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OBIETTIVI E METODOLOGIA DEL LAVORO DEL CDC 

Nel triennio la programmazione è stata curata sulla base della definizione del PECUP di 
indirizzo, tramite i profili definiti nelle Linee Guida emanate dal MIUR a completamento dei 
decreti attuativi della Riforma degli Ordinamenti (D.P.R. 89/2010 Regolamento Licei). 

 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro. 

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

 
1. Area metodologica 

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita. 

Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

2. Area logico-argomentativa 

Argomentazione di una propria tesi, ascolto e valutazione critica delle argomentazioni altrui. 
Abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni. Capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

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

- Cura dell’espressione scritta in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

- Lettura e comprensione di testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

- Cura dell’esposizione orale adeguata ai diversi contesti; 

- Acquisizione in inglese di competenze comunicative, di comprensione, esposizione scritta e 
orale corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

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

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

 
4. Area storico-umanistica 

- Conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e ai diritti e doveri che 
caratterizzano l’esserne cittadini. 

- 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 
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correnti di pensiero più significativi e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli 
con altre tradizioni e culture. 

- Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

- Comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, utilizzando le procedure 
tipiche degli algoritmi matematici, conoscenza i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. 

- Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate. 

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

 
In particolare il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

 
Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un 
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 
consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze a ciò necessarie (Art. 5 comma 1). 

 
Tutto ciò premesso, il CdC ha lavorato affinché gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, abbiano: 

 
- raggiunto sia una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, sia un grado di 
consapevolezza tale da riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 
critica del presente; 

 
- acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico; 

 
- 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. 

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 
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● attività interdisciplinari 
● attività previste da progetti 
● attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 



8 

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°ANN
O I 

LICE
O 

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 III D è costituita da 21 alunni che hanno vissuto insieme nella quasi totalità l'intera 
esperienza liceale. Di conseguenza, nonostante la naturale eterogeneità, la classe ha raggiunto un 
livello di aggregazione soddisfacente e tale circostanza, rafforzata anche dalla continuità didattica 
verificatasi nella maggioranza delle discipline, ha favorito il conseguimento di risultati generalmente 
positivi, e in alcuni casi anche buoni e ottimi. 
La diversità di indole, attitudini, interessi e stili cognitivi si è coniugata nella maggior parte degli alunni 
con un atteggiamento onesto rispetto alla vita scolastica e soprattutto con la disponibilità al dialogo e a 
farsi guidare dai docenti. Ciò ha consentito l’attuazione di un’attività educativa proficua che ha 
apportato significativi progressi alla maturazione umana e culturale di ciascuno. 
La maggior parte degli alunni ha saputo sfruttare, in relazione alle proprie inclinazioni, le possibilità di 
crescita e maturazione personale offerte quotidianamente dal lavoro svolto nella classe. E, infatti, nel 
corso dell’intero quinquennio, il ritmo, la quantità e la qualità dell’apprendimento sono migliorati, ed è 
emerso un complessivo incremento del livello di rendimento. 
Gli alunni si sono anche distinti per l'impegno nelle attività extracurricolari proposte dalla scuola e per 
la disponibilità e l'entusiasmo con cui hanno sempre accolto le richieste di assumere incarichi e di  
portare avanti le iniziative cui la scuola negli anni ha deciso di aderire o di cui si è fatta promotrice. 
Un anno particolarmente significativo per la classe nel suo complesso è stato il quarto anno: infatti, 
durante quest'anno, circa un terzo degli alunni ha vissuto un'esperienza di frequenza scolastica 
all'estero della durata di alcuni mesi o addirittura per qualcuno dell'intero anno scolastico, mentre gli 
alunni restanti hanno avuto l'opportunità di ospitare all'interno del gruppo classe una studentessa 
americana. Questo ha permesso loro di entrare in contatto con una cultura diversa, di arricchirsi come 
individui  e di riuscire ad avere uno sguardo più lucido e consapevole sul proprio percorso di crescita. 
La recente pandemia, inoltre, con lo stravolgimento che ha portato sulla prassi scolastica, ha anche 
favorito in questi ragazzi una progressiva maturazione e  ha consentito loro di abbandonare certi 
infantilismi da cui erano caratterizzati per imparare ad assumersi la piena responsabilità del loro 
processo formativo. 
Naturalmente all'interno del gruppo classe bisogna registrare qualche differenza: infatti accanto ad una 
maggioranza che si è distinta per curiosità e interventi pertinenti, proseguendo il proprio percorso con 
interesse e voglia di apprendere e raggiungendo una preparazione organica in tutte le materie e buone 
competenze trasversali, si distingue un piccolo gruppo di alunni che presenta ancora qualche fragilità 
e debolezza riconducibile, in parte, a lacune pregresse, soprattutto in alcune discipline.  
Tutti gli alunni hanno instaurato un sereno rapporto di collaborazione con i docenti. Ciò ha consentito 
di 
dare spazio a proficui dibattiti in classe, guidati dai docenti, nei quali ogni alunno ha avuto la facoltà di 
interagire e di esprimere liberamente opinioni e considerazioni personali su argomenti culturali e su 
molte tematiche di attualità.  
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DOCENTI DISCIPLINA 

PATI FRANCESCO RELIGIONE 

CRISAFULLI MARIA TERESA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CRISAFULLI MARIA TERESA LINGUA E CULTURA LATINA 

SCIAJNO LORENZO LINGUA E CULTURA GRECA 

CORRENTE NASO DANIELE FILOSOFIA 

CORRENTE NASO DANIELE STORIA 

AQUINO MASSIMO MATEMATICA 

GILIBERTO SANTI FISICA 

BORGHETTI FIORELLA LINGUA E CULTURA INGLESE 

GEMELLI MARIA SCIENZE NATURALI 

ABATE GIOVANNI STORIA DELL’ARTE 

SORRENTI GAETANO SCIENZE MOTORIE 

CONSIGLIO DI CLASSE EDUCAZIONE CIVICA 
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CONTINUITÀ DOCENTI 
 
 

DISCIPLINE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE CANNI CANNI PATI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CRISAFULLI CRISAFULLI CRISAFULLI 

LINGUA E CULTURA LATINA CRISAFULLI CRISAFULLI CRISAFULLI 

LINGUA E CULTURA GRECA SCIAJNO SCIAJNO SCIAJNO 

FILOSOFIA TRIMARCHI CORRENTE NASO CORRENTE NASO 

STORIA TRIMARCHI CORRENTE NASO CORRENTE NASO 

MATEMATICA AQUINO AQUINO AQUINO 

FISICA AQUINO GILIBERTO GILIBERTO 

LINGUA E CULTURA INGLESE BORGHETTI BORGHETTI BORGHETTI 

SCIENZE NATURALI GEMELLI GEMELLI GEMELLI 

STORIA DELL’ARTE VADALÀ VADALÀ ABATE 

SCIENZE MOTORIE SORRENTI SORRENTI SORRENTI 
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ELENCO ALLIEVI CLASSE V SEZ. D 

 

 

Omissis 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Liceo Classico “La Farina” considera la valutazione come il risultato di un processo dialettico fra 
l'autonomia e la specificità del Consiglio di Classe e il Collegio dei Docenti. Quest’ultimo, nel rispetto 
della normativa e delle sue prerogative, indica i criteri generali per la valutazione; assolve, così, al 
compito di offrire un orientamento unitario ai diversi Consigli di Classe. 
La valutazione in itinere o nel momento dello scrutinio - è sempre, al di là del suo valore di atto 
pubblico, un momento fondamentale del rapporto educativo. Pertanto ogni atto di valutazione ha 
carattere di trasparenza e rappresenta un’occasione di rilancio dell’offerta formativa. 
L’alunno ha il diritto-dovere di conoscere tempestivamente i voti riportati e le motivazioni che 
determinano, in positivo o in negativo, il giudizio sul suo profitto, e deve essere guidato a superare le 
difficoltà incontrate. 
L’alunno non è l’oggetto della valutazione, ma il soggetto che interagisce con il docente nella gestione 
di tale momento didattico-educativo. 
La valutazione verifica la prestazione, avuto riguardo alla capacità dello studente di specificare, 
giustificare, applicare, e i progressi compiuti. 
Particolare delicatezza ed importanza assume lo scrutinio finale. In sede di scrutinio, il Consiglio di 
classe opererà collegialmente valutando, con la necessaria attenta oculatezza, i risultati ottenuti 
dall’allievo nelle singole discipline, considerandoti in un quadro generale che tenga conto di ogni 
elemento degno di attenzione. 
In sede di scrutinio tutti i dati disponibili sono fatti propri dal Consiglio, che li discute e li valuta nella 
loro globalità, ricostruendo in maniera il più possibile obiettiva il profilo di ogni alunno, al di là delle 
risultanze parziali. 
Perché l’alunno venga giudicato nell’interezza del suo percorso, è imprescindibile realizzare una 
cooperazione continua tra i docenti che compongono il Consiglio di classe. 
La conoscenza delle varie tappe della formazione dell’allievo è presupposto necessario per una 
corretta valutazione e pertanto, fin dall’inizio dell’anno scolastico, i singoli docenti comunicano al 
Consiglio di classe i livelli di partenza accertati, soprattutto in casi che prospettano difficoltà, carenze o 
scarso profitto. 
Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha 
sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività 
svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di 
apprendimento.  
Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare tutte 
quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni utili sul 
percorso intrapreso.  
La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure previste dai 
rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 
Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha avuto per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di 
apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e 
come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che ha teso 
invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra 
esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
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): 
 

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

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

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

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

 documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito 

formativo) 

 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 

 

 



17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA 
SEZIONE 

 
 



18 

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”. Per favorire la condivisione di buone pratiche di quest'approccio didattico e 
l'aggiornamento professionale dei docenti coinvolti, il Liceo La Farina ha aderito a reti di scuole utili 
all'attivazione di piattaforme multimediali, alla certificazione delle competenze linguistiche. In 
particolare, il prof. Lorenzo Sciajno, in possesso della certificazione B2, si è specificamente formato, 
anche sul piano metodologico, seguendo tra l'altro, a quest'ultimo riguardo, un corso di 30 h per il 
conseguimento della certificazione internazionale Cambridge TKT. 

