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OBIETTIVI E METODOLOGIA DEL LAVORO DEL C.d.C. 

Nel triennio la programmazione è stata curata sulla base della definizione del PECUP di 

indirizzo, tramite i profili definiti nelle Linee Guida emanate dal MIUR a completamento dei 

decreti attuativi della Riforma degli Ordinamenti (D.P.R. 89/2010 Regolamento Licei). 

 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali 

e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale 

e nel mondo del lavoro. 

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

 

1. Area metodologica 

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

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

2. Area logico-argomentativa 

Argomentazione di una propria tesi, ascolto e valutazione critica delle argomentazioni altrui. 

Abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. Capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa Padronanza della lingua italiana e in particolare: 

- Cura dell’espressione scritta in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti 

e scopi comunicativi; 

- Lettura e comprensione di testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 



 

4 

- Cura dell’esposizione orale adeguata ai diversi contesti; 

- Acquisizione in inglese di competenze comunicative, di comprensione, esposizione 

scritta e orale corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

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

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

ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico-umanistica 

- Conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e ai diritti e doveri 

che caratterizzano l’esserne cittadini. 

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

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli 

con altre tradizioni e culture. 

- Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

- Comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, utilizzando le 

procedure tipiche degli algoritmi matematici, conoscenza i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

- Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, padroneggiandone 

le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

- Utilizzazione critica degli strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; 

 

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

della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
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comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 

contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

 

Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un 

quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 

della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze a ciò necessarie (Art. 5 comma 1). 

 

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

studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, abbiano: 

 

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

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, sia 

un grado di consapevolezza tale da riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 

comprensione critica del presente; 

 

- acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 

al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 

sviluppo storico; 

 

- 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. 
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Le strategie metodologiche adottate dal Consiglio di Classe hanno riguardato i 

seguenti punti: 

 passaggio dall’apprendimento per discipline all’apprendimento per competenze 

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

generali e di indirizzo alle competenze da conseguire 

 dimensione laboratoriale dell’apprendimento 

 

Gli obiettivi trasversali hanno riguardato le Competenze chiave di Cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

La programmazione, concordata per disciplina, ha previsto: 

 l’acquisizione di capacità di sistemazione concettuale e logica delle conoscenze; 

 il consolidamento della loro organizzazione; 

 lo sviluppo di capacità di elaborazione critica dei contenuti disciplinari; di 

correlazione ed integrazione dei contenuti culturali, coordinando concetti, cogliendo 

analogie e correlazioni strutturali tra discipline diverse sulla base di un personale 

lavoro di analisi, di elaborazione di sintesi; 

 il consolidamento dei processi di appropriazione di criteri di analisi e di strumenti di 

giudizio critico per leggere la realtà; 

 l’acquisizione di capacità di operare scelte motivate, di autonomia, di libertà. 

DDI (Didattica Digitale Integrata) 

La programmazione ha seguito le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate 

dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020. 
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Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo.  

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

individuato G Suite come piattaforma assicurando unitarietà all’azione didattica.  

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono stati:  

 il sito dell’Istituto 

 il registro elettronico Argo Scuolanext 

 la piattaforma G Suite 

 video lezioni sincrone con docenti 

 video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti 

 attività laboratoriali 

 attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente 

o in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti 

 attività interdisciplinari 

 attività previste da progetti 

 attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 
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PROFILO DELLE COMPETENZE DEL LICEO CLASSICO 

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne 

il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 

sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 

metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 

riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 

cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità̀ di comprensione 

critica del presente; 

- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica 

e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in 

relazione al suo sviluppo storico; 

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

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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NUOVO ORDINAMENTO – QUADRO ORARIO SETTIMANALE LICEO CLASSICO 

DISCIPLINE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO ULTIMO 

ANNO 

1° ANNO 

IV GINN. 

2° ANNO 

V GINN. 

3°ANNO 

I LICEO 

4° ANNO 

II LICEO 

5° ANNO 

III LICEO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
4 4+1 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 
3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA CON INFORMATICA 

(1°- 2° ANNO) 
3 3+1 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 

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

STORIA DELL’ARTE - 1 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

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

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 30 31 31 31 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V (3° liceale) sez. C, composta attualmente da 14 allievi (3 ragazzi e 11 ragazze), si è 

accresciuta quest’anno di due elementi: una ragazza, proveniente da altro istituto; e un ragazzo 

diversamente abile, ripetente l’anno: con la sua bonomia e il suo entusiasmo giornaliero è stato un 

esempio, per compagni e docenti, di umanità e sensibilità; ha dato e ricevuto affetto, e la classe, 

grazie a lui, ha vissuto un’esperienza formativa che difficilmente dimenticherà. 

La classe, in quanto numericamente esigua, ha potuto godere, nel corso del triennio, di una didattica 

ancor più attenta e personalizzata di quanto non avvenga con classi numerose. 

Il nostro primo dovere – abbiamo ritenuto – è stato quello di tracciare la strada da percorrere: 

solidarietà, onestà, volontà le parole chiave. Solo con questi presupposti poteva nascere un 

rapporto umano saldo e reciproco tra alunni e insegnanti, su cui costruire uno studio serio, proficuo, 

profondo. Nel corso degli anni gli allievi hanno maturato questi valori fino a raggiungere, in 

quest’ultimo anno, una maggiore coesione e ‘spirito di squadra’. 

La scolaresca si è mostrata ben disposta, sensibile al dialogo e alle sollecitazioni degli insegnanti, 

e ha dimostrato, sia in DDI sia in presenza, un comportamento esemplare per serietà, 

partecipazione e senso di responsabilità. 

Sul piano dell’impegno e del profitto, la classe, a conclusione del ciclo di studi, si attesta, in linea 

generale, su ottimi livelli perché ha raggiunto, nel complesso, gli obiettivi programmati sia dal punto 

di vista culturale che formativo, pur diversificandosi al suo interno, secondo il nostro parere, per il 

grado di coinvolgimento nel dialogo educativo, per la risposta nei confronti delle proposte didattiche, 

per i tempi di applicazione allo studio e per la qualità dei metodi utilizzati. 

Un buon numero di allievi, grazie alle apprezzabili capacità personali e alla partecipazione motivata 

e costruttiva, si distingue per una preparazione organica, criticamente affinata ed articolata in un 

contesto interdisciplinare di significativa valenza formativa. Essi possiedono approfondite 

conoscenze disciplinari, hanno sviluppato notevoli capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione, 

che riescono a trasferire, con disinvoltura e correttezza sul piano operativo nell’ambito delle 

competenze linguistiche, storico-letterarie e scientifiche, con risultati che possono essere definiti 

eccellenti. 

Un altro gruppetto ha rivelato un atteggiamento reattivo, ha partecipato con buona continuità, 

conseguendo risultati positivi nell’acquisizione degli obiettivi disciplinari ed interdisciplinari 

programmati. 

Un terzo gruppo, infine, il più esiguo, è pervenuto ad un’assimilazione dei contenuti didattici 

sufficiente, limitata agli elementi fondamentali, ma, in qualche caso, carente in fase rielaborativa, 

raggiungendo, comunque, gli obiettivi minimi previsti. 
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L’alunno diversamente abile ha partecipato con entusiasmo alle lezioni, maturando livelli di 

attenzione sempre più significativi, ed ha proficuamente lavorato con l’insegnante di sostegno, 

coadiuvata dall’assistente alla comunicazione, tenendosi sempre presente il PEI prodotto agli Atti 

del Liceo. La prova d’esame finale terrà conto di tale percorso e accerterà una preparazione idonea 

al rilascio dell'attestato di credito formativo. Nella relazione finale sull’alunno, allegata al presente 

documento, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle 

prove d’esame. 

La classe ha fruito nel triennio di continuità didattica per la maggior parte delle discipline (tranne 

Italiano, Latino, Inglese, Storia dell’Arte). Ciò ha consentito l’instaurarsi tra docenti e discenti di un 

dialogo serio, impegnato e didatticamente coerente, oltre che efficace; ha permesso agli allievi di 

acquisire un metodo di studio adeguato, basato sulla rielaborazione personale e critica degli 

apprendimenti conseguiti; e ai docenti di assecondare con regolarità i ritmi di apprendimento dei 

singoli allievi in base alle loro capacità individuali. Tutti hanno avuto modo di esprimere le proprie 

potenzialità, di orientarsi o riorientarsi, e di acquisire fiducia e autostima. 

Nel corso del quinquennio, la classe ha sempre partecipato attivamente, con interesse, talora con 

entusiasmo, a manifestazioni, progetti, attività, stage proposti dalla scuola: Olimpiadi di Italiano, 

Filosofia e Matematica, Certamina di Latino, Greco e Filosofia, concorsi letterari, il giornale della 

scuola Stoà, attività sportive (gare di corsa campestre e squadra di pallavolo), e numerosi progetti 

PON. 

In seno alla classe si distingue, infine, una discreta percentuale di alunni in possesso di certificazioni 

Pet B1, First B2 accreditate dall’ente certificatore Cambridge. 

Alla luce di tutte queste considerazioni, il livello generale della classe può considerarsi alto. 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

VALENTINO CANNI  RELIGIONE 

MARCELLO FRANCIÒ  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MARCELLO FRANCIÒ  LINGUA E CULTURA LATINA 

ANTONINA CANNAVÒ  LINGUA E CULTURA GRECA 

ANTONELLA FILLORAMO  FILOSOFIA 

ANTONELLA FILLORAMO  STORIA 

CATERINA CASALE  MATEMATICA 

CATERINA CASALE  FISICA 

DANIELA NOVI  LINGUA E CULTURA INGLESE 

MARIA GEMELLI  SCIENZE NATURALI 

GIOVANNI ABATE  STORIA DELL’ARTE 

CARMELA CHILLÈ  SCIENZE MOTORIE 

DANIELA IOPPOLO SOSTEGNO 

CONSIGLIO DI CLASSE EDUCAZIONE CIVICA 
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CONTINUITÀ DOCENTI 

 

 

DISCIPLINE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE CANNI VALENTINO CANNI VALENTINO CANNI VALENTINO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
DANZÈ PATRIZIA 

FRANCIÒ 

MARCELLO 

FRANCIÒ 

MARCELLO 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 
DANZÈ PATRIZIA 

FRANCIÒ 

MARCELLO 

FRANCIÒ 

MARCELLO 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 

CANNAVÒ 

ANTONINA 

CANNAVÒ 

ANTONINA 

CANNAVÒ 

ANTONINA 

FILOSOFIA 
FILLORAMO 

ANTONELLA 

FILLORAMO 

ANTONELLA 

FILLORAMO 

ANTONELLA 

STORIA 
FILLORAMO 

ANTONELLA 

FILLORAMO 

ANTONELLA 

FILLORAMO 

ANTONELLA 

MATEMATICA CASALE CATERINA CASALE CATERINA CASALE CATERINA 

FISICA CASALE CATERINA CASALE CATERINA CASALE CATERINA 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
PEREZ ORIETTA PEREZ ORIETTA NOVI DANIELA 

SCIENZE NATURALI GEMELLI MARIA GEMELLI MARIA GEMELLI MARIA 

STORIA DELL’ARTE VADALÀ TERESA VADALÀ TERESA ABATE GIOVANNI 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
CHILLÈ CARMELA CHILLÈ CARMELA CHILLÈ CARMELA 
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ELENCO ALLIEVI CLASSE V SEZ. C 

 

 

OMISSIS 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

l'autonomia e la specificità del Consiglio di Classe e il Collegio dei Docenti. Quest’ultimo, nel rispetto 

della normativa e delle sue prerogative, indica i criteri generali per la valutazione; assolve, così, al 

compito di offrire un orientamento unitario ai diversi Consigli di Classe. 

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

pubblico, un momento fondamentale del rapporto educativo. Pertanto ogni atto di valutazione ha 

carattere di trasparenza e rappresenta un’occasione di rilancio dell’offerta formativa. 

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

determinano, in positivo o in negativo, il giudizio sul suo profitto, e deve essere guidato a superare 

le difficoltà incontrate. 

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

gestione di tale momento didattico-educativo. 

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

giustificare, applicare, e i progressi compiuti. 

Particolare delicatezza ed importanza assume lo scrutinio finale. In sede di scrutinio, il Consiglio di 

classe opererà collegialmente valutando, con la necessaria attenta oculatezza, i risultati ottenuti 

dall’allievo nelle singole discipline, considerandoti in un quadro generale che tenga conto di ogni 

elemento degno di attenzione. 

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

loro globalità, ricostruendo in maniera il più possibile obiettiva il profilo di ogni alunno, al di là delle 

risultanze parziali. 

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

cooperazione continua tra i docenti che compongono il Consiglio di classe. 

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

corretta valutazione e pertanto, fin dall’inizio dell’anno scolastico, i singoli docenti comunicano al 

Consiglio di classe i livelli di partenza accertati, soprattutto in casi che prospettano difficoltà, carenze 

o scarso profitto. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha 

sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle 

attività svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo 

di apprendimento.  

Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare 

tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni 

utili sul percorso intrapreso. 
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La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure previste 

dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 

Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha avuto per oggetto il processo 

di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 

La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 

di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in 

sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, 

che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 

un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 

La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle 

competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 

La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale 

dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio. 

