenza dei contenuti studiati 
- capacità di organizzare un discorso coerente ed organico usando il linguaggio appropriato 
alla disciplina 
- capacità di collegamenti intradisciplinari 
 
Il livello minimo richiesto per la sufficienza è stato così determinato: 
 
- corretta conoscenza dei dati basilari dei contenuti svolti nella disciplina 
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- sufficiente correttezza e proprietà nell’uso del linguaggio specifico 
 
La valutazione gradualmente superiore alla sufficienza, è stata attribuita sulla base dei seguenti 
indicatori 
- sempre più adeguata conoscenza dei contenuti studiati 
- uso sempre più adeguato del lessico specifico della disciplina; 
In quanto l’attività scolastica è stata effettuata sia in modalità in presenza, che in modalità di 
didattica a distanza su piattaforma istituzionale Google Meet, per l’attribuzione dei voti sono stati 
considerati i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
Per quanto riguarda le attività a distanza, Le verifiche sono state effettuate su Google Classroom 
con prove che gli alunni dovevano consegnare a scadenze definite e risoluzione di tests a risposta 
multipla su Socrative. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno sono state attuate è stato effettuato, qualora ne fosse necessario, il sostegno in 
itinere, in relazione alle difficoltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Le problematiche della didattica on line hanno comunque permesso uno sviluppo dei contenuti 
disciplinari abbastanza completo sia in termini quantitativi che qualitativi: sono state sviluppate 
tutte le tematiche previste in sede di programmazione disciplinare in modo da fornire agli alunni un 
discreto bagaglio di conoscenze, sviluppare le loro abilità, e riuscire a far raggiungere agli allievi a 
vari livelli le competenze previste in sede di programmazione disciplinare. 
Nel complesso la classe, avuta in continuità didattica sin dal 4° ginnasio in entrambe le discipline, 
mostra di avere raggiunto le competenze e gli obiettivi prefissati, pure se con un diverso grado di 
preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità e all’interesse di ciascun 
allievo. Gli alunni, in generale, hanno compreso l’importanza del rigore logico, formale, linguistico 
ed espositivo ed hanno, altresì, imparato ad utilizzare procedure e tecniche di calcolo per risolvere 
problemi matematici con razionalità e logica. Vi sono alunni che hanno mostrato un discreto/ 
buono/ottimo livello di approfondimento nello studio sia delle tematiche disciplinari che 
interdisciplinari. alcuni alunni invece si sono limitati ad uno studio poco approfondito dei contenuti, 
raggiungendo ad un livello sufficiente le competenze previste. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza dei concetti di analisi matematica e delle varie procedure che portano all’analisi e allo 
studio completo di una funzione di variabile reale 
 
COMPETENZE E ABILITA’ 
- Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica  
- Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
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- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l'ausilio di interpretazioni grafiche, usando anche gli strumenti di calcolo e applicazioni di tipo 
informatico 
- Saper studiare una funzione in tutte mettendo in evidenza tutte le sue proprietà e 
caratteristiche e disegnare il relativo grafico (utilizzando il software grafico Geogebra) 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità̀ educative dell’Istituto, vale 
a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, 
disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i 
docenti.  

 

ELENCO DEI CONTENUTI 
 

1) Le funzioni di variabile reale 

 
✓ classificazione delle funzioni 

✓ il dominio di una funzione (funzioni polinomiali, razionali fratte, esponenziali, logaritmiche, 

irrazionali) 

✓ le intersezioni con gli assi 

✓ la positività di una funzione 

✓ eventuale presenza di simmetrie (funzioni pari e dispari) 

✓ grafico probabile di una funzione 

 

2) I limiti 

 
✓ gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, punti isolati e punti di 

accumulazione 

✓ limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito (1° caso) 

✓ limite finito di una funzione per x che tende ad infinito (2° caso) 

✓ limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito (3° caso) 

✓ limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito (4° caso) 

 

3) Calcolo di limiti 

 
✓ limite della somma algebrica di due funzioni (solo definizione) 

✓ limite del prodotto di due funzioni (solo definizione) 

✓ limite della potenza (solo definizione) 

✓ limite del quoziente di due funzioni (solo definizione) 
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✓ calcolo di un limite per x che tende ad un valore finito e infinito 

✓ limite sinistro e destro 

✓ limiti di funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte irrazionali, esponenziali e logaritmici 

che non presentano indeterminazioni 

✓ le forme indeterminate nel calcolo dei limiti; caso 0/0, caso 0 per infinito, caso infinito 

/infinito 

✓ limiti notevoli di funzioni esponenziali e logaritmiche 

✓ infinitesimi e infiniti 

✓ calcolo di limiti mediante confronto tra infinitesimi e infiniti 

 

4) Le funzioni continue, i punti di discontinuità e gli asintoti 

 
✓ la continuità di una funzione 

✓ punti di discontinuità (generalità) 

✓ punti di discontinuità di 1° specie 

✓ punti di discontinuità di 2° specie 

✓ punti di discontinuità di 3° specie (buco della funzione)) 

✓ asintoti verticali 

✓ asintoti orizzontali 

✓ asintoti obliqui 

✓ funzioni definite a tratti 

✓ continuità di funzioni definite a tratti dipendenti da uno più parametri 

 