 
 

       ANCIENT GREEK IN ENGLISH 
CLIL LESSON PLAN 

Topic  Who is Medea?  
Main subject Ancient Greek 

Level B1/B2 Liceo Classico   
Age 18 years old 

Total time 12 hours + homework 

Content   Why Medea? Introducing Medea  
 Mythology and sources  
 Key themes:  

ORIGINS, FOLKTALE AND STRUCTURALISM 
 Euripides’ version of myth  
 Myth about myth: from Greece to Rome and after Greece and 

Rome  
 Medea in the twentieth and twenty-first centuries   

Communication 
Skills 
 

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

 Listening  
 Reading  
 Writing an essay 
 Interpreting information and rephrasing it 

Language 
functions 

 Describing people and places 

 Making comparisons and expressing opinions 

 Making predictions 

 Discussing dilemmas and choices 
 Talking about present, future and hypothetical conditions 

Agreeing and disagreeing 

Aims  To increase students’ knowledge of subject content 

 To develop students' knowledge of content-related lexis 

 To develop all four language skills within a content-based 
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context 

 To develop academic skills such as note taking 
 To provide material information for further topic and 

language based studies 

 To promote cross-cultural understanding and tolerance 

 to encourage planning, collaboration and team work 

 to raise awareness of the topic and the world in which we live 

 to give pupils an opportunity to be creative 
to develop presentation skills 

Materials 
 
(The sources of 
the mate- rials 
used in this 
module are 
“Complete 
Geography for 
Cambridge 
IGCSE”; in- 
ternet; British 
Counsil web site; 
googleclassroom) 

Lesson plan: guide for teacher on procedure including answers to 
tasks. 
Worksheets: exercises which can be printed out for use in class. 

The worksheet contains: 
 Lead-in, prediction and text 'mapping' 

 Listening to confirm expectations 
 Noticing and analysing language (reading) 

 Vocabulary extension (gap-fill) 

 Read and do 
Follow-up activities 

Cognitive Skills 
 

HOTS 
Analysis 

 Finding relevant historical sources surfing the Internet 

 Comparing the different sources before and after the 

Euripydes’s tragedy. 

 Comparing and contrasting different sources 

 The transmission of myth: orality and literacy  

Synthesis 

 Drawing inferences from primary and secondary sources 

 Describing Medea’s character during the centuries 

Evaluation 
 Discussing  in group and giving opinions 

 Discussing historical interpretations 

 Interpreting data and historical sources and making hypothesis 
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Culture  
 

 Thinking about the role of the woman in the ancient  society 
by now. 

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

 Promoting solidarity with people who are suffering 
 Improving “self” and “other” awareness 

Methodology  Cooperative learning 
Task based learning 

Materials/ 
Resources 

“Medea” by Emma Griffits  
 
British Museum website and others websites: 

 Red-figurehydriashowingMedea,Jasonandthe 
rejuvenation of a ram. Attic, c. 430 BC.  

 Line drawing of vase showing Medea and Herakles at Eleusis.  
 Apulian red-figure volute krater, showing Medea in chariot 

escaping after the murder of her children, c. 340 BC. 
 Side of sarcophagus depicting the legend of Medea, Roman 

second century (marble). Palazzo Ducale, Mantua, Italy.  
 ‘Medea preparing to go into exile.’  
The Modern Medea: The Story of Margaret Garner.’ Engraving 
from a painting by Thomas Noble. Harpers’ Weekly, (VII 1867 
May 18, p. 308).  

Materials for 
History and 
Philosophy 
 
(The sources of 
the materials 
used in this 
module are 
“Complete 
Geography for 
Cambridge 
IGCSE”; in- 
ternet; British 
Counsil web site; 
googleclassroom) 

Worksheets: exercises which can be printed out for use in class. 
The worksheet contains: 
 Lead-in, prediction and text 'mapping' 

 Listening to confirm expectations 
 Noticing and analysing language (reading) 

 Vocabulary extension (gap-fill) 

 Read and do 
Follow-up activities 

Places Classroom – Home 
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Steps  
Procedure tasks 
+ Scaffolding 

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

 Brainstorming to identify the key words; 
 Cooperative learning (Jigsaw): reading the text “Why Medea” 

by Griffin, then discussing it in group; Reading  a brief part of 
the Mithology and sources dividing it into sections and 
making notes; Completing a chart with the title and the 
description of each of the seven sources, 
Summary questions 

 Looking at British Museum website searching to the  Red-
figure hydria showing Medea and others pictures 
Watching:  https://ed.ted.com/on/S8bvgYmy 

 Ordering information – Filling in a chart– Answering 
questions 

 Task Based Activity in group: Writing an essay for examining 
the mythic biography of Medea and choosing and developing 
a specific sources. 

 Presenting the articles.  

Expected 
outcomes 

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

ACTIVITIES STRATEGIES EMPLOYED 

Brainstorming Memory strategies 
Creating mental linkages 

 Associating words 
 Placing new words into context 

Metacognitive strategies 
Activating background knowledge 

Cooperative 
Learning 

Memory strategies 
Applying images and sounds 

 Using keywords 
Reviewing well 

Cognitive strategies 
Practicing 

 Repeating 
Receiving and sending messages 

 Using resources for receiving and sending 
messages 

Creating structure for input and output 
 Taking notes 
 Summarizing 
 Highlighting 

Compensation strategies 
Overcoming limitations in speaking and writing 
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 Getting help 
 Using a circumlocution or a synonim 

Metacognitive strategies 
Centering your learning 

 Paying attention 
Evaluation your learning 

 Self-monitoring 
 Self- evaluating 

Affective strategies 
Encouraging yourself 

 Rewarding yourself 
Social strategies 

Asking questions 
 Asking for clarifications in verification 
 Asking for correction 

Cooperating with others 
 Cooperating with peers 

Empathizing with others 
 Developing cultural understanding 

Listening Memory strategies 
Creating mental linkages 

 Placing new words into context 
Applying images and sounds 

Cognitive strategies 
Receiving and sending messages 

 Getting the idea quickly 
 Using resources for receiving and sending 

messages 
Creating structure for input and output 

 Taking notes 
Compensation strategies 

Guessing intelligently 
 Using linguistic clues 
 Using other clues 

Metacognitive strategies 
Centering your learning 

 Paying attention 
Arranging and planning your learning 

 Organizing  
Evaluation your learning 

 Self-monitoring 
 Self- evaluating 

Task-Based 
Activity 

Memory strategies 
Reviewing well 

Cognitive strategies 
Practicing 
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 Formally practicing with writing systems  
 Using formulas, patterns and the appropriate semantic 

area  
Analyzing and reasoning 

Metacognitive strategies 
Arranging and planning your learning 

 Setting goals and objectives 
 Identifying the purpose of a language task (writing an 

article) 
 Planning for a language task (writing an article)  

Evaluation your learning 
 Self-monitoring 
 Self- evaluating 

Social strategies 
Cooperating with others 

 Cooperating with peers 
Empathizing with others 

Expected 
outcomes 

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

Products  Essay 

Evaluation  Monitoring all the steps of the lesson  
Evaluating the progression in 4C skills as well as participation in 
group activities, interaction with teachers and classmates, 
punctuality and autonomy in tasks.  
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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. ENERGIA E FORZA VITALE 

2. INFINITO, FINITO E LIMITE 

3. RESISTENZA E OPPOSIZIONE 

4. COSCIENZA E MEMORIA 

5. BELLEZZA E ARMONIA 

6. UOMO E NATURA 

7. MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

8. LA FORZA DELLA PAROLA 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: PATI FRANCESCO 

 

 

TESTI E MATERIALI 

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

 

 

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

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

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
 
 
 

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

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

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

apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in sospeso e 
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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 
Etica e morale • L'etica della vita e le sue implicazioni antropologiche • Il dono di sè all'altro: sessualità, 

matrimoni o e famiglia • Le relazioni: pace, solidarietà, mondialità • Il volontariato e l’impegno civile in 

generale. 