Nelle condizioni di emergenza la valutazione sommativa ha dato un riscontro particolare al senso di 

responsabilità, all’autonomia, dalla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, 

dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario 

digitale (mancanza di connessione), in cui lo studente si trova ad operare. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

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

del D.P.R. n.323/1998, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, il Consiglio di classe, fermo 

restando il massimo di 60 punti attribuibili per questo anno scolastico, può motivatamente integrare 

il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti 

negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, 

opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente 

rilevanti ed idoneamente documentate. 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il Collegio 

dei Docenti delibera: 

di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. Leg. n.62/2017 della nota 

in calce, tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi (INDICATORI 

modificati a seguito di emergenza COVID): 

a) frequenza costante e continuativa alle lezioni sia in presenza che on line 

b) partecipazione al dialogo educativo durante tutto l’anno scolastico sia in presenza che on line 

c) partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del 

P.T.O.F e alla Didattica on line 

d) documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito 

formativo) 

e) eccellente e documentata partecipazione alle attività di PCTO. 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI TITOLI RICONOSCIBILI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE 

DEL CREDITO FORMATIVO: 

 essere esterne alla scuola; 

 riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), artistiche, ricreativo - 

sportive; attività di tutela dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione; 

 essere precisamente documentate. 

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

accreditati dagli enti certificatori (per esempio: Cambridge, British Council, Goethe - Institut) 

e devono essere dell’anno scolastico in corso o se rilasciate dopo la fine dell’anno scolastico, 

dell’anno scolastico precedente a partire dal triennio, quelle relative ai corsi di musica dal 

Conservatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto concerne le attività sportive le certificazioni 

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

sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei.  
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TABELLA RIASSUNTIVA 

 

Media dei voti 

Fasce di 

credito III 

ANNO 

Fasce di 

credito IV 

ANNO 

Fasce di 

credito V 

ANNO 

Fasce 

Criteri per 

l’attribuzione del 

massimo della banda 

M<6 - - 7-8 M < 6 

In presenza di almeno 

tre dei requisiti sopra 

indicati 

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

In presenza di almeno 

tre dei requisiti sopra 

indicati 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

6.1≤M≤6.50 

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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INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

Come previsto dai regolamenti di riordino dei nuovi licei (DPR 89/2010), dall’a.s. 2014-2015 sono 

stati attivati nei Licei insegnamenti di discipline non linguistiche in modalità CLIL (Content and 

Language Integrated Learning). 

Nell’acronimo inglese CLIL la C sta per i contenuti (Content) di una disciplina non linguistica, 

veicolati ed appresi (Learning) e quindi integrati (Integrated) con il potenziamento lessicale e della 

competenza comunicativa in lingua straniera; la prima L sta per Language e da sempre è intesa 

come “lingua non nativa” o “L2”. 

Quest’anno è stata scelta come DNL la Storia. Non essendo il docente di Storia in possesso di 

certificazione linguistica richiesta per l’insegnamento attraverso la metodologia CLIL, si è proceduto, 

in applicazione della normativa vigente, alla costituzione di un team (docente di DNL e docente di 

lingua straniera con ore di potenziamento in servizio presso la scuola), “finalizzato allo scambio e al 

rafforzamento delle reciproche competenze”. 

 

HISTORY IN ENGLISH 

CLIL LESSON PLAN 

TITOLO PERCORSO 
DIDATTICO PROPOSTO: 
 
IL TOTALITARISMO 

PREMESSA: 
L’obiettivo principale del CLIL è quello di favorire la capacità di 
acquisire conoscenze attraverso una lingua straniera veicolare, 
migliorando la competenza nella LS utilizzando contenuti 
disciplinari e/o ricreativi. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE INGLESE / STORIA 

DOCENTI ANTONELLA FILLORAMO / RICCARDO MERLINO 

MODULI 
Youth and education under totalitarian regimes 
Hitler and education 
Education in Fascist Italy 

CLASSE Classe 3° C 

TEMPI DI ATTUAZIONE 10 h. 

PRE-REQUISITI 
 
(disciplinari e linguistici) 

Conoscenza dei nuclei fondanti, 
capacità di operare in gruppo e in contesti innovativi,  
capacità critiche; 
conoscenza della lingua Inglese. 
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ATTIVITÀ E OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

Obiettivi cognitivi: 
1. sviluppo del pensiero divergente; 
2. potenziamento delle abilità di produzione cooperativa;  
3.  sviluppo delle competenze applicative; 
4. sviluppo delle capacità e competenze interdisciplinari 

ed interculturali 
5. contenuti disciplinari: sviluppo delle conoscenze disci-

plinari e delle capacità di effettuare collegamenti fra le 
diverse discipline  

Saper fare disciplinare:  
1. sviluppo delle competenze applicative "in situazione" 

Contenuti linguistici: 
1. micro-lingua, CALP, LOTS e, possibilmente HOTS 

 
Saper fare linguistico: lingua per l'apprendimento e per 
l'interazione 

METODOLOGIA 

Lezione frontale partecipata con utilizzo di varie tecniche: 
brainstorming, domande guidate, mappe concettuali 
Cooperative learning Pair work, group work 
Lavoro individuale 
Esposizione e discussione finale 
Utilizzare strategie per migliorare classroom talk: 
Incoraggiare lo studente a porre domande 
Porre domande alla classe 
Chiedere di riassumere le attività al fine di promuovere una 
capacità di ascolto e di parlato attiva 
Assegnare “tasks” e “mini-presentations” 
Stimolare la classe a descrivere una sequenza di eventi 
 Fornire “scaffolding”, superare eventi e giungere a conclusioni 

FASI DI LAVORO 

E' prevista una fase di presentazione del progetto di unità 
didattica, quindi una fase di Warm up, la proposta di materiale 
autentico, analisi e manipolazione individuale dei testi, lavoro 
in sotto-gruppi in Cooperative Learning, compilazione in gruppo 
di schede di verifica da me predisposte per la valutazione ed 
una fase finale di verifica collettiva del lavoro realizzato. 

ORGANIZZAZIONE 
DIDATTICA DEL MODULO 

Docenti: sia d’inglese che della disciplina(DNL) 
 
Entrambi i docenti predisporranno i materiali e le attività 
didattiche; durante le ore di lezione stabilite in compresenza, 
compatibilmente con il proprio orario di servizio, monitoreranno 
l’attività degli studenti attraverso attività interattive, predisposte 
di comune accordo. 

VALUTAZIONE 

Il modulo avrà vari momenti di verifica strutturati in attività con 
livello di difficoltà crescente durante l’interazione in coppia e in 
gruppo e in verifica finale al termine del modulo. 
Verranno presi in considerazione anche il grado di 
partecipazione e di interesse dimostrati nei lavori di gruppo e 
nelle discussioni di classe. 
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Per quanto riguarda la lingua inglese verranno valutate la 
conoscenza e l’uso appropriato della terminologia specifica, la 
fluidità degli interventi orali, la correttezza delle strutture usate 
e l’abilità di comprensione e produzione scritta e orale in tutta 
la durata del modulo. 

LINGUA INGLESE 
 
Comprendere le idee principali 
dell’argomento trattato 
Essere in grado di interagire con 
una certa scioltezza e 
spontaneità sui vari argomenti, 
dimostrando padronanza del 
lessico specifico in lingua. 
Produrre un testo chiaro e 
dettagliato su un’ampia gamma 
di argomenti e spiegare un 
punto di vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro delle 
varie opzioni. 
 
Obiettivi specifici disciplinari: 
 
produrre un testo chiaro e 
dettagliato  
spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i 
contro delle varie opzioni 
usare un lessico specifico 

Descrittori in entrata (prerequisiti) 
 
comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su 
argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; 
 
riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in 
testi orali e scritti, lineari e coesi; 
 
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, 
anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; 
riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico e sugli usi linguistici, anche in 
un’ottica comparativa con la lingua italiana; 

SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ LESSICALI 

Lessico: avere la possibilità di 
usare in modo appropriato 
termini relativi alla letteratura 
greca e al romanzo in 
particolare ed essere sicuri 
della pronuncia. 
 
Strutture morfo-sintattiche: 
Svolgimento di attività relative 
al lessico specifico e alle 
funzioni linguistiche adeguate. 

 
Altro aspetto motivante per gli alunni è quello di usare una 
lingua veicolare molto importante per la comunicazione in 
senso lato. Conoscere la terminologia scientifica in lingua 
Inglese costituisce un piccolo gradino nella conquista di un 
ulteriore canale comunicativo con il mondo. 
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TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

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

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

la capacità di mettere in relazione le conoscenze acquisite per argomentare, in maniera critica e 

personale, su tematiche di ampio respiro, programmate all’inizio dell’anno, in grado di coinvolgere 

tutte le discipline. 

Il Consiglio di Classe si è soffermato sulle seguenti macro aree tematiche: 

 

1. BELLEZZA E ARMONIA 

2. MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
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TERZA 

SEZIONE 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: VALENTINO CANNI 

 

TESTI E MATERIALI 

Andrea Porcarelli-Marco Tibaldi, Il nuovo la sabbia e le stelle: edizione blu 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

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

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono declinati in conoscenze abilità e competenze, ricon-
ducibili 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. 
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CONTENUTI 

• Etica e morale 

• L'etica della vita e le sue implicazioni antropologiche 

• Il dono di sé all'altro: sessualità, matrimoni o e famiglia 

• Le relazioni: pace, solidarietà, mondialità 

• La Chiesa e i totalitarismi del '900 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 

Tema 1: BELLEZZA E ARMONIA 

Il Bello nella volontà del Dio Creatore è l’armonia dell’uomo nella volontà di vivere appieno la 

libertà che Dio gli ha donato. 

 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

La ricerca di Dio in un’opera di costante empatia, in cui l’uomo fa esperienza della sua ricerca di 

trasformazione  nel “seno di Dio”. 

 

Messina, 15/05/2021. 
Il docente 

Valentino Canni 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: MARCELLO FRANCIÒ 

 

TESTI E MATERIALI 
R. Carnero-G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, voll. Leopardi, 5, 6, Palestra di scrittura, 
Giunti TVP-Treccani 
D. Alighieri, Commedia. Paradiso, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 
Materiali in formato digitale: pdf, ppt, video 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per il raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate diverse strategie operative, flessibili e 
adatte alla realtà della classe: si sono alternate lezioni frontali e lezioni dialogate, discussioni e 
riflessioni, attività di ascolto, lettura e approfondimenti (anche attraverso sussidi audiovisivi), 
produzione orale e scritta. 
Nell’impostazione dell’azione didattico-educativa si è cercato di puntare alla interdisciplinarità, non 
lasciando cadere scambi e collegamenti, analogie e divergenze, con le letterature classiche, la 
storia e la filosofia; e inoltre di favorire un’operatività il più possibile interattiva facendo sì che 
l’esperienza scolastica fosse per gli studenti occasione di crescita ed espressione di inclinazioni 
e potenzialità individuali. 
La lezione frontale, come introduzione tematica e/o metodologica, è stata sempre accompagnata 
dal coinvolgimento diretto degli allievi nel dialogo, al fine di potenziarne le competenze 
linguistiche, e da attività autonome di analisi e rielaborazione. 
Attraverso lo studio della storia della letteratura italiana, sostenuto quanto più possibile dall’analisi 
di brani antologici significativi, gli allievi hanno preso consapevolezza delle componenti del fatto 
letterario: generi, periodizzazioni, poetiche; hanno sviluppato capacità di decodificazione e di 
interpretazione di un testo letterario: sia l’analisi testuale, a livello formale e tematico, cercando di 
risalire alla poetica dell’autore a partire dagli elementi rilevati; sia l’analisi intertestuale, col 
confronto tra testi diversi (dello stesso autore o di autori diversi). 
Lo studio dei canti del Paradiso di Dante non è stato condotto in chiave strettamente filologica, 
ma ha mirato, piuttosto, ad evidenziare i principali nuclei concettuali del poeta (ad es. la visione 
storica, la tematica morale, religiosa, politica...), sottolineandone la capacità di intercettare la 
sensibilità nell’interpretazione delle esigenze più profonde del suo tempo. 
Presupposto fondamentale nell’accostamento ai testi si è ritenuto l’esercizio costante della lettura 
espressiva ad alta voce. 
Si è puntato, inoltre, a promuovere l’abitudine alla riflessione etimologica e lessicale per favorire 
l’arricchimento del “vocabolario” personale di ciascuno e l’uso, sia nello scritto che nell’orale, di 
un linguaggio grammaticalmente corretto e al tempo stesso duttile e comunicativo, ossia adeguato 
alle varie esigenze espressive e ai vari contesti situazionali. 
Cura specifica è stata dedicata alla produzione testuale (analisi del testo, testo argomentativo, 
testo espositivo-argomentativo), cercando di indirizzare i ragazzi ad una scrittura disinvolta, 
essenziale, non banale. 
Per la valorizzazione delle eccellenze è stata proposta la partecipazione a concorsi letterari. 
Durante la DDI il processo di insegnamento-apprendimento è stato declinato utilizzando nuovi 
strumenti di interazione. Tramite la Google Classroom sono stati forniti materiali digitali di ripasso 
e approfondimento tratti dai contenuti digitali dei libri di testo, dai portali delle varie Case Editrici 
scolastiche e dai portali di Rai Play, Rai Scuola e Treccani Scuola, da cui sono stati attinti 
documentari, interviste, commenti ad opere e personaggi. Nella Google Classroom, inoltre, sono 
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stati assegnati, corretti e restituiti lavori scritti, il che ha consentito agli alunni di continuare 
l’esercizio nella produzione scritta e di ricevere puntuali osservazioni da parte dell’insegnante. 
 