4) La derivata di una funzione 

✓ Il rapporto incrementale di una funzione 

✓ la derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale 

✓ derivate fondamentali   

✓ Teoremi sul calcolo della derivata (somma, prodotto, reciproco, quoziente) 

✓ Derivata di funzioni composte 

✓ significato geometrico della derivata 

✓ derivata sinistra e destra 

✓ teorema sulla continuità e sulla derivabilità 

✓ dominio della derivata prima 

✓ punti di non derivabilità  
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✓ Punti di discontinuità di 1° specie della derivata: i punti angolosi  

✓ Punti di discontinuità di 2° specie della derivata: le cuspidi e i flessi a tangente verticale  

✓ Punti di partenza e di arresto di una funzione 

✓ Teorema di Fermat, di Rolle e di Lagrange (solo definizioni) 

✓ Studio del segno della derivata prima (crescenza e decrescenza di una funzione) 

✓ Teorema De L'Hopital (definizione e applicazioni) 

✓ punti estremali di una funzione: punti di massimo e minimo relativo e flessi a tangente 

orizzontale 

✓ studio del segno della derivata prima per individuare la natura dei punti estremali 

✓ derivate di ordine superiore al primo (in particolare la derivata seconda) 

✓ studio del segno della derivata seconda 

✓ concavità verso l’alto e verso il basso di una funzione 

✓ flessi a tangente obliqua 

✓ metodo delle derivate di ordine superiore per individuare la natura dei punti estremali 

✓ Applicazioni della derivata nelle varie scienze (fisica, biologia, economia, etc.) come 

velocità di variazione nel tempo di una grandezza e come velocità di variazione di una 

grandezza in funzione di un'altra. 

 

5) Studio completo di funzione 

✓ lo studio completo di una funzione (si studieranno funzioni polinomiali e funzioni razionali 

fratte, funzioni irrazionali, funzioni esponenziali e logaritmiche (dominio, simmetrie, 

positività, discontinuità e eventuali asintoti verticali, orizzontali o obliqui, comportamento 

all'infinito, massimi e minimi relativi, flessi a tangente obliqua e/o orizzontali, punti di 

discontinuità della funzione e della derivata prima) 

 

 
 
 

Il docente  
Giovanni Rapisarda 
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MATERIA: FISICA 
 
DOCENTE: PROF. GIOVANNI RAPISARDA 

 

TESTI E MATERIALI: 
Testo in adozione: Parodi-Ostili-Mochi Onori. Il racconto della Fisica Volume III - Linx  
- Appunti vari sviluppati dal docente 
- Internet e youtube  
- Lim 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
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 partecipate, esercitazioni pratiche con risoluzione di esercizi e test, presentazioni 
multimediali. Allo scopo di favorire una comprensione più profonda dei contenuti e un lavoro 
interdisciplinare (soprattutto con la matematica, ma anche con altre discipline), si è proceduto 
inoltre non solo seguendo la scansione cronologica, ma anche, quando è stato opportuno, per 
tematiche.  

 

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione del processo formativo, effettuata tramite sia verifiche scritte con risoluzione di 
esercizi tradizionali, sia a verifiche con quesiti a risposta aperta che interrogazioni orali, è stata 
condotta, come previsto dalla programmazione disciplinare di Istituto e dalla programmazione 
personale, cercando di verificare i seguenti obiettivi della valutazione, leggermente differenziati 
rispetto alla metodologia di verifica. 
Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
- correttezza delle risposte 
- conoscenza degli argomenti trattati 
- abilità nella sintesi, e nel procedere con metodo e consequenzialità logica 
- esposizione linguisticamente corretta, con adeguatezza lessicale al gergo della disciplina 
- elaborazione personale 
-collegamenti tra differenti elementi di conoscenza. 
 
Per la valutazione orale si è tenuto conto di diversi elementi: 
- conoscenza dei contenuti studiati 
- capacità di organizzare un discorso coerente ed organico usando il linguaggio appropriato alla 
disciplina 
- capacità di collegamenti intradisciplinari 
 
Il livello minimo richiesto per la sufficienza è stato così determinato: 
-corretta conoscenza dei dati basilari dei contenuti svolti nella disciplina 
-sufficiente correttezza e proprietà nell’uso del linguaggio specifico 
 