 
 
 

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 maggio 2021        Il Docente 

                  Francesco Pati    
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: CRISAFULLI MARIA TERESA 

 

 

TESTI E MATERIALI 

Gazich Novella, Lo sguardo della letteratura (vol Leopardi), Principato 
Gazich Novella, Lo sguardo della letteratura (dal secondo Ottocento al primo Novecento), Principato 
Gazich Novella, Lo sguardo della letteratura (il Novecento e oltre), Principato 
Alighieri D. Commedia (Paradiso) Zanichelli 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Nel corso dell'anno scolastico si sono dovute utilizzare metodologie diverse in relazione alla 
possibilità di lavorare in presenza o in DDI. Si è attivata da subito una Google Classroom che è 
diventata un luogo prezioso dove archiviare i lavori svolti, condividere materiali e dove incontrarsi 
per la lezione quotidiana. Nella prima metà dell'anno scolastico, in cui le lezioni si sono svolte 
prevalentemente a distanza, si è cercato innanzitutto il coinvolgimento di tutti gli alunni, con lezioni 
dialogate e con uno studio della letteratura che partiva da un lavoro di analisi dei testi assegnato 
nella fase asincrona e poi condiviso nella fase sincrona, che ha offerto numerosi spunti di 
discussione. 
Nella seconda metà dell'anno scolastico, invece, in cui le lezioni si sono svolte prevalentemente in 
presenza, la lezione si è arricchita di materiali che è stato possibile visionare attraverso l'uso della 
LIM e della possibilità di procedere insieme alla lezione dialogata senza le difficoltà dovuta a 
problemi di connessione. 
 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Sono state effettuate verifiche formative in itinere e sommative attraverso varie modalità.  
Scritte: elaborati svolti secondo le tipologie del nuovo Esame di stato, test e trattazioni sintetiche. 
Orali: interrogazioni su argomenti di letteratura e analisi dei testi. 
 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Nel corso dell'anno sono state effettuate le seguenti attività integrative e di recupero: sostegno in 
itinere, in base alle difficoltà di volta in volta manifestate dai singoli studenti, pausa didattica. 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Ne complesso tutti gli alunni mostrano di avere raggiunto gli obiettivi prefissati all'inizio dell'anno 
scolastico, anche se con un diverso grado di preparazione e consapevolezza. Tali obiettivi sono 
articolati in: 
Conoscenze 

 potenziamento del bagaglio lessicale e del linguaggio specifico della disciplina per la 
gestione della comunicazione scritta ed orale 

 conoscenza dei nuclei 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 che va da Leopardi al 
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primo Novecento. 
 
 
Competenze 

 saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 
 acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all'interno dei 

diversi modelli di scrittura 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. 

 
Abilità 

- produrre, sia oralmente che per iscritto, testi coerenti, coesi e di tipo personale 

- potenziare le abilità argomentative 

- rielaborare criticamente i contenuti appresi 
- potenziare la capacità di produrre testi strumentali utili allo studio di ogni disciplina (appunti, 

brevi sintesi, schemi, mappe concettuali). 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
L'insegnamento della disciplina ha contribuito positivamente ad educare i ragazzi al senso di 
responsabilità, a far acquisire loro fiducia nelle proprie capacità favorendo lo sviluppo di interessi 
specifici, a renderli capaci di ascoltare con attenzione, elaborare i dati acquisiti e rielaborare 
criticamente ciò che hanno imparato in un clima di serenità e collaborazione attraverso un dialogo 
fondato sulla comprensione e sulla disponibilità. 
 
 
 

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 
Giacomo Leopardi 
Ritratto d'autore 
Il pessimismo storico. La poetica del “vago” e dell'“indefinito” 
L'opera del disincanto: le Operette morali. 
Dai canti pisano-recanatesi all'ultimo Leopardi 
Il coraggio dell'inattualità come anticipazione del “moderno”. 
Dal secondo Ottocento al primo Novecento 
L'immaginario e la mentalità. 
I modelli di comportamento. 
Modelli e immagini del sapere. 
La reazione al sentimentalismo tardo-romantico 
La scapigliatura: un'avanguardia mancata 
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Naturalismo, simbolismo, estetismo. 
Due tendenze letterarie coesistenti. 
Ritrarre il vero: la poetica del naturalismo e del verismo italiano. 
Il simbolismo 
L'estetismo: una tendenza del gusto e un fatto di costume 
Giovanni Verga 
Ritratto d'autore 
Alla ricerca del vero: itinerario verghiano. 
Leggere I Malavoglia 
Giovanni Pascoli  
Ritratto d'autore. 
Temi e forme della poesia pascoliana 
Gabriele D'Annunzio 
Ritratto d'autore. 
D'Annunzio prosatore e drammaturgo 
D'Annunzio poeta 
Le avanguardie 
La contestazione della tradizione nel primo Novecento 
Il futurismo 
Le altre avanguardie  
I crepuscolari 
I crepuscolari: una poesia con la “p” minuscola 
Guido Gozzano: crepuscolarismo e ironia 
Luigi Pirandello 
Ritratto d'autore 
L'universo narrativo: novelle e romanzi 
Leggere Il fu Mattia Pascal 
“Maschere nude”: un teatro antitradizionale 
Italo Svevo 
Ritratto d'autore 
I romanzi di Svevo: viaggio nella malattia dell'uomo moderno 
Leggere La coscienza di Zeno 
Il Novecento e oltre 
La visione del mondo 
L'Ermetismo e la parola “assoluta” 
Giuseppe Ungaretti 
Ritratto d'autore 
Le stagioni della poesia di Ungaretti 
Eugenio Montale 
Ritratto d'autore. 
Ossi di seppia. 
Da Le occasioni a La bufera: la maturità poetica. 
Un nuovo Montale: da Satura alle ultime raccolte. 
Italo Calvino 
Ritratto d'autore. 
Tra fantasia e realtà: il confronto di Calvino con la storia. 
La nuova narrativa di Calvino 
 

Testi: 
Giacomo Leopardi “La natura sensibile e materiale del piacere infinito” Zibaldone, [1025-1026] 
Giacomo Leopardi “La parola della poesia/ i termini della scienza e della filosofia” Zibaldone, 
[1226-1227] 
Giacomo Leopardi “Parole poetiche” Zibaldone, [1789-1798] 
Giacomo Leopardi “Sensazioni visive e uditive indefinite” Zibaldone, [1744-1745]; [1927-1929] 
Giacomo Leopardi “Dialogo della Natura e di un Islandese” (Operette morali,12) 
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Giacomo Leopardi “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” (Operette morali, 
23) 
Giacomo Leopardi, “A Silvia”  (Canti, XXI) 
Giacomo Leopardi, “L’infinito (Canti, XII) 
Giacomo Leopardi, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (Canti, XXIII) 
Giacomo Leopardi, “La ginestra o il fiore del deserto” (Canti, XXIV)  
Emilio Praga, “Preludio” 
Emile Zola, “Progresso scientifico e romanzo sperimentale” da Il romanzo sperimentale 
Charles Baudelaire, “L’albatro”, I fiori del male 
Charles Baudelaire, “Corrispondenze”, I fiori del male 
Paul Verlaine “Languore” 
Giovanni Verga, “Prefazione a L'amante di Gramigna”  
Giovanni Verga, “Fantasticheria”, Vita dei campi  
Giovanni Verga, “Rosso Malpelo”, Vita dei campi  
Giovanni Verga, “Libertà”, Novelle rusticane 
Giovanni Verga, i Malavoglia, ”Presentazione della famiglia Toscano”, cap.1 
Giovanni Verga, i Malavoglia, ”L'amore alla finestra”, cap.2 
Giovanni Verga, i Malavoglia, “Ragioni economiche e convenzioni sociali prevalgono sui 
sentimenti”, cap. 5  
Giovanni Verga, i Malavoglia, ”Addio alla casa del nespolo”, cap. 9 
Giovanni Verga, i Malavoglia, ”Sradicamento”, cap.15 
Giovanni Pascoli, “Il poeta fanciullino”, Il fanciullino I, III, XI 
Giovanni Pascoli, “La grande Proletaria si è mossa” Discorso a Barga 
Giovanni Pascoli, “L’assiuolo”, Myricae 
Giovanni Pascoli, “X agosto”, Myricae 
Giovanni Pascoli, “Gelsomino notturno”, Canti di Castelvecchio  
Giovanni Pascoli, “La mia sera”, Canti di Castelvecchio 
Giovanni Pascoli “Italy” Primi poemetti I, V-VI 
Gabriele D’Annunzio, “Il verso è tutto”, Il Piacere, II, 1 
Gabriele D’Annunzio, “Ritratto di un giovine signore italiano del XIX secolo”, Il Piacere, I, 2 
Gabriele D’Annunzio, “Il compito dei poeti”, Le vergini delle rocce 
Gabriele D’Annunzio,” La pioggia nel pineto”, Alcyone 
Gabriele D’Annunzio,” La sera fiesolana”, Alcyone 
Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto del Futurismo” 
Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
Valentine de Saint-Point, “Manifesto della donna futurista” 
Marino Moretti, “A Cesena” 
Luigi Pirandello, “La carriola”, Novelle per un anno 
Luigi Pirandello, “La scoperta dell'estraneo”, Uno nessuno e centomila, libro I, cap.4 
Luigi Pirandello, “La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della natura”, Uno nessuno e 
centomila, libro VIII, cap.4 
Luigi Pirandello, “Mattia Pascal cambia treno”, Il fu Mattia Pascal, cap. 7 
Luigi Pirandello, “Mattia Pascal diventa Adriano Meis”, Il fu Mattia Pascal, cap. 8 
Luigi Pirandello, “Lo strappo nel cielo di carta”, Il fu Mattia Pascal, cap. 12 
Luigi Pirandello, “La filosofia del lanternino”, Il fu Mattia Pascal, cap. 13 
Luigi Pirandello, “Il suicidio di Adriano Meis”, Il fu Mattia Pascal, cap. 16 
Luigi Pirandello, “Una conclusione paradossale e umoristica”, Il gioco delle parti, atto III, scene 3 e 
4 
Luigi Pirandello, “Una scena irrappresentabile”, Sei personaggi in cerca d’autore 
Luigi Pirandello, “Follia e chiaroveggenza”, Enrico IV, atto II 
Italo Svevo, “La Prefazione”, La coscienza di Zeno, cap. 1 
Italo Svevo, “Il fumo come alibi”, La coscienza di Zeno, cap. 3 
Italo Svevo, “La scena dello schiaffo”, La coscienza di Zeno, cap. 4 
Italo Svevo, “Salute e malattia: Zeno e Augusta”, La coscienza di Zeno, cap. 6 
Italo Svevo, “Un atto mancato: Zeno sbaglia funerale”, La coscienza di Zeno, cap. 7 
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Italo Svevo, “La vita attuale è inquinata alle radici”, La coscienza di Zeno, cap. 8 
Giuseppe Ungaretti, “Il porto sepolto”, L’allegria 
Giuseppe Ungaretti, “I fiumi”, L’allegria 
Giuseppe Ungaretti, “Commiato”, L’allegria 
Giuseppe Ungaretti, “Allegria di naufragi”, L’allegria 
Giuseppe Ungaretti, “Non gridate più”, Il dolore 
Eugenio Montale, “I limoni”, Ossi di seppia 
Eugenio Montale, “Non chiederci la parola”, Ossi di seppia 
Eugenio Montale, “Meriggiare pallido e assorto”, Ossi di seppia 
Eugenio Montale, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia 
Eugenio Montale, “La casa dei doganieri”, Le occasioni 
Eugenio Montale, “Non recidere, forbice,quel volto”, Le occasioni 
Italo Calvino, “Le riflessioni del commissario Kim sul significato della Resistenza”, Il sentiero dei 
nidi di ragno 
Italo Calvino, “I nuovi valori del barone rampante e il suo confronto con il padre”, Il barone 
rampante 
Italo Calvino, “La metropoli cancella la volta stellata”, Marcovaldo ovvero Le stagioni in città 
Italo Calvino, “La crisi dell'intellettuale progressista”, La giornata di uno scrutatore 
Italo Calvino, “Ila preoccupazione di dare una buona immagine di sé nell'universo”, Le 
cosmicomiche, Gli anni-luce. 
Italo Calvino, “Città invisibili utopiche e distopiche: Perinzia, Andria e Raissa”, Le città invisibili 
Dante, Paradiso, I 
Dante, Paradiso, III 
Dante, Paradiso, VI 
Dante, Paradiso, XI  
Dante, Paradiso, XVII  
Dante, Paradiso, XXXIII  
 