Per l’alunno H: 
Attività sempre in accordo con la docente di sostegno, in base al PEI prodotto agli Atti del Liceo. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Frequenti sono state le verifiche orali e scritte, variamente strutturate, sia in itinere sia a 
conclusione di trimestre e pentamestre, per consentire al docente di valutare gli apprendimenti, 
ricorrendo ad eventuali correzioni di rotta e intervenendo con recupero tempestivo. 
I colloqui sono serviti ad accertare il grado di conoscenza e di assimilazione dei contenuti, la 
capacità di esposizione e di rielaborazione, la capacità di riflessione sostenuta anche da letture 
extrascolastiche e approfondimenti personali. 
Le prove scritte a verificare le abilità di scrittura nelle diverse forme testuali (analisi del testo, testo 
argomentativo, testo espositivo-argomentativo). 
 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero: 
• sostegno in itinere: è stato assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in 

relazione alle difficoltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico; 
• pausa didattica; 
• studio autonomo. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
A conclusione dell’anno, tutti gli studenti della classe 3°C hanno raggiunto, anche se in maniera 
differenziata, dal momento che ciascun allievo presenta, ovviamente, determinate caratteristiche 
personali in relazione a potenzialità, capacità, attitudini, livelli intellettivi, interesse e volontà, i 
seguenti obiettivi didattici, programmati sulla base delle indicazioni del Dipartimento umanistico 
del Liceo Classico “La Farina”: 
 
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 da Leopardi al primo Novecento 
• Conoscenza delle poetiche degli autori più significativi del periodo letterario che va da Leopardi 

al primo Novecento 
 
ABILITÀ 
• Produzione, sia orale che scritta, di testi coerenti, coesi e di tipo personale 
• Potenziamento delle abilità argomentative 
• Rielaborazione critica dei contenuti appresi 
• Potenziamento della capacità di produrre testi strumentali utili allo studio di ogni disciplina 

(appunti, brevi sintesi, schemi, mappe concettuali) 
 
COMPETENZE 
• Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 
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• Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei 
diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato 

• Saper leggere ed interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche 
gli aspetti linguistici e retorico-stilistici. 

• Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli 
e fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e 
critiche. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

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

 

VALUTAZIONE 

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

 

CONTENUTI 

In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della sua 
posizione nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi è stato studiato all’inizio dell’ultimo 
anno. 
Facendo ricorso ad una impostazione multidisciplinare, il disegno storico, che va dall’Unità d’Italia 
al Novecento, ha previsto che lo studente fosse in grado di comprendere la relazione del sistema 
letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, nuovi mezzi espressivi) da un lato, con il 
corso degli eventi che hanno modificato via via l’assetto sociale e politico italiano, dall’altro con i 
fenomeni che hanno contrassegnato più generalmente la modernità e la postmodernità, osservate 
in un panorama sufficientemente ampio, nazionale ed europeo. 
Al centro del percorso sono stati gli autori e i testi che più hanno marcato l’innovazione profonda 
delle forme e dei generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando 
le strade lungo le quali la poesia e la prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del XX secolo. 
Da questo profilo, le vicende della lirica, meno che mai riducibili ai confini nazionali, non potranno 
che muovere da Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione simbolista europea che da 
quello s’inaugura. L’incidenza lungo tutto il Novecento delle voci di Pascoli e d’Annunzio ne ha 
reso imprescindibile lo studio; così come, sul versante della narrativa, la rappresentazione del 
“vero” in Verga e la scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo hanno 
rappresentato momenti altrettanti non eludibili del costituirsi della “tradizione del Novecento”. 
Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell’attuale, il percorso della poesia, che è partita con le 
esperienze decisive di Ungaretti, Quasimodo, Saba e Montale, ha contemplato la conoscenza di 
testi scelti tra quelli di autori della lirica coeva e successiva (per esempio, Gozzano, Campana, 
Sbarbaro, Cardarelli). 
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Storia della Letteratura Italiana: 

Giacomo Leopardi 
L'epoca e le idee, la vita, le opere, i grandi temi. I Canti. 
Il secondo Ottocento 
La storia e la società, la cultura. 
Il Naturalismo e il Verismo 
Il Naturalismo, il Verismo, gli autori e i testi. 
Giovanni Verga 
La vita, le opere, i grandi temi. I Malavoglia. 
Il Decadentismo 
Le definizioni di Decadentismo; due filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo; temi e motivi 
del Decadentismo. 
Giovanni Pascoli  
La vita, le opere, i grandi temi. Myricae. 
Gabriele d'Annunzio 
La vita, le opere, i grandi temi. Alcyone. 
Il primo Novecento 
L'epoca e le idee, la storia e la società, la cultura. Il romanzo europeo del primo Novecento 
Luigi Pirandello 
La vita, le opere, i grandi temi. Il fu Mattia Pascal. 
Italo Svevo 
La vita, le opere, i grandi temi. La coscienza di Zeno. 
Il Crepuscolarismo 
Nascita e diffusione di un “ismo”, i temi e lo stile, i luoghi, i tempi e i protagonisti, gli autori e i testi. 
Il Futurismo 
La nascita del movimento, le idee e i miti, la rivoluzione letteraria 
La poesia italiana del primo Novecento 
Il frammentismo della “Voce”; il classicismo della “Ronda” 
Giuseppe Ungaretti 
La vita, le opere, i grandi temi. L'allegria. 
Umberto Saba 
La vita, le opere, i grandi temi. Il canzoniere. 
Eugenio Montale 
La vita, le opere, i grandi temi. Ossi di seppia. 
Ermetismo e dintorni 
Dalla “poesia pura” all'Ermetismo. Salvatore Quasimodo. 
 
Testi: 

1.  Giacomo Leopardi “L’indefinito e la rimembranza” (dallo Zibaldone) 
2. Giacomo Leopardi, “La felicità non esiste (dallo Zibaldone) 
3. Giacomo Leopardi “Dialogo della Natura e di un Islandese” (Operette morali, 12) 
4. Giacomo Leopardi “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” (Operette 
morali, 23) 
5. Giacomo Leopardi, “L’infinito (Canti, XII) 
6. Giacomo Leopardi, “A Silvia” (Canti, XXI) 
7. Giacomo Leopardi, “La sera del dì di festa” (Canti, XIII) 
8. Giacomo Leopardi “Il sabato del villaggio” (Canti, XXV) 
9. Giacomo Leopardi, “A se stesso” (Canti, XXVIII) 
10. Giacomo Leopardi, “La ginestra o il fiore del deserto” (Canti, XXIV)  
11. Giovanni Verga, “Prefazione a L’amante di Gramigna”, Vita dei campi 
12. Giovanni Verga, “La lupa”, Vita dei campi 
13. Giovanni Verga, “La roba”, Novelle rusticane 
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14. Giovanni Verga, I Malavoglia, “Il naufragio della Provvidenza”, cap.3 
15. Giovanni Verga, I Malavoglia, “Nella tempesta”, cap. 10  
16. Giovanni Verga, I Malavoglia, “L’abbandono di ’Ntoni”, cap.11 
17. Giovanni Verga, I Malavoglia, “Il commiato definitivo di ’Ntoni”, cap.15 
18. Giovanni Pascoli, “L’eterno fanciullino che è in noi”, Il fanciullino I, III, X-XI, XIV 
19. Giovanni Pascoli, “Il gelsomino notturno”, Canti di Castelvecchio 
20. Giovanni Pascoli, “La mia sera”, Canti di Castelvecchio 
21. Giovanni Pascoli, “X agosto”, Myricae 
22. Giovanni Pascoli, “Temporale”, Myricae 
23. Giovanni Pascoli, “Il lampo”, Myricae 
24. Giovanni Pascoli, “Il tuono”, Myricae 
25. Gabriele D’Annunzio, “Il ritratto dell’esteta”, Il Piacere, II, 1 
26. Gabriele D’Annunzio, “Il manifesto del superuomo”, Le vergini delle rocce 
27. Gabriele D’Annunzio, “La pioggia nel pineto”, Alcyone 
28. Gabriele D’Annunzio, “I pastori”, Alcyone 
29. Luigi Pirandello, “Il segreto di una bizzarra vecchietta”, L’umorismo, parte II, capp. 2-6 
30. Luigi Pirandello, “Forma e vita”, L’umorismo, parte II, cap. 5 
31. Luigi Pirandello, “Mia moglie e il mio naso”, Uno nessuno e centomila, libro I, cap.1 
32. Luigi Pirandello, “L’incontro con il Capocomico”, Sei personaggi in cerca d’autore 
33. Luigi Pirandello, “La condanna alla follia”, Enrico IV, atto III 
34. Luigi Pirandello, “Maledetto fu Copernico”, Il fu Mattia Pascal, Premessa seconda 
(filosofica) a mo’ di scusa 
35. Luigi Pirandello, “Lo strappo nel cielo di carta”, Il fu Mattia Pascal, cap. 12 
36. Luigi Pirandello, “La filosofia del lanternino”, Il fu Mattia Pascal, cap. 13 
37. Luigi Pirandello, “Io e l’ombra mia”, Il fu Mattia Pascal, cap. 15 
38. Italo Svevo, “Fuori della penna non c’è salvezza”, Saggi e pagine sparse 
39. Italo Svevo, “Una serata in casa Maller”, Una vita, cap. 12 
40. Italo Svevo, “L’inconcludente senilità di Emilio, Senilità, cap. 1 
41. Italo Svevo, “La Prefazione e il Preambolo”, La coscienza di Zeno, cap. 1-2 
42. Italo Svevo, “Il vizio del fumo e le «ultime sigarette»”, La coscienza di Zeno, cap. 3 
43. Italo Svevo, “La morte del padre”, La coscienza di Zeno, cap. 4 
44. Italo Svevo, “Una malattia psicosomatica”, La coscienza di Zeno, cap. 5 
45. Italo Svevo, “La vita attuale è inquinata alle radici”, La coscienza di Zeno, cap. 8 
46. Guido Gozzano, “Cocotte”, I colloqui 
47. Sergio Corazzini, “Desolazione di un povero poeta sentimentale”, Piccolo libro inutile 
48. Filippo Tommaso Marinetti, “Il primo manifesto”, Fondazione e Manifesto del Futurismo 
49. Dino Campana, “L’invetriata”, Canti orfici 
50. Vincenzo Cardarelli, “Gabbiani”, Poesie 
51. Giuseppe Ungaretti, “Il porto sepolto”, L’allegria 
52. Giuseppe Ungaretti, “Veglia”, L’allegria 
53. Giuseppe Ungaretti, “Fratelli”, L’allegria 
54. Giuseppe Ungaretti, “Sono una creatura”, L’allegria 
55. Giuseppe Ungaretti, “I fiumi”, L’allegria 
56. Giuseppe Ungaretti, “San Martino del Carso”, L’allegria 
57. Giuseppe Ungaretti, “Mattina”, L’allegria 
58. Umberto Saba, “La poesia onesta”, Quel che resta da fare ai poeti 
59. Umberto Saba, “La scoperta dell’eros”, Ernesto 
60. Umberto Saba, “A mia moglie”, Il canzoniere 
61. Umberto Saba, “La capra”, Il canzoniere 
62. Umberto Saba, “Mio padre è stato per me «l’assassino», Il canzoniere 
63. Eugenio Montale, “I limoni”, Ossi di seppia 
64. Eugenio Montale, “Non chiederci la parola”, Ossi di seppia 
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65. Eugenio Montale, “Meriggiare pallido e assorto”, Ossi di seppia 
66. Eugenio Montale, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia 
67. Eugenio Montale, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno u milione di scale”, Satura 
68. Salvatore Quasimodo, “Ed è subito sera”, Ed è subito sera 
69. Dante, Commedia, Paradiso, I 
70. Dante, Commedia, Paradiso, III 
71. Dante, Commedia, Paradiso, VI 
72. Dante, Commedia, Paradiso, XI 
73. Dante, Commedia, Paradiso, XII 
74. Dante, Commedia, Paradiso, XVII 
75. Dante, Commedia, Paradiso, XXXIII 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: BELLEZZA E ARMONIA 
Estetismo, da Joris-Karl Huysmans a d'Annunzio (Il piacere) 
Dante, Paradiso, XXXIII 

 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Gabriele d’Annunzio, “La pioggia nel pineto” (da Alcyone) 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
Dante, Paradiso, III, vv. 91-120: la vicenda terrena di Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla 
 

 
 
Messina, 15/05/2021. 
 

Il docente 

Marcello Franciò 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: MARCELLO FRANCIÒ 

 

TESTI E MATERIALI: 

G. Agnello-A. Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, vol. 3°, Palumbo 

G. Ferraro, La seconda prova scritta del nuovo Esame di Stato nel Liceo classico, Simone 

B. Limata-C. Bertocchi, Alatin Lyceum, Maieutical Labs Editore 

Materiali in formato digitale: pdf, ppt, video. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Nel corso dell’anno i metodi adottati, sia in presenza che in DDI, sono stati vari: lezioni frontali, 
lezioni dialogate, studio guidato, discussioni e riflessioni, letture di approfondimento. 
Al centro dell’insegnamento della Lingua e Cultura Latina è stata posta la lettura, e l’interpreta-
zione, dei testi, inquadrati sempre nel contesto storico-letterario di riferimento, oltre che nei loro 
possibili rapporti col mondo moderno. La lettura degli autori, in lingua originale o in traduzione 
italiana (a volte con testo latino a fronte), ha consentito di individuare, nell’ampio e variegato pa-
norama della produzione letteraria, modelli ed archetipi culturali, topoi e categorie ricorrenti ma al 
contempo anche gli elementi di originalità e di ‘unicità’. 
Nell’ottica di una costante intertestualità, si è voluto trasmettere agli studenti l’idea forte che 
l’opera letteraria non vive per se stessa e di se stessa, cioè di autoreferenzialità, ma si inserisce 
sempre in una complessa e fitta rete di relazioni e di allusioni letterarie. 
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 ritenuto 
opportuno, quella per generi e/o per temi. 
L’analisi linguistica, morfologico-sintattica, retorico-stilistica e la contestualizzazione all’interno 
della produzione dell’autore e/o dell’età esaminata sono stati i presupposti per la costruzione delle 
competenze necessarie allo studio e alla comprensione dei testi antologici. 
Gli allievi, infine, sono stati avviati allo svolgimento di prove di traduzione e di analisi di testi latini, 
secondo la tipologia della seconda prova scritta prevista per il nuovo esame di Stato. 
 