 
La valutazione gradualmente superiore alla sufficienza, è stata attribuita sulla base dei seguenti 
indicatori: 
- sempre più adeguata conoscenza dei contenuti studiati 
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-uso sempre più adeguato del lessico specifico della disciplina; 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
Le verifiche sono state effettuate su Google Classroom con prove che gli alunni dovevano 
consegnare a scadenze definite e risoluzione di tests a risposta multipla su Socrative.  
 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno sono state attuate è stato effettuato, qualora ne fosse necessario, il sostegno in 
itinere, in relazione alle difficoltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Le problematiche della didattica on line hanno comunque permesso uno sviluppo dei contenuti 
disciplinari sufficientemente ampio in termini quantitativi, anche se non totalmente completo: sono 
state sviluppate varie tematiche interdisciplinari e altri contenuti in modo da fornire agli alunni un 
discreto bagaglio di conoscenze, sviluppare le loro abilità, e riuscire a far raggiungere agli allievi a 
vari livelli le competenze previste in sede di programmazione disciplinare. 
Nel complesso la classe mostra di avere raggiunto le competenze e gli obiettivi prefissati, pure se 
con un diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità e 
all’interesse di ciascun allievo. Ci sono coloro che hanno mostrato un discreto, buono, ottimo livello 
di approfondimento nello studio sia delle tematiche disciplinari che interdisciplinari, altri alunni 
invece si sono limitati ad uno studio poco approfondito dei contenuti, raggiungendo ad un livello 
sufficiente le competenze previste. 
CONOSCENZE 
- Osservazione e conoscenza dei fenomeni fisici studiati e delle leggi fisiche che li regolano 
COMPETENZE E ABILITA’ 
- Riuscire a comprendere e decodificare il testo di fisica riuscendo a cogliere l’elemento o gli 
elementi fondamentali del discorso. 
- Saper esporre con un certo rigore utilizzando un linguaggio appropriato alla disciplina, e 
cercare di effettuare collegamenti tra le conoscenze acquisite 
- Saper affrontare problematiche di risoluzione di test e esercizi relativi ai fenomeni fisici 
studiati  
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità̀ 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.  
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ELENCO DEI CONTENUTI 
• Le cariche elettriche e i fenomeni elettrostatici 
• Principio di conservazione della carica 
• Conduttori e isolanti 
• Elettrizzazione dei conduttori (per strofinio, per contatto, per induzione) e degli isolanti (per 
strofinio, per induzione) 
• Interazione tra cariche elettriche (forza di Coulomb tra cariche elettriche nel vuoto e nel caso 
in cui un mezzo interposto sa un dielettrico) 
• Sostante di Coulomb, costante dielettrica del mezzo e relativa 
• Analogie e differenze tra le forze di gravitazione di Newton e di interazione tra cariche 
elettriche di Newton 
• Concetto di campo elettrico in contrapposizione all’azione a distanza – linee di forza del 
campo - campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da un dipolo.  
• Flusso del campo elettrico attraverso una superficie aperta – flusso del campo elettrico 
attraverso una superficie chiusa – Teorema di Gauss 
• Utilizzo del teorema di Gauss per il calcolo di campi elettrici prodotti da particolari 
distribuzioni di carica: campo elettrico prodotto da una carica puntiforme, da una sfera vuota e 
piena, da una lamina piana, da una doppia lamina  
• Potenziale elettrico e energia potenziale elettrica 
• Conservatività dei campi gravitazionale ed elettrico 
• Capacità di un conduttore e capacità di un condensatore piano 
• Capacità equivalente di condensatori collegati in serie e parallelo 
• Distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore e gabbia di Faraday 
• Corrente elettrica nei conduttori metallici – velocità di deriva e velocità di trasmissione del 
segnale elettrico – semiconduttori e superconduttori (cenni) 
• Differenza di potenziale e verso di moto delle cariche elettriche nei conduttori metallici 
• Resistenza di un conduttore - 1° e 2° legge di ohm – resistività e dipendenza della resistività 
dalla temperatura 
• Resistenza equivalente di resistenze collegate in serie e parallelo 
• Forza elettromotrice di un generatore – resistenza interna 
• Circuito elettrico elementare  
• Leggi di Kirchoff – maglie e nodi  
• Potenza elettrica erogata dal generatore – potenza elettrica dissipata – effetto joule  
• Misuratori di corrente e tensione: amperometri e voltmetri  
• Magneti naturali (magnetite) e artificiali – poli di un magnete - Campo magnetico e fenomeni 
magnetici – campo magnetico prodotto da magneti naturali e artificiali – Esperienza di Oersted - 
campo magnetico prodotto da correnti 
• La relatività ristretta: Il principio di relatività e le trasformazioni di Galileo – il tempo assoluto 
e la distanza tra due punti assoluta in fisica classica – sistemi di riferimento inerziali e non – le onde 
elettromagnetiche e le equazioni di Maxwell – l’esperimento di Michelson Morley – le 
trasformazioni di Lorentz – 1° e 2° postulato di Einstein – la relatività ristretta come teoria 
fondamentale della meccanica e della fisica in generale – fattore gamma - correzioni relativistiche  
trascurabili per velocità basse e importanti per velocità comparabili a quelle della luce – il tempo e 
la distanza relativi al sistema di riferimento considerato – prove della veridicità della relatività 
ristretta – sincronizzazione degli orologi in moto -  le osservazioni dei mesoni – il paradosso dei 
gemelli – la massa relativistica – l’energia relativistica -  la relazione fondamentale di Einstein con 
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l’equivalenza massa – energia – processo di fissione e fusione nucleare come esempi della relazione 
massa . energia – i fotoni come quanti di luce trasportanti energia e impulso.  
 
CONTENUTI DEI PERCORSI TRASVERSALI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
1) FINITO, INFINITO E LIMITE 
 
È stato analizzato il concetto matematico di finito e infinito sia nella teoria degli insiemi che nella 
teoria dei numeri, in geometria e in particolare nello studio delle funzioni dove assume notevole 
rilevanza il concetto di limite. Il calcolo dei limiti infatti consente di analizzare le funzioni in 
corrispondenza di particolari valori finiti, che all’infinito. In fisica vengono analizzati il 
comportamento di particolari leggi in corrispondenza di valori finiti e infiniti delle grandezze fisiche 
presenti. È analizzato anche il concetto di velocità limite della luce, come massima velocità possibile 
nell’universo come valore a cui tendere. 
 