 
 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 
 

 

ENERGIA E FORZA VITALE 
Il vitalismo pirandelliano (dal saggio L'umorismo ai romanzi) e il vitalismo dannunziano (Le Laudi e 
Alcyone) 
 

 

INFINITO, FINITO E LIMITE 

L'infinito e il limite in Leopardi, il viaggio ultramondano di Dante (Paradiso) 
 
 

RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Il Superomismo e il nazionalismo di D'Annunzio (attraverso i romanzi del superuomo e le laudi Merope e 
Asterope), la resistenza nella narrativa di Calvino (Il sentiero dei nidi di ragno) 
 
 

COSCIENZA E MEMORIA  
Svevo, la psicanalisi e La coscienza di Zeno, Ungaretti (I fiumi, Sentimento del tempo) 
 
 

BELLEZZA E ARMONIA 
Estetismo, da Joris-Karl Huysmans a D'Annunzio (Il piacere) 
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UOMO E NATURA 
L'evoluzione del concetto di Natura in Leopardi, il paesaggio rurale simbolico in Pascoli (L'assiuolo, 
Il gelsomino notturno), il panismo di D'annunzio e il paesaggio arido degli Ossi di seppia di Montale  
 
 

MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Contro il mito del progresso: Verga e l'”ideale dell'ostrica” (Fantasticheria).  
D’Annunzio e la metamorfosi (La sera fiesolana e La pioggia nel pineto), Pirandello (Il fu Mattia Pascal, 
Uno,nessuno e centomila) 
 
 

LA FORZA DELLA PAROLA 
Il Futurismo e il paroliberismo, Ungaretti (Commiato). 
 
 

 

Messina, 15/05/2021       La docente 

            Maria Teresa Crisafulli 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: CRISAFULLI MARIA TERESA 

 

 

TESTI E MATERIALI 

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

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Nel corso dell'anno per introdurre argomenti nuovi è stata privilegiata la lezione frontale, che tuttavia è stata 
sempre un lezione dialogata in cui si è sollecitata la partecipazione degli alunni. Lo studio della letteratura 
latina ha mirato anche alla comprensione dei rapporti tra letteratura e contesto storico-politico ed ha 
stimolato approfondimenti di carattere tematico o relativi al genere letterario. La lettura dei brani, anche in 
traduzione italiana, ha permesso di cogliere le caratteristiche stilistiche e il pensiero di ciascun autore. Gli 
allievi sono stati invitati a fare confronti o a esprimere opinioni personali derivanti dalle competenze 
acquisite.  
 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
 
Si sono svolte verifiche sia orali che scritte. Le prime sono state interrogazioni condotte in forma di 
colloquio;le seconde sono state prove di decodifica e traduzione di testi latini in lingua italiana e trattazioni 
sintetiche di argomento.  
 
 

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 
 
Nel complesso, la classe mostra, sia pure con diverso grado di preparazione e consapevolezza,in relazione 
all’impegno, alle capacità ed all’interesse individuale di ciascun allievo, di avere raggiunto i seguenti 
obiettivi stabiliti nella programmazione di dipartimento e declinati secondo conoscenze, abilità e 
competenze: 
 
CONOSCENZE 

Approfondimento delle strutture sintattiche, del lessico specifico dei vari generi letterari, delle linee di 
sviluppo della civiltà letteraria latina dall'età giulio-claudia al IV secolo. 
 
ABILITA' 

Padronanza delle tecniche di decodifica e ricodifica di un testo, riconoscimento dei caratteri specifici di un 
testo letterario e del suo scopo comunicativo. 
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COMPETENZE 

Lettura, comprensione e traduzione di testi d'autore di vario genere e di diverso argomento.  
Capacità di cogliere il rapporto tra testo, autore e contesto e di operare confronti a livello tematico o 

stilistico.  
 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
 

L'insegnamento della disciplina ha contribuito positivamente ad educare i ragazzi al senso di responsabilità, 
a far acquisire loro fiducia nelle proprie capacità favorendo lo sviluppo di interessi specifici, a renderli 
capaci di ascoltare con attenzione, elaborare i dati acquisiti e rielaborare criticamente ciò che hanno imparato 
in un clima di serenità e collaborazione attraverso un dialogo fondato sulla comprensione e sulla 
disponibilità. 
 
 

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 
 
L'età giulio-claudia. Dal 14 al 68 d.C. 
La difficile eredità di Augusto; cultura, spiritualità, lingua; la trasformazione dei generi: l'oratoria e la sua 
decadenza; le scuole di retorica; Seneca il Vecchio. 
 
Fedro e la favola 
Testi letti in italiano: “Il lupo e l'agnello” (p. 61-62) 
 
Seneca 
Notizie biografiche 
Seneca maestro di virtù: i temi della filosofia senecana 
Le opere 
Lingua e stile di un innovatore 
L'altro Seneca: le tragedie 
Testi: 
(La satira Divi Claudii Apokolokyntosis) 
Claudio dall'Olimpo agli Inferi, passando per levie di Roma (12-13 passim) 
(Temi senecani: il Logos e la Natura, la provvidenza, l'ira, la ricerca della virtù) 
In italiano: “Il Logos e la Natura” (Naturales Quaestiones, Praefatio, 11-14; Epistulae Morales ad Lucilium, 
66,2,23-24; 41,5), “La provvidenza e l'uomo virtuoso: il mito del suicidio di Catone” (De providentia, 12-
3,1-2, 9-12), “Il peggior vizio umano: l'ira” (De ira, I, 1), La più importante delle virtù del principe: la 
clemenza (De clementia I, 3, 2-3, 5 5-7), “la ricerca della virtù: maestro e allievo compagni e amici di 
viaggio” (Epistulae Morales ad Lucilium, 6, 27, 1-4) 
(L'humanitas di Seneca) 
In latino: “Homo, sacra res homini” (Epistulae Morales ad Lucilium, 95, 51-53), “La lettera sugli schiavi” 
(Epistulae Morales ad Lucilium, 47). 
(Il male di vivere) 
In latino: “Gli occupati otiosi” (De brevitate vitae, 12) 
(Il tempo e la morte) 
In latino: “Il passato, il presente e il futuro” (De brevitate vitae, 10, 2-6) 
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In italiano: “Seneca fa i suoi conti con il tempo” (Epistulae Morales ad Lucilium, 1) 
(L'altro Seneca: le tragedie) 
In italiano: “Il furor: la vendetta di Medea” (vv 891-977), Il furor: Atreo, il mostro per eccellenza del teatro 
senecano (vv.254-270, 885-895), “Il parossismo dell'horror senecano: il pranzo di Tieste” (vv. 973-1007, 
1020-1068) 
,  
Lucano 
Notizie biografiche 
Il Bellum civile 
L'ideologia e la poesia di Lucano: un mondo al capolinea. 
Testi: 
(Gli eroi: il bene e il male) 
In italiano: “Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo” (Bellum civile, II, vv. 284-325),  “Cesare 
l'uomo della fortuna” (Bellum civile, V, vv. 504-537), 577-596),  “Pompeo: fra delusione, commiserazione e 
idealizzazione” ( Bellum civile, VII, vv. 647-679). 
In latino: “La maga Eritto, macabra signora della morte” (Bellum civile, VI, 749-769) 
 