Per l’alunno H: 
Attività sempre in accordo con la docente di sostegno, in base al PEI prodotto agli Atti del Liceo. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Verifiche scritte conformi alla seconda prova scritta del nuovo esame di Stato: traduzione di un 
testo latino con pre-testo e post-testo, e tre quesiti a risposta aperta. 
Test di letteratura. 
Prove di traduzione e prove di competenza nella piattaforma Alatin. 
Colloqui di verifica su temi e problemi di storia letteraria, con lettura e riflessione sui testi. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

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

- indicazioni per lo studio autonomo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A conclusione dell’anno, tutti gli studenti della classe 3°C hanno raggiunto, anche se in maniera 
differenziata, dal momento che ciascun allievo presenta, ovviamente, determinate caratteristiche 
personali in relazione a potenzialità, capacità, attitudini, livelli intellettivi, interesse e volontà, i se-
guenti obiettivi didattici, programmati sulla base delle indicazioni del Dipartimento umanistico del 
Liceo Classico “La Farina”: 

Conoscenze 

- approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti lessicali e seman-

tici 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, tra-

duzione ed analisi di brani di autori latini 

- applicazione ai classici latini delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate per la 

produzione letteraria italiana. 

Abilità 

- interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione delle 

consegne fornite, 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 della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, 
vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equili-
brate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e 
con i docenti. 

 

VALUTAZIONE 

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

Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per i Licei classici sono state affrontate le 
linee generali della storia della letteratura latina attraverso gli autori e i generi più significativi 
dall’età imperiale alla letteratura cristiana: Seneca; Petronio, Plinio il Vecchio; la satira di Persio 
e Giovenale; Svetonio; Quintiliano; Marziale; Lucano; Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio; Agostino. 
Al contempo ci si è focalizzati sui caratteri distintivi della cultura letteraria romana nel suo 
complesso e il suo impatto sulla tradizione occidentale: i concetti di originalità, creatività e 
imitazione; l’importanza dei generi letterari; il rapporto tra gli autori e il contesto sociale e politico. 
All’interno delle ore curricolari, spazio  
particolare è stato dedicato alla lettura e all’interpretazione degli autori in lingua originale, proposti, 
salvo diverse valutazioni (motivate per es. da una graduazione di difficoltà), in parallelo al percorso 
cronologico, così da far cogliere le relazioni dell’opera con il contesto storico, culturale e letterario. 
Acquisiti le indispensabili conoscenze circa il contesto storico di autori e opere, lo studio della 
letteratura latina può essere proficuamente affrontato anche per generi letterari, con particolare 
attenzione alla continuità/discontinuità rispetto alla tradizione greca, o ancora come ricerca di 
permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) nella cultura e nelle letterature italiana ed europee, in 
modo da valorizzare anche la prospettiva comparatistica e intertestuale (tra italiano, latino e 
greco). 
È stato necessario abituare lo studente, oltre che a tradurre rispettando il senso e la specificità 
letteraria e retorica, anche a interpretare, usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze 
relative all’autore e al contesto storico-culturale; a esprimere e motivare una valutazione 
personale del testo e dei suoi contenuti; a cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la 
cultura letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle 
arti, ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni. Quando opportuno, non si è trascurato 
di proporre confronti di genere o tematici con le letterature moderne. 
Per quanto riguarda la lingua, si è proseguito nell’allenamento alla traduzione del testo d’autore, 
presentando brani scelti dagli autori esaminati nello studio della letteratura (ad esempio Seneca, 
Tacito, Agostino) oppure secondo percorsi per generi letterari. 
Oltre a consolidare le competenze linguistiche, acquisendo dimestichezza con la complessità 
della costruzione sintattica e con i lessici specifici, si è lavorato perché lo studente acquisisse le 
competenze necessarie non solo per la comprensione del testo, ma anche per l’analisi retorico-
stilistica, per la ricostruzione del contesto storico-culturale, per la interpretazione complessiva del 
testo oggetto di studio. 
 
Storia della Letteratura Latina: 

L’età giulio-claudia (dal 14 al 68 d.C.) 
Le scuole di retorica. Seneca il Vecchio 
La Storiografia e l’aneddotica. Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo 
Seneca, Lucano, Persio, Petronio 
L’età dei Flavi (dal 69 al 96 d.C.) 
L’epica di Valerio Flacco e gli Argonautica 
Marziale 
Quintiliano 
La letteratura sotto gli Antonini. Frontone. 
L’età degli imperatori d’adozione (dal 96 al 192 d.C.) 
Plinio il Giovane, Svetonio 
L’età degli imperatori d’adozione (dal 96 al 192 d.C.) 
Giovenale, Tacito, Apuleio 
L’età tardo-antica 
La letteratura cristiana delle origini 
Gli apologisti (fine II-III sec. d.C.): Minucio Felice, Tertulliano, Cipriano 
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La storiografia “alta” di ispirazione tacitiana di Ammiano Marcellino 
La stagione d’oro della patristica: Gerolamo, Agostino 
 
Testi: 

Seneca, “Homo, sacra res homini”, Epistulae Morales ad Lucilium, 95, 51-53) 
Seneca, “Sintomatologia e diagnostica del male di vivere”, De tranquillitate animi, 1,16 e 18; 2, 1-
3 
 
Lucano, “Il proemio”, Bellum civile, I, vv. 1-32 [lat.-it.] 
Lucano, “Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo”, Bellum civile, II, vv. 284-325 [it.] 
Lucano, “Cesare l’uomo della Fortuna”, Bellum civile, V, vv. 504-537; 577-596 [it.] 
Lucano, “Pompeo: fra delusione, commiserazione e idealizzazione”, Bellum civile, VII, vv. 647-
679 [it.] 
 
Persio, “Dichiarazione di poetica”, Coliambi 
Persio, “La poetica e la vita”, Satire, V, vv. 1-20 [it.] 
Persio, “Il risveglio dello scioperato”, Satire III, vv. 1-34 [it.] 
 
Petronio, “Trimalcione, un vero signore”, Satyricon, 27; 47, 1-7 [it.] 
Petronio, “Avere è essere: le preferenze di Trimalcione, Satyricon, 50-52, 3 [it.] 
Petronio, “Trimalcione e la morte”, Satyricon, 34, 6-10; 71-72, 4 [it.] 
Petronio, “Trimalcione, Fortunata e il mondo dei liberti”, Satyricon, 37-38 [it.] 
Petronio, “La cena scenografica”, Satyricon, 33, 3-8; 36, 4-8; 49; 69, 6; 70, 7 [it.] 
 
Marziale, “Versi lascivi, ma vita onesta”, Epigrammi, I, 4 [lat.-it.] 
Marziale, “Mestieri: i medici”, Epigrammi, I, 47; I, 30; V, 9; VI, 53 [lat.-it.] 
Marziale, “Epicedio per la piccola Erotion”, Epigrammi, V, 34 (confronto con Funere mersit acerbo 
di Giosue Carducci) 
 
Plinio il Vecchio, “Condanna dell'accanimento con cui l'uomo violenta la natura”, Naturalis 
Historia, XXXVI, 1-3 [it.] 
Valerio Flacco, “L'incontro notturno di Medea con Giasone”, Argonautica, VII, vv. 371-406, [it.] 
 
Quintiliano, “Ottimismo pedagogico”, Institutio oratoria, I, 1, 1-3 
Quintiliano, “Il vir bonus dicendi peritus alla prova del mestiere dell'avvocato”, Institutio oratoria, 
XII, 1 (1-3; 36-37; 46) [it.] 
Quintiliano, “I giudizi di Quintiliano”, Institutio oratoria, X, 1, passim [it.] 
 
Svetonio, “La crudeltà di Caligola”, Vita di Caligola, 27 passim; 28 [it.] 
 
Giovenale, “Alcuni buoni motivi per scrivere”, Satire I, vv. 22-36 [it.] 
Giovenale, “Attacco virulento contro i Graeculi” (Satire, III, vv. 58-91) [it.] 
Giovenale, “Messalina, la meretrix Augusta” (Satire, VI, vv. 114-132) 
 
Tacito, “Il discorso di Calgaco ai Caledoni”, Agricola, 30-32 [it.] 
Tacito, “La purezza della stirpe germanica”, Germania 2, 1; 4 [it.] 
Tacito, “Morigeratezza dei costumi”, Germania, 18-20 [it.] 
Tacito, “Il proemio”, Historiae, I, 1-3 [lat.-it.] 
Tacito, “Il proemio”, Annales, I, 1-2 [it.] 
Tacito, “La morte di Seneca”, Annales, XV, 63-64 
 
Apuleio, “Attento, lettore: ti divertirai”, Metamorfosi, I, 1-3 [it.] 
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Apuleio, “La magia: la disavventura di Lucio”, Metamorfosi, III, 23-25 [it.] 
Apuleio, “La fiaba di Amore e Psiche: c’era una volta”, Metamorfosi, IV, 28 
Apuleio, “La fiaba di Amore e Psiche: il palazzo di Eros”, Metamorfosi, V, 1 [lat.-it.] 
Apuleio, “Una fabula Milesia: la novella della giara, Metamorfosi, IX, 5-7 [it.] 
 
Agostino, “Cose e segni; uso e godimento”, De doctrina christiana, I, 1-4 [it.] 
Agostino, “L’incontro con Dio”, Confessiones, VIII, 12, 28-30 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: BELLEZZA E ARMONIA 
Petronio, “Trimalcione, un vero signore” (Satyricon, 27; 47, 1-7) [it.]; “Avere è essere: le preferenze 
di Trimalcione” (Satyricon, 50-52, 3) [it.]; “Trimalcione e la morte” (Satyricon, 34, 6-10; 71-72, 4) 
[it.] 
Apuleio, “La fiaba di Amore e Psiche” (Metamorfosi, IV, 28) 

 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Petronio: “Trimalcione, Fortunata e il mondo dei liberti” (Satyricon, 37-38) [it.] 
Apuleio, “La magia: la disavventura di Lucio” (Metamorfosi, III, 23-25) 
Agostino, “L’incontro con Dio” (Confessiones, VIII, 12, 28-29) 

 
 
Messina, 15/05/2021. 

Il docente 

Marcello Franciò 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE: ANTONINA CANNAVÒ  

 

TESTI E MATERIALI 

M. Casertano-G. Nuzzo, Ktesis, vol.3, ed. Palumbo 

R. Casolaro-G. Ferraro, Sofocle Edipo re, ed. Simone 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per il raggiungimento degli obiettivi la metodologia più utilizzata è stata la lezione frontale, me-
diante la quale sono stati concretamente introdotti e contestualizzati autori e opere. Tuttavia, pro-
prio nella prospettiva di diversificare le metodologie e di promuovere la partecipazione degli allievi 
nel processo di insegnamento- apprendimento, si è cercato di arricchire la lezione con una fase 
legata soprattutto al momento dell'analisi e della riflessione sul testo. Il percorso storico-letterario 
è stato costantemente supportato da un'antologia di testi, in parte letti in classe, in parte affidati 
allo studio individuale. Si è cercato di cogliere gli autori maggiormente significativi, atti a fornire 
una visione organica e globale della grecità. Gli autori sono stati inquadrati nel contesto storico-
culturale di riferimento, nonché nella rete di relazioni che li lega sincronicamente e/o diacronica-
mente. Lo studio dei singoli testi, in lingua o in traduzione, è stato costantemente caratterizzato 
da uno sforzo di interpretazione e di riflessione, in riferimento al genere letterario e all'opera 
dell'autore. La convinzione che la conoscenza della grecità sia costituita da un momento di sintesi 
tra la lettura dei testi ed il percorso storico-letterario ha determinato scelte specificamente orien-
tate in questo senso anche nell'ambito delle traduzioni e delle analisi proposte in forma di produ-
zione scritta. 
 
Per l’alunno H: 
Attività sempre in accordo con la docente di sostegno, in base al PEI prodotto agli Atti del Liceo.  
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE E VALUTAZIONE 

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 
trattazioni sintetiche, quesiti a risposta aperta, questionari e prove saggio, in cui fosse possibile 
verificare non solo l'acquisizione dei contenuti, ma anche la creatività, le capacità critiche e di 
rielaborazione, di organizzazione del discorso, di studio autonomo e di padronanza della lingua. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Nel corso dell'anno sono state effettuate le seguenti strategie di recupero: 

 Sostegno in itinere. È stato assicurato dall'insegnante durante tutto l'anno scolastico in 
relazione alle difficoltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico. 

 Pausa didattica. 

 Studio autonomo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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Nel complesso gli allievi mostrano di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, anche 
se con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in base alla loro situazione di partenza, 
all'impegno profuso e al metodo di studio. 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 3C, in 
modo differenziato, hanno conseguito i seguenti obiettivi didattici. 

Conoscenze 

- Lo sviluppo storico della letteratura greca dall'età ellenistica all’età imperiale. 
- Gli autori maggiormente rappresentativi e le loro opere più significative. 
- L'evoluzione dei generi letterari presi in esame. 
- Passi scelti in greco tratti da orazioni di Platone e dalla tragedia Edipo re di Sofocle. 