2) FLUSSO DI COSCIENZA E LIBERTÀ  
È stato sviluppato il concetto fisico generale di flusso di un campo vettoriale, presente in vari ambiti 
scientifici e in particolare in vari ambiti della fisica classica legato al concetto di campo 
(gravitazionale, elettrico, magnetico, termico, campo di velocità dell’acqua che scorre in una 
condotta). In particolare è stato analizzato il teorema di Gauss (che utilizza il flusso uscente o 
entrante da una superficie chiusa) che consente di analizzare e calcolare la struttura del campo 
elettrico prodotto da distribuzioni di carica dotate di una certa simmetria. È stata analizzata dal 
punto di vista funzionale la cosinusoide, in quanto il coseno dell’angolo è presente nella relazione 
del calcolo del flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie aperta. 
Strettamente legato al flusso di coscienza elaborato nella concezione del tempo di Bergson è stata 
sviluppata la teoria della relatività ristretta e la contrapposizione della concezione del tempo in 
Einstein e Bergson. 
 
3) LAVORO, ENERGIA E FORZA VITALE 
È stato analizzato il concetto generale del lavoro di una forza generica e del rapporto tra il lavoro e 
l’energia, intesa come capacità di un corpo di compiere lavoro. e della relazione del lavoro con 
l’energia, mettendo in evidenza le varie forme di energia, in particolare quelle di energia cinetica e 
quelle di energia potenziale, definibile e presente nei campi conservativi (energia potenziale 
gravitazionale e, in particolare, energia potenziale elettrica).  Introdotto il concetto di potenziale 
elettrico e di d.d.p. tra due punti di un conduttore (tensione). È stata analizzata la relazione 
dell’energia cinetica in funzione della velocità sia per velocità normali, che per velocità relativistiche. 
 
4)  RESISTENZA E/O OPPOSIZIONE  
È stato sviluppato il concetto generale di resistenza come opposizione al moto e in particolare ai 
fenomeni resistivi che un conduttore metallico oppone al passaggio di corrente elettrica, cioè al 
moto ordinato di elettroni nel reticolo cristallino, per effetto di una d.d.p. Sono state quindi 
analizzate le due leggi di Ohm, la dipendenza della resistività del materiale dalla temperatura e della 
trasformazione di energia cinetica (elettrica) degli elettroni in energia termica (effetto Joule).  Sono 
state studiate matematicamente le dipendenze funzionali della 1° e 2° legge di Ohm, con i relativi 
grafici e caratteristiche funzionali. 
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5) INTELLETTUALE E POTERE  
È stato sviluppato il concetto fisico generale di potenza, in relazione al lavoro compiuto e al tempo 
e, in particolare, di potenza elettrica, con riferimento alla potenza erogata da un generatore di f.e.m. 
e della potenza dissipata in un circuito in cui sono presenti solo resistenze. Sono stati analizzati il 
circuito elettrico elementare e circuiti con presenza di un solo generatore e uno o più resistori 
(circuiti puramente resistivi). Sono state analizzati vari grafici delle relazioni funzionali tra le 
grandezze fisiche coinvolte (potenza in funzione della tensione, della corrente, e della resistenza). 
6) UOMO E NATURA  
È stata analizzato il concetto generale di natura e della fisica come scienza volta a studiare i 
fenomeni naturali al fine di descrivere le cause e gli effetti, misurandone le proprietà (o grandezze) 
e stabilendo tra queste relazioni matematiche (leggi). Dal concetto di forze presenti in natura come 
cause degli eventi si è passato via via ad introdurre i concetti di campo (gravitazionale, in particolare 
elettrico nel nostro studio di quest’anno, magnetico, elettromagnetico, etc.) come meccanismo di 
base delle interazioni fisiche tra i corpi in contrapposizione all’interazione a distanza di stampo 
newtoniano.  
7) INDIVIDUO E MASSA  
Sono stati analizzati i concetti fisici di massa, sia inerziale che gravitazionale, il loro significato e il 
fatto che essi rappresentano alla fine la stessa grandezza fisica. Si è poi analizzato concetto di massa 
a riposo e massa di un corpo che varia al variare della velocità e tende a infinito nel caso in cui la 
velocità sia vicina alla velocità della luce. Sono state considerate poi particelle che vengono, negli 
acceleratori, portate a velocità prossime a quella della luce e fatte collidere, generando nuove 
particelle elementari. 
8) TEMPO E MEMORIA  
È stato analizzato il concetto di tempo in generale e la sua centralità nei processi fisici. È stato 
analizzato inoltre il concetto di tempo relativo al sistema di riferimento inerziale in moto a velocità 
comparabili alla velocità della luce, in contrapposizione al tempo assoluto presente nella meccanica 
Newtoniana e alla concezione filosofica di Bergson come tempo della coscienza. Sono stati analizzati 
vari processi e fenomeni fisici e le rappresentazioni matematiche delle grandezze fisiche in funzione 
del tempo. 