Persio 
Notizie biografiche 
L'opera  
Il rapporto con il genere della satira e la poetica di Persio 
L'innovazione dello stile 
Testi: 
(La poetica e la morale) 
In italiano: “Dichiarazione di poetica” (Coliambi), “La moda poetica moderna, immagine del vuoto e della 
stoltezza” (Satire I, vv. 13-40; 79-106), “La poetica e la vita” (Satire V, vv. 1-20 
(Il mondo secondo Persio: la III satira) 
In Italiano: “Il risveglio dello scioperato” (Satire III, vv. 1-34), “La orrenda fine di un crapulone” (Satire III, 
vv. 94-118) 
 

Il Satyricon di Petronio 
Gli enigmi del Satyricon 
La trama 
Il problema del genere letterario 
Un'opera totale: il mondo in un romanzo 
La lingua del Satyricon 
Un autore ideale per il Satyricon: il Petronius, arbiter elegantiae di Tacito. 
Testi: 
(Le avventure di Encolpio e Gitone) 
In italiano: “Dramma della gelosia: separazione” (Satyricon, 79, 8-12;80), “Dramma della gelosia: 
scioglimento” (Satyricon, 91-92), “Il rocambolesco: sulla nave per Taranto” ” (Satyricon, 108-109, 7) 
In latino: “La novella milesia: la signora di Efeso” (” (Satyricon, 110,8- 113,2) 
(La cena di Trimalcione: un capolavoro nel capolavoro) 
In italiano: “Trimalcione, un vero signore” (Satyricon, 27; 47, 1-7), “Avere è essere: le preferenze di 
Trimalcione” (Satyricon, 50-52,3), “Trimalcione e la morte” (Satyricon, 34, 6-10; 71-72,4), “Trimalcione, 
Fortunata e il mondo dei liberti” (Satyricon, 37-38), “Ermerote e l'apologia del liberto” (Satyricon, 57), “La 
superstizione: la novella del licantropo”(Satyricon, 61,6-62), “La cena scenografica” (Satyricon, 33, 3-8; 36, 
4-8; 69,6-70,7) 
 

L'età dei Flavi. Dal 69 al 96 d.C. 
L'Impero si rinsalda 
I principi e la cultura 
La prosa dell'età dei Flavi: Plinio il Vecchio 
 

Marziale 
Notizie biografiche 
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Gli epigrammi 
Testi: 
(La poetica di Marziale) 
In italiano: “Versi lascivi, ma vita onesta” (Epigrammi, I, 4), “Orgoglio di poeta” (Epigrammi, VIII, 3) 
(Gente di Roma: tipi umani , caricature e macchiette. La tecnica del calembour) 
In latino: “Mestieri: i medici” (Epigrammi I, 47; I, 30; V, 9; VI, 53), “Mestieri: i maestri” (Epigrammi, X, 
60), “Declamatori di poesia” (Epigrammi, I, 38; IV 41), “Manie, vizi e difetti” (Epigrammi, VI, 12; XII, 81; 
I, 10; III, 26) 
(Epigrammi funebri) 
In latino: “Epicedio per la piccola Erotion” ((Epigrammi, V, 34) 
(Inquietudini, desideri, riflessioni esistenziali) 
In italiano: “Stanchezza di cliente” (Epigrammi, X, 74), “La villa di Faustino a Baia” (Epigrammi, III, 58), 
“A Giovenale da Bilbilis” (Epigrammi, XII, 18) 
 

Quintiliano 
Notizie biografiche 
L'Institutio oratoria 
Quintiliano e la retorica dei suoi tempi 
Quintiliano pedagogista e maestro 
Testi: 
(Quintiliano maestro di retorica) 
In italiano: “Il vir bonus dicendi peritus alla prova del mestiere d'avvocato” (Institutio oratoria, XII, 1, 1-3; 
36-37; 46),  “I giudizi di Quintiliano” ( Institutio oratoria, X, 1, passim) 
(Quintiliano insegnante e pedagogista) 
In latino: “In difesa dell'insegnamento pubblico”(Institutio oratoria, I, 2, 4-8),  “L'importanza del relax e del 
gioco come momento didattico” (Institutio oratoria, I, 3, 8-12),  “Contro i metodi coercitivi e le punizioni 
fisiche” (Institutio oratoria, I, 3, 14-17). 
In italiano: “La scelta delle nutrici e la cultura dei genitori” (Institutio oratoria, I, 1, 4-7), “In difesa 
dell'insegnamento pubblico (Institutio oratoria, I, 2, 9-10; 17-25), “Il profilo ideale del maestro di retorica” 
(Institutio oratoria, II, 2, 3-10) 
 

L'età degli imperatori d'adozione. Dal 96 al 192 d. C. 
Gli imperatori d'adozione e il “secolo d'oro” dell'Impero 
Nuove esigenze e nuove esperienze spirituali della società 
La letteratura sotto Traiano (e Adriano) 
La letteratura sotto gli Antonini: la Seconda Sofistica 
 

Plinio il giovane 
Testi letti in italiano: “Le regole di Plinio nei rapporti con gli altri” (Epistole VI,17; V, 12, 1-2), “La vanità di 
Plinio” (Epistole, IX, 23), “La morte di Plinio il Vecchio” (Epistole VI, 16),  “Un encomio adeguato al nuovo 
princeps” (Panegirico a Traiano, 2). 
 

Svetonio e la biografia 
 

Giovenale 
Notizie biografiche 
Le Satire  
La poetica 
Il mondo di Giovenale e i temi della sua poesia 
Testi: 
(Programma poetico: la prima satira) 
In latino: “Alcuni buoni motivi per scrivere satire” (Satire, I, vv. 22-36) 
In italiano: “Probitas laudatur et alget” (Satire, I, vv. 73-99) 
(Contro gli omosessuali: la seconda satira) 
In italiano: “I culti misterici dei maschi” (Satire, II, vv.82-103; 110-116) 
(Roma città invivibile: la terza satira) 
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In italiano: “Attacco virulento contro i Graeculi” (Satire, III, vv. 58-91) 
(Contro le donne: la sesta satira) 
In latino: “Messalina, la meretrix Augusta” (Satire, VI, vv. 114-132). 
 

Tacito 
Notizie biografiche 
Le opere minori 
I capolavori: le Historiae e gli Annales 
Testi: 
(Romanizzazione, imperialismo e imperialismi moderni) 
In italiano: “Dall'Agricola: il discorso di Calgaco ai Caledoni” (Agricola, 30-32), “Dalla Germania: la 
purezza della stirpe germanica” (Germania, 2, 1; 4), “Dalla Germania: morigeratezza dei costumi” 
(Germania, 18-20). 
(Tacito e la sua idea di storiografia nei primi capitoli delle Historiae) 
In italiano: “Il proemio” (Historiae, I, 1-3) 
(Gli Annales e la ricerca dell'origine del male) 
In italiano: “Il proemio” (Annales, I, 1-2) 
(Nerone e il matricidio) 
In latino: “Nerone tra Poppea e Agrippina” (Annales,XIV, 1-2), “Il fallito tentativo di omicidio in mare” 
(Annales, XIV, 3-6), “La morte di Agrippina” (Annales, XIV, 7-8) 
 

Apuleio 
Notizie biografiche 
I Florida 
L'Apologia 
Le metamorfosi 
Testi:  
(La magia) 
In italiano: “Magia buona e magia cattiva” (Apologia, 26-27, 1-3) 
(Il romanzo) 
In italiano: “Attento lettore: ti divertirai!” (Metamorfosi, I, 1-3), “La magia: la disavventura di Lucio” 
(Metamorfosi, 23-25). 
In latino: “La fiaba di Amore e Psiche: c'era una volta...” (Metamorfosi, IV, 28), “L'horror: un uomo divorato 
dalle formiche” (Metamorfosi, VIII, 22) 
 
L'età tardo-antica 
 
Agostino 
Notizie biografiche 
Opere 
Testi:  
In italiano: “Dal De doctrina christiana, i primi capitoli dell'opera: cose e segni; uso e godimento” (De 
doctrina christiana, I, 1-4) 
In latino: “Il furto delle pere” /Confessiones, II, 4,9) 
 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 

ENERGIA E FORZA VITALE 
Il Logos in Seneca 

Cesare, uomo della fortuna in Lucano 

La forza distruttiva del furor in Seneca 

 

INFINITO, FINITO E LIMITE 
Maestro e allievo, compagni di viaggio nella ricerca della virtù in Seneca 
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La conversione al Cristianesimo di Agostino nelle Confessiones 

 

RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Il rapporto tra intellettuali e impero: Seneca, Lucano e Tacito 

L'indignatio di Giovenale 

 

COSCIENZA E MEMORIA 
Il progetto storiografico di Tacito 

Trimalcione e la morte nel Satyricon di Petronio 

L'epicedio per la piccola Erotion di Marziale 

Il concetto di tempo in Seneca ed Agostino 

 

BELLEZZA E ARMONIA 
La favola di Amore e Psiche in Apuleio 

 

UOMO E NATURA  
Le Naturales Quaestiones di Seneca 

La Naturalis Historia di Plinio il Vecchio 

 

MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
La metamorfosi di Lucio in Apuleio 

 

LA FORZA DELLA PAROLA 
Il dibattito sulla decadenza della retorica 

Il perfetto oratore di Quintiliano 

Apuleio e la Seconda Sofistica 

 

 
 

Messina, 15/05/2021       La docente 

            Maria Teresa Crisafulli
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA GRECA 
 
DOCENTE: SCIAJNO LORENZO 

 

TESTI E MATERIALI: 
 

M.Casertano, G.Nuzzo, Ktesis - Letteratura e civiltà dei greci, vol. 3 , Palumbo 
Sofocle, Filottete, a cura di R. Casolaro e G. Ferraro (2 tomi indivisibili), Simone per la scuola 
 

 
 

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 in DDI, lezioni dialogate, studio guidato, discussioni e riflessioni, attività laboratoriali, 
letture di approfondimento,  presentazioni multimediali, lavori di gruppo. 
Allo scopo di favorire una comprensione più profonda dei testi e un lavoro interdisciplinare, si 
è proceduto inoltre non solo seguendo la scansione cronologica, ma anche, quando è stato 
opportuno, quella per generi e/o per temi.   
 L’analisi linguistica, morfologico-sintattica, è stata ripresa ogni volta che è stato necessario, 
soprattutto per riportare a galla nozioni e costrutti dimenticati, ma non è mai stata da sola 
oggetto di verifica puntuale: i testi letti e tradotti sono stati piuttosto contestualizzati all’interno 
della produzione dell’autore e/o dell’età esaminata.  
Nel complesso le attività proposte hanno permesso ad un primo gruppo di studenti, costanti 
nell’impegno e motivati nell’applicazione, di acquisire ottime conoscenze, competenze e 
abilità. Un secondo gruppo ha risposto adeguatamente alle proposte educative, maturando 
discretamente il processo di crescita, conseguendo una formazione buona o discreta; un terzo 
gruppo, per un impegno non sempre puntuale nello studio della letteratura e del classico, non 
sempre ha messo a frutto le proprie capacità, ma ha comunque maturato nel tempo una 
preparazione nel complesso sufficiente. 
 