Competenze 

1. Linguistiche (acquisizione del linguaggio specifico della disciplina). 
2. Morfo-sintattiche e testuali (acquisizione degli strumenti di decodifica dal greco e decodifica 

in italiano, di analisi e interpretazione di un testo in lingua greca). 
3. Lessicali (acquisizione di un significativo bagaglio lessicale attraverso il corretto uso del 

dizionario e la lettura diretta dei testi). 
4. Letterarie (acquisizione di una visione diacronica e sincronica del panorama storico cultu-

rale e letterario greco, dei singoli generi letterari, degli autori e delle opere. 

Abilità 

Acquisizione di un'attitudine mentale a procedimenti di analisi, sintesi, problematizzazione e 
formulazione di giudizi critici. 

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

L'insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell'istituto, 
cioè 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. 

 

CONTENUTI 

L’attività didattica ha mirato al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella programmazione, con-
siderando il ritmo di apprendimento degli studenti. Le opere degli autori oggetto di studio sono 
state approfondite in traduzione, gli aspetti linguistici hanno interessato i due autori: Sofocle e 
Platone. 

 

Tema 1: BELLEZZA E ARMONIA 

Callimaco: 

 Aitia, contro i Telchini 

Epigramma: 

 Meleagro: 
o A.P. 5,155 – Scolpita nel cuore. 
o A.P. 5,147 – Fiori per Eliodora 
o A.P. 7,476 – In morte di Eliodora 

Anonimo del sublime: 

 Il sublime trascina gli ascoltatori all’estasi 

Il Romanzo: 
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 Longo Sofista: era l’inizio della primavera (vicende pastorali di Dafne e Cloe) 

 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

Menandro: 

 dal Misantropo, il monologo di Pan; 

 dall’Arbitrato, un uomo in crisi. 

Callimaco: 

 Fr. 110 – La chioma di Berenice. 

Apollonio Rodio: 

 Dalle Argonautiche, il dardo di Eros, il sogno di Medea, il tormento notturno. 

Teocrito: 

 Idillio XI, il Ciclope. 

Polibio: 

 L’insegnamento della Storia sulla volubilità della fortuna, Libro 1,35; 

 Neppure lo stato romano può evitare la decadenza, Libro 6,9, 10-14; 57. 

Plutarco: 

 Dalle Vite parallele, Vita di Antonio: Antonio e Cleopatra. 

Luciano di Samosata: 

 Fugacità della bellezza umana – Menippo ed Ermete 

 

ALTRI CONTENUTI 

1. Platone e le scuole socratiche: 

 La condanna della scrittura  

 La teoria delle idee: Contro il relativismo, Oltre i sensi 

 Menone: La dottrina della reminiscenza 

 Repubblica: La condanna della poesia, Il mito della caverna 

 Lettera VII: Platone e la politica  
 

2. ARISTOTELE E LA SUA SCUOLA 
 Metafisica: La via della sapienza, Materia e forma, Potenza e atto, Dio come motore 

immobile e Pensiero di pensiero  
 Etica nicomachea: Il fine supremo dell'esistenza 
 Politica: La teoria delle costituzioni  

 
3. L’EDUCAZIONE IN GRECIA DA OMERO AD ARISTOTELE 

 
4. LA CIVILTÀ’ ELLENISTICA: 

 Giudizio su Alessandro 
 Alessandro e il Re dei Re 

 
5. MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA:  
 Il Misantropo: Un servo in fuga, Caducità della ricchezza 
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 La Donna rapata: Equivoco e intreccio  
 

6. CALLIMACO E LA POESIA ELEGIACA: 
 La storia di Acontio e Cidippe 
 Inni: Artemide bambina 
 Epigrammi:  

 Erotici: Promesse d’amore, Il vero cacciatore, Rivelazione, Vita e arte; 
 Funebri: Oltre la morte, Dialogo, Il dio del domani, Cretide, Epitafio del poeta; 
 Encomiastici: Per una conchiglia, La quarta Grazia.  

 
7. APOLLONIO RODIO E LA POESIA EPICO-DIDASCALICA 
 Il proemio 

 
8. TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICO-MIMETICA 
 Le Talisie 
 L’Incantatrice 
 Le Siracusane 

 
9. L’EPIGRAMMA: LEONIDA 
 Scritto per il proprio sepolcro 
 Non cercare lontano 
 Appello ai topi 
 Doppia sepoltura 
 Miseria umana 

 
10. L’EPIGRAMMA: ASCLEPIADE 
 Il male di vivere 
 Il dardo di Afrodite 
 A ognuno la sua dolcezza 
 Breve il giorno 
 Tradito dal vino 
 Nero è bello 

 
11. L’EPIGRAMMA: MELEAGRO 
 Cronaca di una vita 
 Il ragazzo e il mare 
 I testimoni del giuramento 
 Leggero come il sonno 
 Contro le zanzare 
 Ancora sulle zanzare 

 
12. POLIBIO E LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA: 
 Tutto sembra tendere a un unico fine: il dominio di Roma 
 La naturale rotazione delle forme di governo 
 Competenze dei singoli organi di governo nella costituzione romana 

 
13. LA FILOSOFIA ELLENISTICA 

 
14. DAI PRIMI SECOLI AL TARDOANTICO 

 

15. LA RETORICA E IL TRATTATO SUL SUBLIME:  
 E’ preferibile una grandezza incostante o una mediocrità eccellente? 
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 Le cause della corrotta eloquenza 
 

16. LUCIANO E LA SECONDA SOFISTICA:  
 Menippo nell’Ade: Un passeggero senza biglietto  
 Com’è facile per un filosofo ingannare la gente 
 Omero dice la sua sulla questione omerica 
 Che umiliazione essere fra gli stipendiati di un Romano 

 
17. PLUTARCO 
 Storia e biografia 
 Le Idi di marzo:  
 Sinistri presagi  
 Cesare verso il suo destino 
  Morte di Cesare 
  Mi rivedrai a Filippi  
 Morte di Cicerone.  
 Moralia: Eros, il più grande fra gli dèi 

 
18. ROMANZO, NOVELLA ED EPISTOLOGRAFIA: 
 Caritone: L’angoscioso risveglio di Calliroe 
 Senofonte Efesio: Le nozze di Anzia e Abrocome 
 Achille Tazio: l’inizio della vicenda, la tempesta 
 Longo Sofista: il giardino delle delizie 
 Eliodoro:la necromanzia 

 
19.LA LETTERATURA EBRAICO-ELLENISTICA E CRISTIANA 

Sono stati letti e analizzati brani scelti di Platone: 

La condanna della poesia (Repubblica 378c-380c) 

Il mito della caverna (Repubblica 514 a-517c) 

Classico: Dalla tragedia Edipo re di Sofocle 

Lettura metrica e traduzione dei versi 1-150; 698-770 

 
 
Messina, 15/05/2021. 
 

La docente 

Antonina Cannavò 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: 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. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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’alunno H si è lavorato sempre in accordo con la docente di sostegno, in base al PEI prodotto 
agli atti del Liceo. 

 

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 prepara-
zione alle prove INVALSI). 

 

ATTIVITÀ 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. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Pur se con un diverso grado di preparazione, la classe mostra di avere complessivamente rag-
giunto 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. 

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. 
Abilità 

 approfondire e consolidare le competenze linguistiche; 
 analizzare il pensiero di alcuni autori significativi con riferimento al periodo storico e cultu-

rale; 
 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 pa-

dronanza linguistica; 
 utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per fare ricerche e 

approfondire argomenti di varia tipologia. 

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

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

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione è stato tenuto in considerazione il percorso individuale, l’interesse, la parteci-
pazione 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. 

 

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’) 
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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’ 
 

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’ 
 

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 dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 

Tema 1: BELLEZZA E ARMONIA 

Contenuti disciplinari: Physical beauty and spiritual beauty in John Keats; The search for the 
beautiful in Oscar Wilde. 
 



 

46 

 

 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

Contenuti disciplinari: The effects of the industrial revolution on the Victorian society in Dickens’s 
novels. 
 

 
 
Messina, 15/05/2021. 

La docente 

Daniela Novi 

  



 

47 

 

RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: ANTONELLA FILLORAMO 

 

TESTI E MATERIALI: 
 
Gentile-Ronga-Rossi, Il nuovo Millennium, La scuola, vol.  III 

Dispense, articoli, documenti, storiografia, video. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
 
Nel corso dell’anno le metodologie adottate sono state varie, diverse in relazione agli argomenti 
affrontati, alla disponibilità della classe, alla tipologia di intervento: lezioni frontali, lezioni dialogate, 
studio guidato, discussioni e riflessioni, letture di approfondimento, metodo induttivo e deduttivo. 
Allo scopo di favorire una comprensione più profonda della disciplina si è proceduto all’analisi dei 
testi effettuando un lavoro interdisciplinare, seguendo, inoltre, non solo la scansione cronologica ma 
anche, quando è stato opportuno, quella per problemi e/o per temi. La terminologia specifica è stata 
ripresa ogni volta che è stato necessario, soprattutto attraverso i testi letti che sono stati contestua-
lizzati all’interno di una produzione di destra-sinistra e/o del periodo esaminato.   
 
Per l’alunno H: 
Si è lavorato sempre in accordo con la docente di sostegno, in base al PEI prodotto agli Atti del 
Liceo. 
 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA: 
 
Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche effettuate di volta in 
volta. Si è fatto ricorso sia a verifiche di tipo tradizionale (compiti in classe e interrogazioni) sia a 
test, prove-saggio, in cui fosse possibile verificare non solo l’acquisizione dei contenuti, ma anche 
il pensiero diacronico, le capacità critiche e di rielaborazione, di organizzazione del discorso, di 
studio autonomo, di padronanza argomentativa. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
 
Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero: 
-sostegno in itinere, assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in relazione alle diffi-
coltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico. 
-pausa didattica. 
-studio autonomo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe si è sempre mostrata attenta ed interessata avendo raggiunto ampiamente gli obiettivi 
prefissati, pure se con diverso grado di preparazione, rielaborazione e consapevolezza, in rela-
zione all’impegno, alle abilità, alle competenze ed all’interesse individuale di ciascun allievo. 
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Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di Filosofia e storia del triennio del Liceo Classico 
La Farina, tutti gli studenti della classe, in maniera differenziata, hanno conseguito i seguenti 
obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 

• Individuare analogie e differenze tra culture, modelli e metodi delle diverse epoche storiche.  
• confrontare e contestualizzare le differenti risposte degli storici allo stesso problema.  
• Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella loro 

complessità. 
 
COMPETENZE 
• Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, saper riflettere criticamente, 

sapersi porre domande e soluzioni, saper argomentare 
 
ABILITA’ 
• interpretazione ed analisi della realtà, rielaborazione personale dei contenuti in relazione alla 

microstoria 
• comparazione dei fenomeni in relazione ad altri contesti socio-economico- culturali e alla pro-

pria esperienza-situazione attuale. 

 

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, che hanno progressivamente attribuito effi-
cacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a di-
stanza, 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 DiD; 
b) interazione durante le attività di DiD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

CONTENUTI  
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, te-
nendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito, anche in relazione alle 
diverse difficoltà degli studenti, di approfondire, attraverso documenti e storiografia, i diversi argo-
menti affrontati al fine di coinvolgere maggiormente la classe nella comprensione del periodo sto-
rico.  
In quest’ottica la classe, ha mostrato risultati certamente più soddisfacenti sia sul piano del rendi-
mento e della valutazione che su quello della gratificazione personale. 
Maggiore attenzione è stata prestata all'enucleazione dei nodi tematici e concettuali più 
rappresentativi dell'epoca storica. 
 
Le forme della società di massa 
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La nazionalizzazione delle masse (di G.L. Mosse, Vol. 3 pag 48) 
 
La seconda rivoluzione industriale: scienza e tecnologia  
La catena di montaggio (Vol. 2 pag 531) 
L'uomo alla catena di montaggio (fonti: L.-F. Céline e H. Ford, Vol. 2 pag 532) 
Ellis Island e il sogno americano (Vol.2 pag 535) 
Tra espansione e recessione (di P. Villari, Vol. 2 pag 536) 

 
L’andamento demografico. Mobilità e questioni sociali: borghesie, classi operaie. Il movimento ope-
raio e lo sviluppo dei sindacati. Il socialismo ed il pensiero sociale cattolico. La questione femminile. 
L’organizzazione dei sistemi politici: partiti e riforme elettorali. Comportamenti collettivi, formazione 
del consenso: scuola, opinione pubblica, legislazione sociale, i movimenti nazionalisti.                                     
Il movimento nazionalista italiano (di M. Ridolfi, Vol. 3 pag 80) 
 
La crisi di fine secolo in Italia ed i caratteri dell’età giolittiana. 
La crisi di fine secolo in Italia ed i caratteri del nuovo corso della politica interna italiana (fonte: G. 
Giolitti, Vol. 3 pag 109) 
Libertà al Nord, repressione al Sud (di F. Barbagallo, Vol. 3 pag 110) 
Il "ministro della malavita" (di G. Salvemini, Vol. 3 pag 112); 
Obiettivo: la Libia (di A. Del Boca, Vol. 3 pag 114) 
Trasformismo e sistema politico (di G. Sabbatucci) 
La politica sociale di Giolitti (testi di A. Asor Rosa, E. Ragionieri, G. Cartocci,) 
La politica di Giolitti verso l'Italia del Sud (testi di G. Salvemini e di D. Mack Smith) 
Giolitti e i cattolici (testi di G. De Rosa) 
La politica coloniale (testi di B. Croce e di D. Mack Smith) 
La crisi politica di Giolitti (testo di R. Romeo) 
 
La crisi del positivismo e la ridefinizione dei paradigmi della scienza. Nuove tendenze culturali. 
La dissoluzione dell’ordine europeo 
I segni precursori dell’instabilità: competizioni interstatali e imperialismi, conflitti regionali, ideologie 
nazionaliste. - Le incredibili guerre dell'oppio (di M.-C. Bergère, Vol. 2 pag 628) 
 
La prima guerra mondiale 
Il "fuoco": cronaca da una trincea (Vol. 3 pag 149) 
Il soldato-massa (di A. Ribelli, Vol. 3 pag 151) 
Le armi chimiche (di O. L'epico, Vol. 3 pag 153) 
Le responsabilità della Germania (di Fritz Fischer) 
Una responsabilità condivisa (di A.J.P. Taylor) 
Le conseguenze economiche della pace (J.M. Keynes) 
 
Le due rivoluzioni russe e il comunismo di guerra.  
 