 
   

Il docente  
Giovanni Rapisarda 
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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 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
Diversi sono stati gli approcci metodologici, Brainstorming, lezioni frontali in DDI supportate dalla 
visione di power point e video si 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 power-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 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. 

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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ELENCO DEI 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 relativi ai percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 
 
Infinito, finito e limite: Il doping 
Lavoro, energia e forza vitale: Le olimpiadi  

 
 
 
 
 
 
       

Il docente 
Anna Gemelli 
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: PROF. ALESSANDRO CUCE’ 

 

TESTI E MATERIALI: 
- G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dal Gotico Internazionale all’età barocca, versione 
azzurra, vol. 2, Zanichelli editore, Bologna 2017; 
- G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’età dei lumi ai giorni nostri, versione azzurra, 
vol. 3, Zanichelli editore, Bologna 2018. 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
Così come si evince dalla programmazione presentata ad inizio anno, le metodologie adottate 
durante il corrente anno scolastico sono state sostanzialmente due: 
- lezione frontale, componente fondamentale della didattica tradizionale, in cui l'insegnante è in un 
certo senso solo di fronte alla classe e la trasmissione del contenuto didattico è tutta affidata alle 
sue conoscenze e alla sua capacità di farsi comprendere e di suscitare interesse; 
- lezione dialogata, durante la quale l’insegnante attiva il gruppo classe in un’azione partecipativa in 
cui ogni alunno/a contribuisce con specifici compiti a costruire nuovi apprendimenti. In questo 
modo si è determinata una relazione circolare durante la quale gli studenti sono stati invitati, nel 
rispetto delle singole specificità, a proporre i propri quesiti, recando i propri contributi e le proprie 
osservazioni e controdeduzioni, al fine di arricchire e dialettizzare creativamente al meglio il 
quotidiano dialogo educativo. 
Si precisa, tra l’altro, che le lezioni, sia quelle in presenza sia quelle a distanza, si sono svolte 
utilizzando sia il libro di testo sia l’e-book facilitando, così, la corretta trasmissione dei contenuti 
storico-artistici. Anche durante le lezioni sincrone, svoltesi prevalentemente durante i primi cinque 
mesi scolastici, il metodo non è cambiato: sfruttando la funzione di condivisione schermo, infatti, 
gli studenti hanno avuto la possibilità di visualizzare, il più delle volte, lo screen del sottoscritto che, 
nel frattempo, interagiva con esso. In taluni casi, inoltre, sono stati utilizzati dei sintetici power point 
e dei video selezionati ad hoc per facilitare la comprensione degli argomenti trattati; gli stessi, in 
modalità asincrona, sono stati condivisi sulla Google classroom di storia dell’arte. 
Per quel che concerne l’alunna con disturbo specifico dell’apprendimento, si rinvia al PDP deliberato 
dal C. di classe 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state, sia in presenza sia a distanza, tutte orali. Per quanto riguarda le ultime, esse 
sono state svolte rigorosamente tramite applicativo G-Suite Meet. Durante il primo periodo, tra 
l’altro, gli alunni sono stati valutati in un’occasione; durante il secondo periodo, invece, tutti gli 
studenti presentano almeno due valutazioni. Si precisa che, diversamente da quanto riportato nella 
programmazione iniziale, non state svolte verifiche scritte che il sottoscritto si era ripromesso di 
effettuare in presenza. Questa decisione è stata dettata dal fatto che l’esame di stato, anche per 
quest’anno, si svolgerà esclusivamente con un colloquio orale e senza alcuna prova scritta. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno non sono state attuate particolari strategie di recupero anche perché la classe, 
in almeno i tre/quarti dei suoi elementi, ha mostrato una certa autonomia nello studio. Il 
sottoscritto, tuttavia, durante la pausa didattica di inizio gennaio, ha deciso di approfondire alcune 
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tematiche attuali legate all’arte contemporanea. Sono state svolte, ad esempio, ampie e articolate 
discussioni su artisti quali Marcel Duchamp, Piero Manzoni e Maurizio Cattelan, oltre ad alcuni 
progetti architettonici che hanno cambiato il corso della storia come il Centre Pompidou progettato 
da Renzo Piano e Richard Rogers e la piramide del Louvre di Ieoh Ming Pei. Non sono mancati, infine, 
dei precisi riferimenti al contesto artistico e architettonico locale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Prima di parlare degli obiettivi e dei livelli di apprendimenti raggiunti, mi corre l’obbligo precisare 
alcuni aspetti. La conoscenza della classe, totalmente nuova per me, è avvenuta a settembre 2020 
a distanza. Questa conoscenza, algida e a tratti imbarazzante davanti ad uno schermo, poteva 
penalizzare la preparazione degli alunni; in realtà, la classe, quasi nella sua interezza, ha mostrato 
autonomia, serietà, interesse ed un coinvolgimento sempre più crescente nei confronti della storia 
dell’arte, nonostante sia stato deciso di non collocarla tra le materie d’esame. 
Per quanto riguarda i livelli di apprendimento raggiunti, essi sono stati globalmente tra il poco più 
che sufficiente ed il buono, con più punte di sicura eccellenza, come meglio potrà evincersi anche 
dal quadro finale delle valutazioni. Lo studio domestico ha denotato, in una buona parte della classe, 
organicità ed anche un adeguato desiderio di approfondimento. Questi studenti, in particolare, 
mostrano un ottimo lessico specifico, aspetto, questo, che è stato notato durante le verifiche orali. 
Solo una porzione minima della classe mostra un’acquisizione poco più che sufficiente del lessico 
basilare, frutto di uno studio non sempre particolarmente adeguato e di un’attenzione, sia in classe 
sia a distanza, il più delle volte, altalenante.  
La scala valutativa adottata è sempre stata quella decimale, variamente graduata tenendo anche 
opportunamente conto, oltre che degli irrinunciabili e fondamentali contenuti di carattere 
disciplinare, anche della pertinenza lessicale, della chiarezza espositiva, della capacità inferenziale e 
dell’abilità nell’organizzazione del discorso sapendo valutare i tempi, in particolare durante le 
verifiche orali. 
Infine, mio specifico obiettivo disciplinare, in questa come in tutte le altre classi di solito a me 
assegnate, al di là dei comunque fondamentali contenuti, è stato anche quello di incoraggiare nei 
ragazzi l’amore per l’arte (in tutte le sue multiformi manifestazioni) e la necessità di tutelare il nostro 
immenso patrimonio storico e artistico, come recita l’articolo 9 della nostra Costituzione: “La 
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Su questo aspetto la classe, ancora una volta, ha 
risposta in maniera più che positiva, mostrando sensibilità rispetto ad una tematica più che attuale. 
 