N.B. Per i passi scelti della tragedia è stata pretesa la lettura metrica SOLO del trimetro 
giambico. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
 

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

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
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Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissi, pure se 
con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità 
ed all’interesse individuale di ciascun alunno. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di Latino e Greco del triennio del Liceo 
Classico La Farina, tutti gli studenti della classe 3D hanno conseguito i seguenti obiettivi 
didattici: 
 
CONOSCENZE 
 • approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti lessicali e semantici 
delle tipologie testuali, dei registri stilistici, dei linguaggi specifici delle linee di sviluppo della 
civiltà letteraria greca 
 COMPETENZE 
 • corretta interpretazione di un testo e moderna decodificazione, lettura, comprensione, 
traduzione ed analisi di brani di autori greci 
• applicazione ai classici latini e greci delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate per 
la produzione letteraria italiana 
 ABILITA’ 
 • interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione delle 
consegne fornite, lasciando emergere sensibilità estetica ed attualizzando i messaggi 
• relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti culturali, 
ad altri autori e alla propria esperienza 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, 
vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità 
equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo 
classe e con i docenti.  
Per quanto riguarda la verifica dell’attività didattica online, si sono utilizzati Indicatori e 
descrittori del Piano di Didattica Integrata.  
  

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

 

Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli alunni. Si è preferito, anche in 
relazione alle difficoltà degli studenti, di approfondire le opere degli autori affrontati in 
letteratura principalmente in traduzione, al fine di coinvolgere maggiormente la classe nella 
comprensione del pensiero di un autore antico evitando, così, che la lingua potesse fare da 
ostacolo sia nell'interesse che nell'acquisizione delle conoscenze proprie della disciplina. In 
quest’ottica gli alunni hanno mostrato risultati certamente più soddisfacenti sia sul piano del 
rendimento e della valutazione che su quello della gratificazione personale. 
Gli aspetti più propriamente linguistici hanno, invece, interessato i due autori oggetto di 
approfondimento in classe: Platone e Sofocle. 
Entrambe le opere, sia i brani di Platone che la tragedia Filottete, hanno visto uno studio che, 
partendo dall'autore e dal periodo storico, ha enucleato i temi principali, le differenze rispetto al 
genere di riferimento e le innovazioni in relazione alla tradizione precedente. Maggiore 
attenzione, rispetto alla lingua, è stata prestata all'enucleazione dei nodi tematici e concettuali 
più rappresentativi dell'opera drammatica. 
 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
PERCORSI TRASVERSALI GRECO 3D 
 
 
ENERGIA E FORZA VITALE 
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Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 
Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica: profilo storico-letterario, il nuovo poema eroico, 
i protagonisti del poema, Violazioni del “codice” epico, Apollonio fra epos e dramma (da pag 
227 a 239), la poesia didascalica, Arato e Nicandro (da pag 243 a 243) 
Testi:  
Apollonio Rodio: “il rapimento di Ila” (Argonautiche, T3) 
Apollonio Rodio: “il sogno di Medea” (Argonautiche 3, T5) 
Apollonio Rodio: “Tormento notturno” (Argonautiche 3, T6) 
 
L'epigramma 
L’epigramma: L'epigramma (La lunga storia dell'epigramma. Le raccolte. L'epigramma d'età 
ellenistica. L'epigramma dorico-peloponnesiaco: Anite, Nosside, Leonida; L'epigramma ionico-
alessandrino: Asclepiade; L'epigramma fenicio: Meleagro (da pag 331 a 340) 
Testi:  
Leonida: epigrammi  (da T1 a T5) 
Asclepiade: epigrammi (da  T6 a T11) 
Meleagro: epigrammi (da T12 a T20) 
 
Sofocle, Filottete (passi scelti) 
Filottete: il mito del Filottete, struttura e contenuto della tragedia (pag 7-8, da pag 28 a 37); 
innovazioni sofoclee, la metrica (da pag 37 a 43, da pag 69 a 74) 
Filottete Tomo II: (da pag 32 a 38)Seneca, “Hercules Oetaeus”, vv. 1607-1754 (la 'rhesis 
aggelike' di Filottete (da pag 32 a 38)   
Filottete, Tomo II: I. Ritsos, Il monologo di Neottolemo (dalla raccolta 'Quarta dimensione') (pp. 
110-121) 
Testi: 
Filottete : “prologo, dal verso 54 al verso 99” 
Filottete: “1° episodio, dal verso 260 al verso 316” 
Filottete: “2° episodio, dal verso 755 al verso 810” 
Filottete: “dal verso 965 al verso 992” 
Filottete: “dal verso 1222 al verso 1251” 
Filottete:  “dal verso 1409 al verso 1444” 
 
 
INFINITO, FINITO E LIMITE 
 
Polibio e la storiografia ellenistica 
Polibio e la storiografia ellenistica: profilo storico-letterario, le Storie (da pag 380 a 391) 
Testi: 
Polibio: Il 'secondo proemio' e l'analisi delle cause (Storie 3, T3) 
Polibio: 'Neppure lo Stato romano può evitare la decadenza' (Storie 6, T7 con saggio da 
consegnare).  
Polibio: “Competenze dei singoli organi di governo nella costituzione romana” (Storie 6, T8) 
 
Plutarco 
Plutarco: dal mondo antico al nuovo. Le 'Vite parallele' (da pag 532 a 540) 
Plutarco: i 'Moralia' (pp. 540-544); Arte e fortuna di Plutarco (p. 545). 
Testi: 
Plutarco: 'Le Idi di marzo', 'Morte di Cesare' (Vita di Cesare, 66, T2.3)   
Plutarco: 'Mi rivedrai a Filippi' (Vita di Bruto 36, T3) 
Plutarco: 'Antonio e Cleopatra' (Vita di Antonio 25-28, T4) 
Plutarco: 'Morte di Cicerone' (Vita di Cicerone, T5) 
 
Romanzo, novella ed epistolografia 
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Romanzo, novella ed epistolografia: Il romanzo greco; Caritone; Senofonte Efesio; Achille 
Tazio (pp. 626-632); Novella ed epistolografia (p. 637). Longo Sofista; Eliodoro; I romanzi di 
argomento non amoroso (pp. 632-637) 
Testi:  
Caritone: 'L'angoscioso risveglio di Calliroe' (Avventure di Cerea e Calliroe, 1, T1) 
Achille Tazio: 'La tempesta' (Le avventure di Leucippe e Clitofonte, T4) 
Longo Sofista: 'Era l'inizio della primavera...' (Vicende pastorali di Dafni e Cloe, T5) 
Longo Sofista: 'Il giardino di delizie' (Vicende pastorali di Dafni e Cloe, T7) 
Eliodoro: 'La necromanzia' (Etiopiche, T8) 
  
Platone, antologia di brani 
Platone: il corpus platonico, il pensiero di Platone, Platone scrittore (da pag 3 a pag 14) 
Testi: 
Platone: “L’esaltazione della poesia” (Ione, T6)  
Platone: “La condanna della scrittura (prima parte, pag 18 3 19)” (Fedro, T1) 
Platone: “La condanna della scrittura (seconda parte e terza parte, da pag 19 a 22)” (Fedro, 
T1) 
Platone: “la religione e la bellezza” (Fedro, T5) 
Platone: “Il mito della caverna” (Repubblica, T8) 
Platone: “Platone e la Politica” (Lettera VII 324b-326d, T9) 
 
Sofocle, Filottete (passi scelti) 
Filottete: il mito del Filottete, struttura e contenuto della tragedia (pag 7-8, da pag 28 a 37); 
innovazioni sofoclee, la metrica (da pag 37 a 43, da pag 69 a 74) 
Filottete Tomo II: (da pag 32 a 38)Seneca, “Hercules Oetaeus”, vv. 1607-1754 (la 'rhesis 
aggelike' di Filottete (da pag 32 a 38)   
Filottete, Tomo II: I. Ritsos, Il monologo di Neottolemo (dalla raccolta 'Quarta dimensione') (pp. 
110-121) 
Testi: 
Filottete : “prologo, dal verso 54 al verso 99” 
Filottete: “1° episodio, dal verso 260 al verso 316” 
Filottete: “2° episodio, dal verso 755 al verso 810” 
Filottete: “dal verso 965 al verso 992” 
Filottete: “dal verso 1222 al verso 1251” 
Filottete:  “dal verso 1409 al verso 1444” 
 