Le cause della vittoria bolscevica (Chamberlin) 
Costituzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Struttura della società (Vol. 3 pag 
197) 
 
Il terrore rosso (di R. Pipes, Vol. 3 pag 200) 
Lenin ha tradito Marx (Vol. 3 pag 201) 
La religione politica (di M.L. Salvadori, Vol. 3 pag 204) 
L'utopia capovolta (di N. Bobbio, Vol. 3 pag 204) 
Il modello di Lenin era la fabbrica (di M.L. Salvadori) 
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I movimenti di massa in Europa ed il fallimento della rivoluzione in occidente. La crisi dello Stato 
liberale in Italia. I trattati di pace e la nuova mappa geopolitica mondiale. 
Dibattito: i Trattati di Parigi furono un fallimento? (E. Hobsbawm e M. Mazower, Vol. 3 pag 232) 
Le relazioni internazionali e la Società delle Nazioni. 
La fabbrica del consenso: la radio, il cinema ed i nuovi modelli della vita privata. 
Dalla guerra alla guerra. Strategie e tentativi di controllo della crisi. 
L’emergenza totalitaria: 
a) lo stato fascista in Italia e l’ascesa del nazismo in Germania. 
Il programma di San Sepolcro (Vol. 3 pag 230) 
Il discorso del bivacco (fonte: B. Mussolini, Vol. 3 pag 276) 
b) la sfida dell’Unione Sovietica ed il socialismo in un paese solo; l’industrializzazione forzata. 
Crisi economica e risposte delle democrazie occidentali: gli Stati Uniti ed il New Deal, le politiche 
economiche Keynesiane.  
L’insicurezza collettiva e l’erosione della pace: cenni sulla guerra civile spagnola. 
L’espansionismo hitleriano, il riarmo ed il fallimento delle diplomazie.    
Il patto scellerato (di P. Mieli, Vol. 3 pag 389) 
 
La seconda guerra mondiale come conflitto totale 
Il massacro di Katyń (di F. Fontenay de Fontette, Vol. 3 pag 439) 
Revisionismo e Resistenza (D. Cofrancesco, A. De Bernardi e M. Cairoli, Vol. 3 pag 444) 
Le conseguenze politiche ed economiche.   
Il mondo bipolare 
L’ordine delle superpotenze: la conferenza di Yalta e la divisione del pianeta in sfere d’influenza; 
gli accordi di Bretton Woods ed il sistema economico internazionale; la nascita dell’ONU. La fine 
della “grande alleanza” e la guerra fredda.  
L’Italia repubblicana: le elezioni del 1948. 
La Chiesa cattolica e la svolta del Concilio Vaticano II. 
Il processo di unificazione europea. Il sessantotto. 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 

Tema 1: BELLEZZA E ARMONIA 

Schopenhauer 

La belle époque 

 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

Idealismo 

II dopoguerra 

 
 
Messina, 15/05/2021 

La docente 

Antonella Filloramo 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ANTONELLA FILLORAMO 
 

 

TESTI E MATERIALI 

Abbagnano-Fornero, La filosofia, Paravia, vol. III (A+B) 

Dispense, articoli, brani. 

 

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, lezioni dialogate, 
studio guidato, discussioni e riflessioni, letture in classe di approfondimento, metodo induttivo e 
deduttivo. 
Allo scopo di favorire una comprensione più profonda della disciplina si è proceduto all’analisi dei 
testi effettuando un lavoro interdisciplinare, seguendo, inoltre, non solo la scansione cronologica 
ma anche, quando è stato opportuno, quella per generi e/o per temi. 
La terminologia specifica è stata ripresa ogni volta che è stato necessario, soprattutto attraverso i 
testi letti che sono stati contestualizzati all’interno della produzione dell’autore e/o dell’età esami-
nata. 
 
Per l’alunno H:  
Si è lavorato sempre in accordo con la docente di sostegno, in base al PEI prodotto agli Atti del 
Liceo.  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche effettuate di volta in 
volta. Si è fatto ricorso sia a verifiche di tipo tradizionale (compiti in classe e interrogazioni) sia a 
test, prove-saggio, in cui fosse possibile verificare non solo l’acquisizione dei contenuti, ma anche 
la creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, di organizzazione del discorso, di studio auto-
nomo, di padronanza argomentativa. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero: 
-sostegno in itinere, assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in relazione alle diffi-
coltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico. 
-pausa didattica. 
-studio autonomo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe si è sempre mostrata attenta ed interessata avendo raggiunto ampiamente gli obiettivi 
prefissati, pure se con diverso grado di preparazione, rielaborazione e consapevolezza, in rela-
zione all’impegno, alle abilità, alle competenze ed all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di Filosofia e storia del triennio del Liceo Classico 
La Farina, tutti gli studenti della classe, in maniera differenziata, hanno conseguito i seguenti 
obiettivi didattici: 
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CONOSCENZE 

 Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conosci-

tivi. 

 confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema.  

 Individuare e analizzare problemi significativi nella realtà contemporanea, considerati 

nella loro complessità. 

COMPETENZE 

 Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, saper riflettere critica-
mente, sapersi porre domande, saper argomentare 

 
ABILITA’ 

 interpretazione e analisi della realtà, rielaborazione personale dei contenuti in funzione 
delle consegne fornite, lasciando emergere sensibilità ed attualizzarzione dei messaggi 
ricevuti 

 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, che hanno progressivamente attribuito effi-
cacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a di-
stanza, 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 DID; 
b) interazione durante le attività di DID sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

CONTENUTI 

Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, te-
nendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito, anche in relazione 
alle diverse difficoltà degli studenti, di approfondire le opere degli autori affrontati al fine di coin-
volgere maggiormente la classe nella comprensione del pensiero di un filosofo. 
In quest’ottica la classe ha mostrato risultati certamente più soddisfacenti sia sul piano del rendi-
mento e della valutazione che su quello della gratificazione personale. 
Maggiore attenzione è stata prestata all'enucleazione dei nodi tematici e concettuali più rappre-
sentativi dell'opera filosofica. 
 
La conciliazione della filosofia: Hegel 

La filosofia è conoscenza della totalità 
La filosofia come sistema assoluto 
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Le principali figure della Fenomenologia dello spirito 
Definizione della logica 
La filosofia dello spirito. Lo spirito oggettivo e le articolazioni dell’eticità: famiglia, società 
civile e stato. La storia 
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 
La nottola di Minerva: la filosofia come conciliazione assoluta 
 
Il capovolgimento dell’idealismo: Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione (Vol. 3A pag 33) 
Il mondo come volontà (Vol. 3A pag 35) 
Una forza che nel suo insieme non ha alcun senso (Vol. 3A pag 36) 
La vita umana tra dolore e noia (Vol. 3A  pag 37) 
La liberazione dal male dell’esistenza. Giustizia e carità (Vol. 3A pag 39) 
L'ascesi (Vol. 3A pag 40) 
Un'umanità destinata a "crescere oltre la religione" (Vol. 3A pag 41) 
Il pessimismo tra ascesi e impegno: Schopenhauer e Leopardi (De Sanctis, Vol. 3A pag 76) 
 
La sinistra hegeliana:  

Feuerbach -La critica alla religione  

Cristianesimo e alienazione religiosa (Vol. 3A pag 94) 
Desideri umani e divinità (Vol. 3A pag 95) 
L'origine della religione nella dipendenza dalla natura (Vol. 3A pag 97) 
La necessità di ricapovolgere la filosofia (Vol. 3A pag 98) 
L'hegelismo come teologia razionalizzata (Vol. 3A pag 99) 
L'uomo come essere naturale e sociale (Vol. 3A pag 101) 
 
Marx -Il materialismo storico 

La storia come lotta di classe 
La critica dello Stato liberal-democratico (Vol. 3A pag 141) 
Contro il misticismo (Vol. 3A pag 143) 
Le tesi su Feuerbach (Vol. 3A pag 144) 
Dall’ideologia alla scienza (Vol. 3A pag 147) 
L’alienazione (Vol. 3A pag 148) 
Struttura e sovrastruttura (Vol. 3A pag 150) 
La rivoluzione comunista (Vol. 3A pag 155) 
Il Capitale - Il plusvalore (Vol. 3A pag 157) 
Il crollo del capitalismo (Vol. 3A pag 158)  
Lo Stato sociale, ovvero la “riconciliazione” tra marxismo e tradizione democratica (Vol. 3A pag 
162) 
Il linguaggio della scienza: dal positivismo ai nuovi modelli epistemologici 

Darwin - L’evoluzionismo scientifico 

Comte - La legge dei tre stadi 

Popper - Congetture e confutazioni  
Induzione e deduzione  
La falsificabilità come criterio di demarcazione.  
La società aperta e i suoi nemici. 
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La reazione antipositivistica: Bergson 

La teoria critica della società: la scuola di Francoforte 

Horkheimer e Adorno- La dialettica dell’illuminismo 

La prospettiva totalitaria dell'Illuminismo (Vol. 3B pag 176) 

Eclisse della ragione: Il dominio sulla natura (Vol. 3B pag 177)  

Marcuse - L’utilizzo di Hegel, Marx e Freud 

L’uomo ad una dimensione. Marcuse e il '68 (Vol. 3B pag 184) 

Un’antropologia della libertà: Hannah Arendt 

La libertà e la politica. 
Le origini del totalitarismo e altre forme di dispotismo 
I campi di concentramento 
L'uomo "amministrato" come una cosa 
Una lucida follia, il male radicale 
La banalità del male: Eichmann un "uomo normale" 
 
Radicalità della crisi, radicalità del pensiero: Nietzsche 
Smascheramento e demistificazione 
Memoria e oblio: sapere storico e vita 
Apollineo e dionisiaco (Vol. 3A pag 417) 
Scienza e verità (Vol. 3A pag 418) 
La liberazione dalla morale, dal cristianesimo e dalla religione. 
La morte di Dio. 
Come il mondo vero divenne favola. 
Il superuomo e la fedeltà alla terra (Vol. 3A pag 442) 
Amor fati e redenzione del tempo 
La morale dei signori e quella degli schiavi (Vol. 3A pag 444) 
Volontà di potenza e filosofia (Vol. 3A pag 446) 
Le forme del nichilismo (Vol.  3A pag 447) 
 
L’esistenzialismo: 
Kierkegaard – Contro il soggetto assoluto 
L'autentica natura della vita estetica (Vol. 3A pag 62) 
La concretezza dell'etica (Vol. 3A pag 64) 
La prova, categoria della vita religiosa. Il paradosso, categoria della fede 
Speculazione e cristianesimo, ovvero filosofia e fede (Vol. 3A pag 67) 
Essenza ed esistenza (Vol. 3A pag 69) 
Lo scandalo del cristianesimo (Vol. 3A pag 71) 
Heidegger – Il problema dell’essere 
L’esserci come progetto 
Le cose e il mondo 
Esistenza inautentica e autentica 
Essere per la morte 
Esistenza e temporalità 
L'essenza del nichilismo e la tecnica (Vol. 3B pag 440) 
 
Freud e la psicoanalisi 
 
La bioetica e i suoi dilemmi 
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Jonas-Principio di responsabilità e nuovo imperativo ecologico 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 

Tema 1: BELLEZZA E ARMONIA 

Schopenhauer 

La belle époque 

 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

Idealismo 

II dopoguerra 

 
 
Messina, 15/05/2021. 

La docente 

Antonella Filloramo 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: MANUELA DE PONTE (in sostituzione di CATERINA CASALE) 

 

TESTI E MATERIALI 

Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica Azzurro, Vol.5, Zanichelli 
 
Computer – LIM – Sussidi multimediali – Testi di consultazione – fotocopie – classi virtuali. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale; lezione dialogata; metodo induttivo e deduttivo; metodo scientifico; scoperta gui-
data; ricerca individuale e\o di gruppo; problem solving. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

IN PRESENZA: verifiche orali, questionari; verifiche scritte, test. 

DID: restituzione degli elaborati corretti, compito su G-Suite Classroom, colloqui in 
videoconferenza con G-Suite Meet, test su piattaforme on line, test a tempo su Moduli Google. 
 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Durante l'anno scolastico, in orario curriculare, sono stati effettuati alcuni momenti di pausa didat-
tica al fine di recuperare le difficoltà riscontrate nell'assimilazione dei contenuti 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

 Individuare le condizioni di esistenza. 

 Positività, intersezioni, simmetrie 

 Definire limiti e conoscere metodi per calcolarli. 

 Definire la derivata e conoscere le regole di derivazione. 

 Definire i punti estremanti e saperli individuare. 

 Formule e teoremi fondamentali per il calcolo dei limiti e per la derivazione di una fun-

zione. 

 Conoscenza delle metodologie atte ad analizzare le caratteristiche di una funzione. 

Competenze 

 Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

 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. 