CONOSCENZE 
• Conoscere le tecniche e cogliere i valori estetico-funzionali delle opere. 
COMPETENZE 
• Avviare lo studente alla conoscenza del complesso mondo dell’arte contemporanea.  
• Indirizzare lo studente verso la consapevolezza delle molteplici letture ed interpretazioni dell’arte. 
ABILITA’ 
• Interpretare l’opera d’arte e saperne illustrare e descrivere i caratteri salienti, sia iconografici sia 
stilistici. 
• Riconoscere nell’opera d’arte, nelle sue coordinate formali e strutturali il periodo storico-politico-
sociale in cui è stata prodotta. 
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
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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 e 
disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe. 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 
Si puntualizza che il programma svolto durante il corrente anno, rispetto a quanto presentato in 
sede di programmazione iniziale, ha subito dei notevoli tagli. La necessità di recuperare alcuni 
argomenti fondamentali non trattati lo scorso anno (l’arte tardo rinascimentale e quella barocca, 
ad esempio) ha comportato che l’arte novecentesca, a parte alcuni cenni sui primissimi anni del XX 
secolo, è stata largamente trascurata.  
Di seguito, comunque, gli argomenti trattati in maniera dettagliata: 
 
1. Il Rinascimento: la stagione delle certezze 
- Il Cinquecento: quando l’arte ha fatto “quello che ad una imitatrice della natura è lecito poter fare” 
- Leonardo da Vinci, “…dette veramente alle sue figure il moto et il fiato”: Annunciazione, Il 
Cenacolo, La Gioconda 
- Raffaello Sanzio, “la grande madre natura temette di morire con lui”: I Ritratti di Agnolo Doni e 
Maddalena Strozzi, Pala Baglioni, Stanze Vaticane (Scuola d’Atene) 
- Michelangelo Buonarroti, “piuttosto celeste che terrena cosa”: la Pietà di San Pietro, David, Volta 
della Cappella Sistina, Giudizio Universale 
 
2. Il Seicento. Monumentalità e fantasia 
- I caratteri del Barocco. Emozioni, stupore e fantasia 
- Caravaggio, la luce che fruga nella realtà: Bacco, Cappella Contarelli (Vocazione di San Matteo, San 
Matteo e l’angelo), Cappella Cerasi (Crocifissione di San Pietro), Resurrezione di Lazzaro 
- Gian Lorenzo Bernini, il trionfo del Barocco: Ratto di Proserpina, Apollo e Dafne, L’estasi di Santa 
Teresa, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di piazza San Pietro 
 
3. Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
- Il Neoclassicismo “una nobile semplicità e una quieta grandezza” 
- Antonio Canova, “la bellezza ideale”: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
- Jacques Louis David, la pittura epico-celebrativa: Il Giuramento degli Orazi, Ritratto di Antoine 
Lavoisier e la moglie, La morte di Marat 
 
4. L’Europa della Restaurazione 
- Il Romanticismo, genio e sregolatezza 
- Caspar David Friedrich, “l’unica vera fonte dell’arte è il nostro cuore”: Viandante sul mare di nebbia 
- Thèodore Gèricault, “se gli ostacoli e le difficoltà scoraggiano un uomo mediocre al contrario al 
genio sono necessari”: Cattura di un cavallo selvaggio, La zattera della Medusa, L’alienata 
- Eugène Delacroix, “la prima qualità di un quadro è di essere una gioia per l’occhio”: La barca di 
Dante, La libertà che guida il popolo 
- Francesco Hayez, “…il capo della pittura storica”: L’Atleta trionfante, Il bacio, Ritratto di Alessandro 
Manzoni 
- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulle 
rive della Senna 
5. La stagione dell’Impressionismo 
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- L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 
- Edouard Manet, lo scandalo della verità: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère 
- Claude Monet, la pittura delle impressioni: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Lo 
stagno delle ninfee 
Edgar Degas, il ritorno al disegno: L’assenzio 
 
6. Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 
- Tendenze postimpressioniste 
- Paul Cèzanne “trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”: La casa dell’impiccato, Le 
grandi bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte Victoire vista dai Lauves 
- Paul Gauguin, via dalla pazza folla: Il Cristo giallo, Aha oe feii 
- Vincent Van Gogh “se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori […] va bene, non è 
malsano: I mangiatori di patate, Il ponte di Langlois, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 
 
7. Verso il crollo degli imperi centrali 
- L’Espressionismo, l’esasperazione della forma 
- Il gruppo Die Brucke: “una fune sopra l’abisso” 
- Ernest Ludwig Kirchner: Due donne per strada 
- Edvard Munch, il grido della disperazione: La fanciulla malata, Il grido 
 
8. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 
- Il Novecento delle avanguardie storiche: un secolo di grandi speranze e di straordinarie delusioni 
- Il Cubismo: “un pittore non deve mai fare quello che la gente si aspetta da lui” 
- Pablo Picasso, il grande patriarca del Novecento: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, 
Les demoiselles d’Avignon, Guernica 
 
9. La stagione italiana del Futurismo (Cenni) 
- Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. Zung Tumb Tumb 
Umberto Boccioni, la pittura degli stati d’animo: La città che sale 
 
 
 
CONTENUTI INTERDISCIPLINARI: 
- - Tempo e memoria: l’Impressionismo e Claude Monet 
- Infinito, finito e limite: il Romanticismo e Caspar David Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia” 
- La natura: Gustave Courbet e il Realismo francese 
- Il male di vivere: l’Espressionismo ed Edvard Munch: “L’urlo”, “La bambina malata” 
- Resistenza e opposizione, tra Neoclassicismo e Romanticismo: Francisco Goya e “Il 3 maggio 
1808”, Eugene Delacroix e “La libertà che guida il popolo”, Pablo Picasso e “Guernica” 
- Lavoro, energia e forza vitale: il Futurismo, Umberto Boccioni e “La città che sale” 
- Flusso di coscienza e libertà: il Cubismo, Pablo Picasso e “Les Demoiselles d’Avignon” 

 
          Il docente 
          Alessandro Cucé 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: DE LEA CARMELA 

 

TESTI E MATERIALI 
ST-Scienze della Terra (quinto anno) 
Autori: Cristina Pignocchino Feyles Casa Editrice: SEI 
 
La chimica al centro 
Autori: Salvatore Passannanti, Carmelo Sbriziolo   Casa editrice: Tramontana 
 
Costante l’uso della LIM e di materiale multimediale per tutto l’anno scolastico. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le metodologie applicate per la trattazione dei contenuti oggetto di studio della disciplina 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 di approfondimento, presentazioni multimediali.  
 
Per gli alunni DSA: 
Si rinvia al PDP deliberato dal C.di classe. 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di:  
•quantità dei compiti assegnati  
•comprensione consegne scritte e orali  
•uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe 
mentali e concettuali) 

 

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

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 
La classe, nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi programmati, anche se con modalità differenti in 
relazione con l’interesse, la partecipazione e l’impegno profuso da ciascun allievo  
Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi didattici: 

 
 
CONOSCENZE 
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La chimica organica: la chimica del carbonio, gli idrocarburi, dai gruppi funzionali alle macromolecole 
Biochimica: glucidi, lipidi, proteine e acidi nucleici 
Scienze della Terra: le dinamiche terrestri 
COMPETENZE 
Saper effettuare connessioni logiche. 
Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 
Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della 
società umana 
 
ABILITA’ 
Identificare le diverse ibridazioni del carbonio 
 Determinare i diversi tipi di isomeri 
 Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti 
 Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire loro i nomi IUPAC 
Collegare le molteplici attività delle proteine con le loro strutture 
Identificare la struttura, la composizione e le dinamiche  della Terra 
 
 
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 era 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 del Consiglio di classe 
 

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
1)LA NATURA 
Chimica organica 
Il carbonio nei composti organici 
Ibridazione del Carbonio 
Idrocarburi alifatici: classificazione 
Alcani, alcheni, alchini: formula grezza, di struttura, gruppi alchilici, isomeri, nomenclatura, 
proprietà fisiche, reazioni principali. 
Idrocarburi aromatici: struttura, legami, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni principali. 



76 

 

Le molecole della materia vivente: glucidi, acidi nucleici, proteine, lipidi. 
Glucidi: funzioni, classificazione, struttura a catena aperta e chiusa, nomenclatura, proprietà 
ottiche.        
I lipidi:    gli acidi grassi   -I trigliceridi e i fosfolipidi        
Gli acidi nucleici : DNA e RNA 
Proteine: funzione, struttura degli amminoacidi, struttura primaria, secondaria, terziaria, 
quaternaria delle proteine. 
 