 
RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
 
Callimaco 
Callimaco e la poesia elegiaca: La “rivoluzione”callimachea, gli Aitia, i Giambi, i carmi melici e 
L’Ecale, gli Inni, gli Epigrammi, poetica di Callimaco e la poesia elegiaca dal III sec a. C. al 
tardo ellenismo (da pag 189 a 201) 
Testi:  
Callimaco: “Contro i Telchini” (Aitia, T1) 
Callimaco: “La storia di Acontio e Cidippe” (Aitia, T2) 
Callimaco: “La Chioma di Berenice” (Aitia, T3) 
Callimaco: “Artemide bambina” (Inni, T4) 
Callimaco: “Epigrammi erotici” (Epigrammi, T5) 
Callimaco: “Epigrammi funebri, Oltre la morte” (Epigrammi T6.1) 
Callimaco: “Epigrammi dedicatori ed encomiastici, la quarta Grazia ” (Epigrammi, T7.2) 
 
Plutarco 
Plutarco: dal mondo antico al nuovo. Le 'Vite parallele' (da pag 532 a 540) 
Plutarco: i 'Moralia' (pp. 540-544); Arte e fortuna di Plutarco (p. 545). 
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Testi: 
Plutarco: 'Le Idi di marzo', 'Morte di Cesare' (Vita di Cesare, 66, T2.3)   
Plutarco: 'Mi rivedrai a Filippi' (Vita di Bruto 36, T3) 
Plutarco: 'Antonio e Cleopatra' (Vita di Antonio 25-28, T4) 
Plutarco: 'Morte di Cicerone' (Vita di Cicerone, T5) 
 
Luciano e la Seconda Sofistica 
Luciano e la seconda sofistica: La Seconda Sofistica; i principali esponenti del movimento 
neosofistico (Dione di Prusa; Elio Aristide; Claudio Eliano e Filostrato 'il Maggiore'); pp. 493-
497. Luciano (pp. 497-505). 
Testi:  
Luciano: 'I filosofi? Gente con la barba e che parla sempre...'; (Due volte accusato 11, T2) 
Luciano: 'Fugacità della bellezza umana' (Menippo ed Ermete, T3.2); 'Considerazioni di 
Amleto sulla morte'  
(Shakespeare, Amleto, V,1; pp. 513-515) 
Luciano: 'Che umiliazione essere fra gli stipendiati di un 
Romano!' (Intorno ai dotti che convivono per mercede, T6) 
 
Sofocle, Filottete (passi scelti) 
Filottete: il mito del Filottete, struttura e contenuto della tragedia (pag 7-8, da pag 28 a 37); 
innovazioni sofoclee, la metrica (da pag 37 a 43, da pag 69 a 74) 
Filottete Tomo II: (da pag 32 a 38)Seneca, “Hercules Oetaeus”, vv. 1607-1754 (la 'rhesis 
aggelike' di Filottete (da pag 32 a 38)   
Filottete, Tomo II: I. Ritsos, Il monologo di Neottolemo (dalla raccolta 'Quarta dimensione') (pp. 
110-121) 
Testi: 
Filottete : “prologo, dal verso 54 al verso 99” 
Filottete: “1° episodio, dal verso 260 al verso 316” 
Filottete: “2° episodio, dal verso 755 al verso 810” 
Filottete: “dal verso 965 al verso 992” 
Filottete: “dal verso 1222 al verso 1251” 
Filottete:  “dal verso 1409 al verso 1444” 
 
 
COSCIENZA E MEMORIA 
 
L'epigramma 
L’epigramma: L'epigramma (La lunga storia dell'epigramma. Le raccolte. L'epigramma d'età 
ellenistica. L'epigramma dorico-peloponnesiaco: Anite, Nosside, Leonida; L'epigramma ionico-
alessandrino: Asclepiade; L'epigramma fenicio: Meleagro (da pag 331 a 340) 
Testi:  
Leonida: epigrammi  (da T1 a T5) 
Asclepiade: epigrammi (da  T6 a T11) 
Meleagro: epigrammi (da T12 a T20) 
 
La filosofia dell'età greco-romana 
La Filosofia dell’età greco-romana: 
La Stoa tarda o 'romana'. Epitteto e Marco Aurelio (pp. 610-613). Giuliano e il tentativo di 
restaurazione pagana (pp. 667-668) 
Testi: 
Epitteto:  'Ciò che veramente ci appartiene' (Manuale, 1, T1) 
Epitteto: 'Metafore della vita' (Manuale, 7 e 15, T2) 
Marco Aurelio: 'L'uomo fra gli dèi e la Tyche' (Pensieri, T3) 
Giuliano: 'Mi prendo in giro da me stesso!' (Misopogon, T2) 
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La letteratura cristiana dopo Costantino 
Eusebio, i Padri Cappadoci e Giovanni Crisostomo (pp. 741-746). 
Testi:  
Giovanni Crisostomo: 'Vanità delle vanità, tutto è vanità!'  
(Per Eutropio 1, T2) 
 
Platone, antologia di brani 
Platone: il corpus platonico, il pensiero di Platone, Platone scrittore (da pag 3 a pag 14) 
Testi: 
Platone: “L’esaltazione della poesia” (Ione, T6)  
Platone: “La condanna della scrittura (prima parte, pag 18 3 19)” (Fedro, T1) 
Platone: “La condanna della scrittura (seconda parte e terza parte, da pag 19 a 22)” (Fedro, 
T1) 
Platone: “la religione e la bellezza” (Fedro, T5) 
Platone: “Il mito della caverna” (Repubblica, T8) 
Platone: “Platone e la Politica” (Lettera VII 324b-326d, T9) 
 
Sofocle, Filottete (passi scelti) 
Filottete: il mito del Filottete, struttura e contenuto della tragedia (pag 7-8, da pag 28 a 37); 
innovazioni sofoclee, la metrica (da pag 37 a 43, da pag 69 a 74) 
Filottete Tomo II: (da pag 32 a 38)Seneca, “Hercules Oetaeus”, vv. 1607-1754 (la 'rhesis 
aggelike' di Filottete (da pag 32 a 38)   
Filottete, Tomo II: I. Ritsos, Il monologo di Neottolemo (dalla raccolta 'Quarta dimensione') (pp. 
110-121) 
Testi: 
Filottete : “prologo, dal verso 54 al verso 99” 
Filottete: “1° episodio, dal verso 260 al verso 316” 
Filottete: “2° episodio, dal verso 755 al verso 810” 
Filottete: “dal verso 965 al verso 992” 
Filottete: “dal verso 1222 al verso 1251” 
Filottete:  “dal verso 1409 al verso 1444” 
 
 
BELLEZZA E ARMONIA 
 
Callimaco 
Callimaco e la poesia elegiaca: La “rivoluzione”callimachea, gli Aitia, i Giambi, i carmi melici e 
L’Ecale, gli Inni, gli Epigrammi, poetica di Callimaco e la poesia elegiaca dal III sec a. C. al 
tardo ellenismo (da pag 189 a 201) 
Testi:  
Callimaco: “Contro i Telchini” (Aitia, T1) 
Callimaco: “La storia di Acontio e Cidippe” (Aitia, T2) 
Callimaco: “La Chioma di Berenice” (Aitia, T3) 
Callimaco: “Artemide bambina” (Inni, T4) 
Callimaco: “Epigrammi erotici” (Epigrammi, T5) 
Callimaco: “Epigrammi funebri, Oltre la morte” (Epigrammi T6.1) 
Callimaco: “Epigrammi dedicatori ed encomiastici, la quarta Grazia ” (Epigrammi, T7.2) 
 
Teocrito e la poesia bucolico-mimetica 
Teocrito e la poesia bucolico-mimetica: (da pag 275 a 288); la poesia bucolica dopo Teocrito; 
la poesia mimetica dopo Teocrito (pp. 288-291). 
Testi: 
Teocrito: “Il Ciclope” ( Idillio XI, T2) 
Teocrito: “L'Incantatrice”'( Idillio II, T3) 
Teocrito: “Le Siracusane” ( Idillio XV, T4) 
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Romanzo, novella ed epistolografia 
Romanzo, novella ed epistolografia: Il romanzo greco; Caritone; Senofonte Efesio; Achille 
Tazio (pp. 626-632); Novella ed epistolografia (p. 637). Longo Sofista; Eliodoro; I romanzi di 
argomento non amoroso (pp. 632-637) 
Testi:  
Caritone: 'L'angoscioso risveglio di Calliroe' (Avventure di Cerea e Calliroe, 1, T1) 
Achille Tazio: 'La tempesta' (Le avventure di Leucippe e Clitofonte, T4) 
Longo Sofista: 'Era l'inizio della primavera...' (Vicende pastorali di Dafni e Cloe, T5) 
Longo Sofista: 'Il giardino di delizie' (Vicende pastorali di Dafni e Cloe, T7) 
Eliodoro: 'La necromanzia' (Etiopiche, T8) 
 
Platone, antologia di brani 
Platone: il corpus platonico, il pensiero di Platone, Platone scrittore (da pag 3 a pag 14) 
Testi: 
Platone: “L’esaltazione della poesia” (Ione, T6)  
Platone: “La condanna della scrittura (prima parte, pag 18 3 19)” (Fedro, T1) 
Platone: “La condanna della scrittura (seconda parte e terza parte, da pag 19 a 22)” (Fedro, 
T1) 
Platone: “la religione e la bellezza” (Fedro, T5) 
Platone: “Il mito della caverna” (Repubblica, T8) 
Platone: “Platone e la Politica” (Lettera VII 324b-326d, T9) 
 