Abilità 
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 Classificare e analizzare funzioni polinomiali razionali\irrazionali fratte e semplici 
funzioni esponenziali e logaritmiche; 

 Confrontare risoluzioni matematiche diverse di uno stesso problema. 

 Riconoscere situazioni problematiche diverse riconducili ad uno stesso modello 
matematico. 

 Riuscire ad analizzare i dati provenienti dalle diverse parti dello studio della funzione e 
riuscire a tracciare il grafico corretto. 

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

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

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

La classe, nel suo insieme, ha conseguito gli obiettivi previsti dalla programmazione in modo 
soddisfacente, pur nella differenziazione dei livelli profitto. 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alla formazione di personalità equili-
brate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e 
con i docenti. 
 

 

VALUTAZIONE 

Tramite le verifiche si è misurato il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e 
pertanto dei risultati attesi. Le verifiche sono state di diversa tipologia in modo da abituare gli 
allievi anche alle prove degli Esami di Stato. 
La valutazione è stata effettuata mediante apposite griglie per le prove semistrutturate; sono state 
valutate, tra l’altro, le abilità metacognitive quali ad esempio la capacità di reperire informazioni, 
di utilizzare testi e manuali, di ricerca di fonti utili allo svolgimento degli elaborati. 
In regime di DAD, le verifiche sono state svolte al fine di accertare la capacità di ciascun 
alunno di partecipare e interagire anche online e di sviluppare le competenze chiave di 
cittadinanza, come da Programmazione di Dipartimento. 
La valutazione del primo periodo (Trimestre) e finale (Pentamestre), espressa con votazione de-
cimale, al Liceo Classico è unica per tutte le discipline, come deliberato dal CdD del 10/11/2020. 
 

 

CONTENUTI 

1) EQUAZIONI E DISEQUAZIONI  

 Disequazioni di 2° grado 

 Equazioni e disequazioni binomie 

 Equazioni e disequazioni biquadratiche equazioni e disequazioni trinomie 

 Equazioni di 3° grado risolubili con opportune scomposizione e con Ruffini  

 Disequazioni di 3° grado risolubili con opportune scomposizione e con Ruffini  

 Equazioni e disequazioni esponenziali  

 Equazioni e disequazioni logaritmiche 
2) LE FUNZIONI 

 Le funzioni di variabile reale: funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali intere, 
irrazionali fratte, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche 

 Classificazione delle funzioni 

 il dominio di una funzione 
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 gli zeri di una funzione e il loro segno 

 le intersezioni con gli assi 

 le funzioni crescenti e decrescenti 

 simmetrie (funzioni pari e dispari) 

 funzioni esponenziali e logaritmiche 
3) 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 

 limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 

 limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

 limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito 

 limite destro e sinistro 
4) CALCOLO DI LIMITI 

 limite della somma algebrica di due funzioni 

 limite del prodotto di due funzioni 

 limite della potenza 

 limite del quoziente di due funzioni 

 la forma indeterminata infinito - infinito 

 la forma indeterminata 0 per infinito 

 la forma indeterminata 0 /0  

 la forma indeterminata infinito /infinito 
5) LE FUNZIONI CONTINUE E I PUNTI DI DISCONTINUITA' 

 la funzione continua 

 teoremi sulle funzioni continue (teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 
teorema di esistenza degli zeri) 

 punti di discontinuità di una funzione  

 asintoti verticali 

 asintoti orizzontali 

 asintoti obliqui 
6) LA DERIVATA DI UN FUNZIONE 

 il rapporto incrementale 

 la derivata di una funzione 

 significato geometrico della derivata (la retta tangente al grafico di una funzione) 

 calcolo della derivata 

 punti di massimo, minimo e flessi. 

 la continuità e la derivabilità 

 le derivate fondamentali 

 teoremi sul calcolo della derivata (somma, prodotto, quoziente) 

 derivata di una funzione composta 

 derivate di ordine superiore al 1° 

 teorema di Lagrange 

 Teorema di Rolle 

 teorema di De L'Hopital 
7) LO STUDIO DI FUNZIONE 

 funzioni crescenti e decrescenti e il segno della derivata 1° 

 massimi e minimi assoluti 

 punti di massimo e minimo relativo e relativa ricerca 
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 flessi a tangente obliqua e studio del segno della derivata seconda 

 concavità e convessità 

 flessi a tangente orizzontale 

 problemi di massimo e minimo 

 lo studio completo di una funzione (si studieranno funzioni razionali intere, funzioni razionali 
fratte, funzioni irrazionali e semplici funzioni logaritmiche e esponenziali) 

 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 

Tema 1: BELLEZZA E ARMONIA 

Le funzioni pari e dispari. 

 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

Rappresentazione grafica delle trasformazioni isoterme, isocore e isobare. 

 
 
Messina, 15/05/2021. 

La docente 

Manuela De Ponte 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: MANUELA DE PONTE (in sostituzione di CATERINA CASALE) 

 

TESTI E MATERIALI 

Parodi-Ostili-Mochi, Il racconto della fisica, Vol.3, LINX 

Computer – LIM – Sussidi multimediali – Testi di consultazione – fotocopie – classi virtuali. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale; lezione dialogata; metodo induttivo e deduttivo; metodo scientifico; scoperta  
guidata; ricerca individuale e\o di gruppo; problem solving. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

IN PRESENZA: verifiche orali, questionari; verifiche scritte, test. 

DID: restituzione degli elaborati corretti, compito su G-Suite Classroom, colloqui in videoconfe-
renza con G-Suite Meet, test su piattaforme on line, test a tempo su Moduli Google. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Durante l'anno scolastico, in orario curriculare, sono stati effettuati alcuni momenti di pausa didat-
tica al fine di recuperare le difficoltà riscontrate nell'assimilazione dei contenuti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

 Interazioni tra cariche e tra poli magnetici. 

 Concetto di campo elettrico e magnetico. 

 Concetto di potenziale elettrico. 

 Concetto di corrente elettrica. 

 Conservatività di un campo. 

 Interazione magnetica tra correnti elettriche. 

 Caratteristiche dei materiali. 

 Induzione elettromagnetica. 

 Campo magnetico variabile come sorgente di campo elettrico e campo elettrico variabile 
come sorgente di campo magnetico 

 Interazioni tra cariche 

 Calcolo vettoriale da applicare ai campi 

 Proprietà dei condensatori. 

 Proprietà della resistenza. 

 Analisi di un circuito. 

 Proprietà dei campi magnetici generati da fili e solenoidi. 

 Forza di Lorentz.  

 Operare con grandezze fisiche. 

 Risolvere equazioni con le grandezze in esame.  

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

 Leggi sulla corrente e il suo trasporto. 
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 Forza di Lorentz. 

 Interazioni tra campi elettrici e magnetici. 

 Proprietà di un generatore e funzionamento di un trasformatore. 
 
Competenze 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo; 
elettromagnetismo; crisi della fisica classica. 

 Risolvere semplici problemi utilizzando lo specifico linguaggio algebrico e grafico. 

 Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, inteso come analisi critica 
dei dati. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 
 
Abilità 

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

 Descrizione del campo elettrico in termini di energia e potenziale. 

 Analisi dei rapporti tra campi elettrici e magnetici variabili  

 Analisi delle problematiche che portano alla crisi della fisica classica 

 Applicare la legge di Coulomb. 

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

 Calcolare la capacità equivalente di più condensatori. 

 Applicare le leggi di Ohm. 

 Determinare la resistenza equivalente. 

 Applicare la legge che descrive le interazioni tra fili percorsi da corrente. 

 Determinare la forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico 

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

 Riconoscere il ruolo della matematica come strumento per fornire rappresentazioni. 

 Descrivere un fenomeno utilizzando strumenti teorici. 

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

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

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

 

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

La classe, nel suo insieme, ha conseguito gli obiettivi previsti dalla programmazione in modo 
soddisfacente, pur nella differenziazione dei livelli profitto.  
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alla formazione di personalità equili-
brate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e 
con i docenti. 
 

 

VALUTAZIONE 

Tramite le verifiche si è misurato il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e 
pertanto dei risultati attesi. Le verifiche sono state di diversa tipologia in modo da abituare gli 
allievi anche alle prove degli Esami di Stato. 
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La valutazione è stata effettuata mediante apposite griglie per le prove semistrutturate; sono state 
valutate, tra l’altro, le abilità metacognitive quali ad esempio la capacità di reperire informazioni, 
di utilizzare testi e manuali, di ricerca di fonti utili allo svolgimento degli elaborati. 
In regime di DAD, le verifiche sono state svolte al fine di accertare la capacità di ciascun 
alunno di partecipare e interagire anche online e di sviluppare le competenze chiave di 
cittadinanza, come da Programmazione di Dipartimento. 
La valutazione del primo periodo (Trimestre) e finale (Pentamestre), espressa con votazione de-
cimale, al Liceo Classico è unica per tutte le discipline, come deliberato dal CdD del 10/11/2020. 

 

CONTENUTI 

ELETTROSTATICA 

 Cariche elettrice  

 rivelatori di carica: elettroscopio 

 principio di conservazione della carica elettriche 

 elettrizzazione per strofinio e contatto  

 elettrizzazione per induzione nei metalli e negli isolanti  

 legge di Coulomb – analogie con la forza gravitazionale di Newton  

 campo elettrico – campo creato da una carica puntiforme – principio di sovrapposizione – 
linee di campo 

 campo elettrico di un dipolo  

 flusso del campo elettrico – teorema di Gauss: dimostrazione  

 energia potenziale e potenziale elettrico 

 differenza di potenziale e moto delle cariche 

 relazione tra campo elettrico e potenziale 

 campo elettrico in un conduttore - teorema di Coulomb 

 schermatura elettrica (gabbia di Faraday) 

 moto di una carica in un campo elettrico  

 capacità elettrica  

 i condensatori 

 capacità di un condensatore 

  energia immagazzinata in un condensatore 

  collegamento in serie e parallelo dei condensatori 
 
ELETTRODINAMICA 

 corrente elettrica continua nei solidi 

 generatore di forza elettromotrice  

 circuito elettrico elementare  

 resistenza elettrica e leggi di ohm  

 dipendenza della resistività dalla temperatura  

 semiconduttori e superconduttori  

 potenza elettrica e effetto Joule  

 resistenze in serie e parallelo  

 strumenti di misura elettrici 
 
MAGNETOSTATICA 

 I campi magnetici generati da magneti 

 le linee di campo magnetico 

 Esperienze di Faraday e di Ampere 
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 interazione magnetica tra correnti elettriche 

 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente  

 Campo magnetico generato da una spira circolare e da un solenoide  

 Forza di un magnete su una carica elettrica in movimento (forza di Lorentz) 

 Forza di un magnete su un filo percorso da corrente 

 moto di una particella in un campo magnetico uniforme • 

 azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente  

 Campo magnetico nella materia - sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, 
ferromagnetiche 

 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 

Tema 1: BELLEZZA E ARMONIA 

 

 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

Le trasformazioni isoterme, isocore e isobare. 

 
 
Messina, 15/05/2021. 

La docente 

Manuela De Ponte 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: ALESSANDRA MORABITO (sostituta di MARIA GEMELLI) 
 

 

TESTI E MATERIALI 

CHIMICA AL CENTRO 

ST PLUS 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale; lezione dialogata; metodo deduttivo; metodo scientifico; lavoro di gruppo. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Verifiche orali; questionari a risposta aperta e chiusa. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Visione di filmati. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 
CHIMICA: La chimica del carbonio. Gli idrocarburi alifatici. I principali gruppi funzionali.  
SCIENZE DELLA TERRA: Minerali e rocce. I fenomeni vulcanici. I fenomeni sismici. La teoria 
della tettonica delle placche. I fondali oceanici. 
 
Competenze 
AREA METODOLOGICA: 

 Aver acquisito un metodo 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. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA: 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica 
e biologia), padroneggiandone le procedure ed i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
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 Possedere una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali. 

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti. 

 Saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
Abilità 

 Elaborazione e comprensione delle formule dei composti organici. 

 Classificazione dei fenomeni naturali 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

Saper vivere con armonia il rapporto con la natura e i suoi fenomeni. 

 

VALUTAZIONE 

La classe è costituita da elementi validi e interessati agli argomenti scientifici trattati. 
Nel complesso si è raggiunto un buon livello di preparazione grazie all’impegno costante di tutti i 
componenti della classe. 

 

CONTENUTI 
 

CHIMICA 

 La chimica organica: la chimica del Carbonio. Ibridazioni del Carbonio. Isomeria 
geometrica e stereoisomeria. I fattori che guidano le reazioni organiche degli idrocarburi. 

 Gli idrocarburi alifatici. Catene principali. Radicale alchilico. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

 Le dinamiche terrestri. Minerali e rocce. I fenomeni vulcanici. I fenomeni sismici. Tettonica 
delle placche. I margini tettonici. I fondali oceanici e la loro formazione. Il campo magnetico 
terrestre. 

 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 

Tema 1: BELLEZZA E ARMONIA 

I Minerali 
 

 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

Tettonica delle placche. 
 

 
Messina, 15/05/2021 

La docente 

Alessandra Morabito 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: GIOVANNI ABATE 

 

TESTI E MATERIALI 

Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte dall’età dei lumi ai giorni nostri, volume 3, Zanichelli 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Verifiche orali 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Sono state svolte in itinere e durante la pausa didattica. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

Partecipare in modo propositivo al dialogo educativo, rispettando i ruoli, accettando critiche e 
rispettando le opinioni altrui. 
 

 

VALUTAZIONE 

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

 

CONTENUTI 

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

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: BELLEZZA E ARMONIA 

Il Neoclassicismo : A. Canova – Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

Il Cubismo. P. Picasso: Les Demoiselles D’Avignon 

 
 
Messina, 15/05/2021. 