Scienze della Terra 
La composizione chimica della litosfera: minerali e rocce. 
Rocce magmatiche: processo magmatico intrusivo ed effusivo, magma primario, secondario e 
caratteristiche fondamentali. 
Rocce sedimentarie: processo sedimentario, rocce sedimentarie clastiche, di deposito chimico, 
organogene. 
Rocce metamorfiche: metamorfismo di contatto, dinamico e regionale, ciclo litogenetico .       
Vulcanismo: vulcanismo effusivo ed esplosivo, attività vulcanica secondaria, distribuzione 
geografica dei vulcani, rischio vulcanico. 
 I fenomeni sismici: la teoria del rimbalzo elastico, la distribuzione geografica dei terremoti di origine 
tettonica, le onde sismiche, il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi, intensità 
e magnitudo dei terremoti, prevenzione sismica e rischio sismico. 
Cenni sui tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera: la teoria della deriva dei continenti, la 
teoria dell’espansione dei fondali oceanici, la teoria della tettonica delle zolle. 
 
2) TEMPO E MEMORIA 
Scienze della Terra 
 Minerali e rocce. La teoria della deriva dei continenti. La teoria della tettonica delle placche. I 
fondali oceanici e la loro formazione 
 
3) RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Scienze della Terra 
I fenomeni sismici 
 
4) LAVORO, ENERGIA E FORZA VITALE 
Chimica organica 
 Gli idrocarburi alifatici e aromatici 
Biochimica: 
 Le biomolecole: glucidi, lipidi, proteine e acidi nucleici 

      Il docente 
 Carmela De Lea 
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ALLEGATO A: TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI in base all’O.M. n.53 del 3/3/21 
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ALLEGATO B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE  
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ALLEGATO C 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale: 

 

 
1. A. Manzoni, Il Cinque Maggio (pag.270 – vol.4)   
2. A. Manzoni, Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti (pag.277 – vol.4) 
3. A. Manzoni, la lettera sul romanticismo 

4. G. Leopardi, Dialogo della natura e di un islandese  

5. G. Leopardi, L'infinito (pag.100) 

6. G. Leopardi, A Silvia (pag.112) 

7. G. Leopardi, La ginestra o fiore del deserto (pag.141 – vv.111-135; 297-317) 

8. G. Verga, L’abbandono di Ntoni 

9. C. Baudelaire, L’albatro (pag.364 – vol.5) 

10. C. Baudelaire, corrispondenze 

11. C. Baudelaire, Perdita d’Aureola 

12. G. Pascoli, X agosto (pag.450 – vol.5) 

13. G. Pascoli, Temporale (pag.458 – vol.5) 

14. G. Pascoli, Il lampo (pag. 458– vol.5) 

15. G. Pascoli, Il tuono (pag.459 – vol.5) 

16. G. Pascoli, L’eterno fanciullino che è in noi 

17. G. Pascoli, Gelsomino notturno 

18. G. Pascoli, Arano 

19. G. D’Annunzio, Il ritratto dell’esteta  

20. G. D’Annunzio, Il manifesto del superuomo (pag.507 – vol.5) 

21. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto  

22. I. Svevo, Fuori dalla penna non c’è salvezza 

23. I. Svevo, La morte del padre 

24. L. Pirandello, Forma e vita (pag.214 – vol.6) 

25. L. Pirandello, Il segreto di una bizzarra vecchietta 

26. L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

27. L. Pirandello, Mia moglie ed il mio naso 

28. S. Corazzini, Desolazione di un povero poeta sentimentale (pag.360 – vol.6) 

29. A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (pag.394 – vol.6) 

30. T. Marinetti, il primo manifesto 

31. G. Ungaretti, Il porto sepolto (pag.451 – vol.6) 

32. G. Ungaretti, Soldati 

33. E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.606 – vol.6) 

34. E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 
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35. G. Ungaretti, Veglia (pag.452 – vol.6) 

36. G. Ungaretti, Fratelli (pag.456 – vol.6) 

37. U. Saba, Mio padre è stato per me l’assassino (pag. 536 – vol.6) 

38. U. Saba, La capra (pag.530 – vol.6) 

39. E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (pag.584 – vol.6) 

40. E. Montale, Non chiederci la parola (pag. 601 – vol.6) 

41. S. Quasimodo, Ed è subito sera 

42. S. Quasimodo, Uomo del mio tempo 

43. E. Vittorini, I morti di Milano 

44. P. Levi, La liberazione 

45. V. Pratolini, Noi eravamo contenti del nostro quartiere 

46. L. Sciascia, Il vizio dell’omertà 

47. Dante, Paradiso, canto I  

48. Dante, Paradiso, canto XI 
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Allegato D  

 

Elenco delle tracce degli elaborati concernenti le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta (latino/greco) 
assegnate agli studenti (O.M. n.53 del 3/3/21) 

  

Tema Alunno/a Docente di riferimento  
 omissis omissis Omissis 

  omissis Omissis 

  omissis Omissis 

  omissis Omissis 

  omissis Omissis 

  omissis Omissis 

  omissis Omissis 

  omissis Omissis 

 
 

omissis Omissis 

  omissis Omissis 

 
 

omissis Omissis 

 
 

omissis Omissis 

  omissis Omissis 

  omissis Omissis 

 
 

omissis Omissis 

 
 

omissis Omissis 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATA CON DSA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

CLASSE:  V SEZ. B 

 
omissis 

 

Messina, 11/05/2021        La coordinatrice  

Prof.ssa Patrizia Salvatore 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 
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