Il docente 

Giovanni Abate 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: CARMELA CESIRA CHILLÈ 

 

TESTI E MATERIALI 

G. Fiorini - S. Bocchi - S. Coretti - E. Chiesa, Più movimento, Marietti Scuola 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Gli incontri durante la didattica a distanza, attivata sin dall’inizio dell’anno scolastico, sono stati 
abbastanza puntuali e collaborativi. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Verifiche teoriche 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte degli allievi ha raggiunto nel corso degli anni scolastici uno sviluppo armonico. 
Buone le capacità motorie in ordine a destrezza, forza, potenza nella maggior parte degli alunni. 
Affinati e corretti gli errati schemi motori, causa, talvolta, di un negativo rapporto con il proprio 
corpo che, per l’adolescente, può diventare motivo di insicurezza e insoddisfazione. 
Le competenze teoriche degli argomenti trattati sono soddisfacenti. 

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

Poiché le Scienze motorie si propongono, come e forse ancor più delle altre discipline, la completa 
e armoniosa formazione del giovane, le attività sportive, oltre a favorire lo sviluppo psico-fisico, 
devono anche contribuire al raggiungimento di obiettivi non meno importanti, quali, fra l'altro, la 
piena consapevolezza dei diritti e dei doveri, la formazione della personalità e del carattere. 
Nel preparare la lezione ho tenuto presente quindi, non solo i fini immediati che la materia si 
propone, ma soprattutto le più vaste finalità formative cui sopra ho accennato. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
La valutazione è scaturita attraverso periodiche verifiche e ha mirato a misurare le abilità acquisite 
nell’ambito disciplinare. 
Gli alunni che hanno mantenuto un comportamento corretto nei confronti dell’insegnante e dei 
compagni e che hanno raggiunto nel corso dell’anno le capacità di base (coordinazione, mobilità, 
resistenza, forza) unitamente ad alcune essenziali nozioni teoriche sono riusciti ad ottenere un 
profitto più che sufficiente; invece coloro che hanno arricchito una loro particolare proclività 
all’attività sportiva con l’impegno, l’esercizio costante, l’interesse, il desiderio di affinare la loro 
armonia fisica, conoscenze teoriche approfondite, hanno conseguito un profitto sicuramente 
migliore. 
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CONTENUTI 

- Apparato scheletrico 
- Apparato muscolare 
- Le articolazioni 
- Il doping 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: BELLEZZA E ARMONIA 

 

 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

 

 
 
Messina, 15/05/2021. 

La docente 

Carmela Cesira Chillè 
 
 
  



 

70 

 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE COORDINATRICE: DANIELA IOPPOLO 

 

TESTI E MATERIALI 

Libri di testo – Riviste – PowerPoint – Materiali in formato digitale 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le tematiche sono state affrontate trasversalmente dai singoli docenti coinvolti nell’insegnamento 
della Educazione Civica e/o per mezzo di moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più do-
centi. 
 
Le principali metodologie utilizzate sono state le seguenti: 

 lezione frontale 

 lezione dialogata 

 problem solving 

 writing and reading 

 didattica integrata 

 storytelling 

 micro learning. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Le verifiche degli apprendimenti, per valutare la situazione di partenza, in itinere e finale, è avve-
nuta attraverso osservazioni sistematiche atte a rilevare il comportamento dell’allievo nei confronti 
del percorso didattico-educativo, in termini di impegno e partecipazione, nonché attraverso veri-
fiche formali di diversa tipologia: 

• prove scritte: domande a risposta aperta, prove strutturate e semi-strutturate (vero/falso, a 

scelta multipla, a completamento…), esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi.  

• prove orali: colloqui orali, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività 

svolte, presentazioni. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Non sono emerse criticità che hanno reso necessarie attività integrative e di recupero 

 



 

71 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

Le conoscenze si sono sviluppate intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 
dell’Agenda 2030 dell’ONU, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche individuate; 
 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 
3. CITTADINANZA DIGITALE 
 
È stata scelta una tematica principale, ovvero l’ordinamento della Repubblica Italiana con cenni 
all’Unione Europea e agli organismi internazionali. 
 
Competenze 

Gli alunni hanno imparato a collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collet-
tività e dell’ambiente, a riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico per 
orientarsi nel tessuto culturale e associativo del proprio territorio. a comprendere il linguaggio e la 
logica interna della disciplina, riconoscendone l’importanza perché in grado di influire profonda-
mente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, applican-
dola in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come nella vita. 
 
Abilità 

Gli alunni, grazie, anche, a tale insegnamento sono riusciti a sviluppare 

- capacità di pensiero critico, di risoluzione dei problemi, di sviluppare argomenti, di 
accedere ai mezzi di comunicazione, interpretarli e interagire con essi; 

- conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale;  

- conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali; 

- essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali 
e sociali; 

- partecipare al dibattito culturale;  
- cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate; 
- prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale; rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità; esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica;  

- rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

Tali obiettivi hanno tenuto conto, con la flessibilità prevista dalla normativa, delle Indicazioni Na-
zionali. 
Riferimento unitario è stato il profilo educativo, culturale e professionale (decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226, allegato A). 
L'attività didattico-educativa è stata finalizzata alla crescita educativa, culturale e professionale 
degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco 
di motivazioni; allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; all’esercizio della responsabilità 
personale e sociale.  
Obiettivi trasversali specifici dell’apprendimento sono stati quelli di attivare negli alunni la motiva-
zione, sollecitare la partecipazione consapevole, ottenere la collaborazione nella realizzazione 
del percorso formativo, stimolare la curiosità. 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione dell’Educazione Civica ci si è avvalsi della griglia di valutazione allegata al 
documento interdipartimentale con il fine di rendere conto del conseguimento da parte degli 
alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella se-
zione del curricolo dedicata all’educazione civica. 

 

CONTENUTI 

I contenuti svolti non si sono discostati da quelli programmati, e vengono riassunti nella seguente 
tabella. Le ore tengono conto dei moduli dedicati alle verifiche degli apprendimenti. 
 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
ORE 

NUCLEO 

TEMATICO 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

ITALIANO E LATINO 4 Costituzione (diritto, 
legalità, solidarietà) 

Dalle riforme costituzionali di 
età imperiale al referendum 
costituzionale del settembre 
2020 

GRECO 3 Costituzione (diritto, 
legalità, solidarietà) 

Dalla democrazia della polis 
ai regni ellenistici 
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DISCIPLINE 

COINVOLTE 
ORE 

NUCLEO 

TEMATICO 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

STORIA 
(compresenza con la 

docente coordinatrice di 
Educazione Civica) 

15 
Costituzione (diritto, 
legalità, solidarietà) 

Struttura della Costituzione. 
Il Presidente della 
Repubblica. La giustizia e la 
Magistratura. 

Il decentramento e le 
autonomie locali (Comuni, 
Città 
Metropolitane, Regioni). 

Lo Statuto della Regione 
Siciliana. Il processo di 
formazione delle leggi 
costituzionali. 

La Corte Costituzionale e 
le garanzie costituzionali. 

Il diritto internazionale, l’Unione 
Europea e gli altri organismi 
internazionali 

Le istituzioni e le fonti normative 
europee. 

Il lavoro e l’economia. 

La guerra e la cultura pacifista 

FISICA E MATEMATICA 6 Sviluppo sostenibile 

I modelli meteorologici e 
climatici: analisi dei grafici, 
accuratezza dei risultati. 

Introduzione ai modelli 
matematici: costruzione di un  
modello matematico, 
dipendenza  dai dati iniziali. 

INGLESE 3 
Costituzione (diritto, 
legalità, solidarietà) 

Universal Declaration of 
Human Rights. 

SCIENZE 3 

Sviluppo sostenibile 
(educazione 
all’ambiente e alla 
salute) 

Chimica sostenibile e 
industria chimica: dai farmaci 
alle microplastiche. 

La chimica aiuta le industrie 
alimentari e protegge la salute. 
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DISCIPLINE 

COINVOLTE 
ORE 

NUCLEO 

TEMATICO 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

STORIA DELL’ARTE 3 
Costituzione (diritto, 
legalità, solidarietà) 

Il F.A.I. dal 1975 tutela, 
conserva e protegge la bellezza 
del nostro paese per raccontarla 
agli italiani di oggi e a quelli di 
domani. 

L’UNESCO organizzazione 
internazionale. Criteri di 
valutazione previsti dalle 
linee guida operative. 

Art. 9 della costituzione 
italiana sulla normativa vigente 
in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici. 

SCIENZE MOTORIE 3 Sviluppo sostenibile Il doping 

RELIGIONE 3 
Costituzione (diritto, 
legalità, solidarietà) 

Valori legati al volontariato 
Contributo del volontariato per il 
benessere e la difesa delle 
persone, della società e 
dell’ambiente 

Associazioni nazionali e 
internazionali di volontariato per 
la tutela dell’ambiente e la 
promozione di uno sviluppo 
sostenibile 

Associazioni nazionali e 
internazionali di volontariato per 
la tutela e la promozione del 
patrimonio artistico e culturale 

Cenni articoli Costituzione 
Italiana di riferimento. 

 
 
Messina, 15/05/2021. 

La docente 

Daniela Ioppolo 
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Allegato A 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

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

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

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

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

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

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI IN BASE ALL’O.M. 53 DEL 03/03/2021
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Allegato A 

 

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

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

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

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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ALLEGATO B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE (O.M. 53 del 03/03/2021) 
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ALLEGATO C 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana durante 

il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale: 

Giacomo Leopardi 
5.  “L’infinito” (Canti, XII) pp.100-102 
6.  “La ginestra o il fiore del deserto” (Canti, XXIV) vv.111- 157 pp.144-145 

Giovanni Verga 
7. “Prefazione all’amante di Gramigna”, Vita dei campi, pp. 182-183 vol. 5 
8. I Malavoglia, “L’abbandono di ‘Ntoni”, cap.11, rr. 109-165 pp. 247-248 vol. 5 

Giovanni Pascoli 
9. “La mia sera”, Canti di Castelvecchio, p. 397, vol. 5 
10. “X agosto”, Myricae, p. 450 Vol. 5 

Gabriele d'Annunzio 
11. “La pioggia nel pineto”, Alcyone, pp. 525-528, vol. 5 
12. “I pastori”, Alcyone, p. 543, vol. 5 

Italo Svevo 
13. “La Prefazione e il Preambolo”, La coscienza di Zeno, cap. 1-2, p. 150, vol. 6 
14. “La morte del padre”, La coscienza di Zeno, cap. 4, p. 161-163, vol. 6 

Luigi Pirandello 
15. “Il segreto di una bizzarra vecchietta”, L’umorismo, parte II, capp. 2-6, p. 208, vol. 6 
16. “Lo strappo nel cielo di carta”, Il fu Mattia Pascal, cap. 12, p. 271, vol. 6 

Giuseppe Ungaretti 
17. “Veglia”, L’allegria, p. 452, vol. 6 
18. “Fratelli”, L’allegria, pp. 456 vol. 6 

Umberto Saba 
19. “A mia moglie”, Il canzoniere, vol. 6, p. 526 
20. “Mio padre è stato per me l’«assassino»”, Il canzoniere, vol. 6, p. 536 

Eugenio Montale 
21. “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, Satura, p. 584, vol. 6 
22. “Non chiederci la parola”, Ossi di seppia, p. 601, vol. 6 
23. “Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia, p. 606, vol.6 

Salvatore Quasimodo 
24. “Ed è subito sera”, Acque e terre, p. 635, vol. 6 

Dante Alighieri 
25. Commedia, Paradiso, I, vv. 1-18 
26. Commedia, Paradiso, XVII, vv. 52-66 
27. Commedia, Paradiso, XXXIII, vv. 1-39 

 
 

Il docente 

Marcello Franciò 
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ALLEGATO D 

Elenco delle tracce assegnate ai candidati per la produzione di un elaborato (così come 

stabilito dall’art. 18 dell’O.M. del 03/03/2021), concernente le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta (latino e greco) e inviati singolarmente 

nella Google Classroom del Consiglio di Classe in data 30/04/2021. 

 

 

  

Il/La candidato/a, secondo quanto previsto dall’art. 18 dell’O.M. del 03/03/2021, produca un elabo-
rato concernente le discipline caratterizzanti (Latino e Greco) in una prospettiva multidisciplinare. 
L’elaborato potrà essere anche integrato dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 
presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

N. ALUNNI TRACCE ELABORATI 

 OMISSIS OMISSIS 
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

DISCIPLINE DOCENTI 

RELIGIONE VALENTINO CANNI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MARCELLO FRANCIÒ 

LINGUA E CULTURA LATINA MARCELLO FRANCIÒ 

LINGUA E CULTURA GRECA ANTONINA CANNAVÒ 

LINGUA E CULTURA INGLESE 1 DANIELA NOVI 

STORIA ANTONELLA FILLORAMO 

FILOSOFIA ANTONELLA FILLORAMO 

MATEMATICA 
CATERINA CASALE sostituita da 

MANUELA DE PONTE 

FISICA 
CATERINA CASALE sostituita da 

MANUELA DE PONTE 

SCIENZE NATURALI 
MARIA GEMELLI sostituita da 

ALESSANDRA MORABITO 

STORIA DELL’ARTE GIOVANNI ABATE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CARMELA CHILLÈ 

SOSTEGNO DANIELA IOPPOLO 

COORDINATRICE DI EDUCAZIONE CIVICA DANIELA IOPPOLO 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messina, 15/05/2021. 

N. ALUNNI 

 OMISSIS 