 
UOMO E NATURA 
 
Menandro e la Commedia Nuova 
Menandro e la Commedia Nuova: dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova, i poeti della 
Commedia di Mezzo, i poeti della Commedia Nuova, Menandro specchio delle trasformazioni 
(da pag 140 a 150). 
Menandro: “La Donna Rapata” e “L’Arbitrato” (da pag 150 a 154), “La Donna di Samo” e “Lo 
Scudo” (da pag 154 a 157) 
Testi: 
Menandro: “un servo in fuga” (Misantropo, T1.1) 
Menandro: “equivoco e intreccio” (La Donna rapata, T3) 
Menandro: “un uomo in crisi” (L’Arbitrato, T5) 
Menandro: “un esempio di metateatro: l’ingegnoso piano di Davo” (Lo Scudo, T6) 
 
Teocrito e la poesia bucolico-mimetica 
Teocrito e la poesia bucolico-mimetica: (da pag 275 a 288); la poesia bucolica dopo Teocrito; 
la poesia mimetica dopo Teocrito (pp. 288-291). 
Testi: 
Teocrito: “Il Ciclope” ( Idillio XI, T2) 
Teocrito: “L'Incantatrice”'( Idillio II, T3) 
Teocrito: “Le Siracusane” ( Idillio XV, T4) 
 
Romanzo, novella ed epistolografia 
Romanzo, novella ed epistolografia: Il romanzo greco; Caritone; Senofonte Efesio; Achille 
Tazio (pp. 626-632); Novella ed epistolografia (p. 637). Longo Sofista; Eliodoro; I romanzi di 
argomento non amoroso (pp. 632-637) 
Testi:  
Caritone: 'L'angoscioso risveglio di Calliroe' (Avventure di Cerea e Calliroe, 1, T1) 
Achille Tazio: 'La tempesta' (Le avventure di Leucippe e Clitofonte, T4) 
Longo Sofista: 'Era l'inizio della primavera...' (Vicende pastorali di Dafni e Cloe, T5) 
Longo Sofista: 'Il giardino di delizie' (Vicende pastorali di Dafni e Cloe, T7) 
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Eliodoro: 'La necromanzia' (Etiopiche, T8) 
 
Platone, antologia di brani 
Platone: il corpus platonico, il pensiero di Platone, Platone scrittore (da pag 3 a pag 14) 
Testi: 
Platone: “L’esaltazione della poesia” (Ione, T6)  
Platone: “La condanna della scrittura (prima parte, pag 18 3 19)” (Fedro, T1) 
Platone: “La condanna della scrittura (seconda parte e terza parte, da pag 19 a 22)” (Fedro, 
T1) 
Platone: “la religione e la bellezza” (Fedro, T5) 
Platone: “Il mito della caverna” (Repubblica, T8) 
Platone: “Platone e la Politica” (Lettera VII 324b-326d, T9) 
 
 
ALTRI CONTENUTI 
 
 
La civiltà ellenistica: profilo storico-letterario (da pag 118 a 131 
 
Letteratura ebraico-ellenistica e cristiana: La 'Bibbia dei Settanta'; Filone; Giuseppe Flavio; 
Il Nuovo Testamento; Gli scritti apocrifi (pp. 698-709). 
Testi:  
Vangelo secondo Giovanni: 'Dio come Logos' (Giovanni 1, T5) 
 
Storiografia e letteratura scientifica ed erudita: Diodoro Siculo; Dionisio di Alicarnasso; 
Appiano; Arriano; Cassio Dione; Zosimo e Procopio: pp. 579-584). Letteratura scientifica 
(Strabone; Pausania; Tolemeo; Galeno; Artemidoro: pp. 584-590). 
Testi:  
Diodoro Siculo: 'Inumane condizioni di vita e di lavoro degli  schiavi nelle miniere d'oro' 
(Biblioteca storica, 3, T1) 
Artemidoro: 'Esempi di simbologia onirica' (Interpretazione dei sogni, 1, T4.2) 
 
La letteratura cristiana fino all’editto di Costantino: La letteratura apologetica: Giustino 
(pp. 730-731); Le eresie (pp. 732-733); La scuola di Alessandria: Clemente e Origene (pp. 
735-736). 
 
 

 
 
Messina, 15/05/2021       Il docente 

                Lorenzo Sciajno
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      RELAZIONE FINALE 

MATERIA:  LINGUA  E  CULTURA  INGLESE 
 

DOCENTE:  FIORELLA  BORGHETTI 
 

 

TESTI E MATERIALI: 
 

M:  Spiazzi  M.  Tavella   M.  Layton   Performer  Heritage   1   Zanichelli 
M.  Spiazzi  M.  Tavella   M.  Layton   Performer  Heritage   2   Zanichelli 
Sono stati utilizzati i relativi materiali multimediali. E’ stata utilizzata la LIM per la presentazione 
in Power Point degli autori e dei periodi. 
 

 

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

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state utili per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e sono servite 
ad organizzare il lavoro successivo in modo adeguato alla realtà della classe. 
Attività scritte: domande a risposta aperta, analisi di testi, comprensione di testi di argomento 
letterario e non letterario (anche in preparazione alle Prove INVALSI). 
Prove orali: esposizione degli argomenti letterari, analisi di testi. 
 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO   
E’ stato effettuato un periodo di pausa didattica all’inizio del Pentamestre. 
Sono stati riproposti e approfonditi i contenuti, effettuate esercitazioni per migliorare il metodo 
di studio e di lavoro. 
 

 

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

 
 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: partecipazione ed impegno, 
conoscenza   dei  contenuti, competenza  linguistica e lessicale,  capacità   espressive, 
capacità di analisi e di sintesi.  
Per la valutazione delle verifiche  e delle attività in presenza e in Didattica Digitale  sono  
state utilizzate griglie di valutazione approvate dal dipartimento. 
 
                                      
 

                                          ELENCO DEI CONTENUTI 
 

THE ROMANTIC AGE 
Romantic poetry 
 
WILLIAM WORDSWORTH 
“A certain colouring of imagination” 
“My heart leaps up” 
“Daffodils” 
 
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 
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Wuthering Heights 
“I am Heathcliff” (Lines 56-138) 
 
ROBERT LOUIS STEVENSON 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
“Jekyll’s experiment” 
 
OSCAR WILDE 
The Picture of Dorian Gray 
“The preface” 
“The painter’s studio” 
 
THE MODERN AGE 
The age of anxiety 
Modernism 
The modern novel 
The interior monologue 
 
THE WAR POETS 
RUPERT BROOK 
“The soldier” 
WILFRED OWEN 
“Dulce et Decorum Est” 
 
JAMES JOYCE 
Dubliners 
“Eveline” 
 
VIRGINIA WOOLF 
Mrs Dalloway 
“Clarissa’s party” 
 
GEORGE ORWELL 
Nineteen Eighty-Four 
“Big Brother is watching you” 
 
THE PRESENT AGE 
The Theatre of the Absurd 
 
SAMUEL BECKETT 
Waiting for Godot 
“Waiting” 
 
Sono stati presentati i seguenti temi comuni: 
 
ENERGIA E FORZA VITALE 
William Wordsworth 
“My heart leaps up” 
Charles Dickens 
“Oliver wants some more” 
 
INFINITO, FINITO E LIMITE 
William Wordsworth 
“Daffodils” 
Robert Louis Stevenson 
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“Jekyll’s experiment” 
 
RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Wilfred Owen 
“Dulce et Decorum Est” 
George Orwell 
“Big Brother is watching you” 
 
COSCIENZA E MEMORIA 
James Joyce 
“Eveline” 
Virginia Woolf 
“Clarissa’s party” 
 
BELLEZZA E ARMONIA 
William Wordsworh 
“Daffodils” 
John Keats 
“Ode on a Grecian Urn” 
 
UOMO E NATURA 
William Wordsworth 
“My heart leaps up” 
Emily Bronte 
“I am Heathcliff” 
 
MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Charles Dickens 
“Mr Gradgrind” 
Robert Louis Stevenson 
“Jekyll’s experiment” 
 
LA FORZA DELLA PAROLA 
Samuel Beckett 
“Waiting” 
 

          
             
  Messina, 15/05/2021       La docente 

                Fiorella Borghetti
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: DANIELE CORRENTE NASO 

 

 

TESTI E MATERIALI 

Antonio Desideri, Giovanni Codovini, Storia e storiografia, D’Anna, vol. 3 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Si è utilizzato il metodo della lezione frontale per la spiegazione sistematica degli argomenti del programma, 
alternata a momenti di lezione partecipata, soprattutto facendo riferimento a specifici spunti storici. La lettura ed il 
confronto con il manuale, in classe, hanno rappresentato il punto di partenza di chiarimenti e specificazioni 
storiche sui contenuti o le interpretazioni storiografiche. Nel corso delle lezioni, sono stati utilizzati schemi per la 
sintesi di alcuni eventi, attività di gruppo per ricerche ed approfondimenti su alcuni aspetti relativi alla storia del 
Novecento. In tutte le spiegazioni, in presenza e “a distanza” (dopo l’emergenza Covid-19) sono state 
evidenziate le caratteristiche generali del processo storico, i rapporti di causalità tra gli eventi, la dimensione 
spazio-temporale degli stessi e le dinamiche politiche, economiche e sociali interne al processo. Tale 
metodologia ha avuto lo scopo di far comprendere agli alunni le diverse forme di evoluzione dei contesti storici, 
in modo da consentire loro di riconoscerle nel loro attuale contesto socio-culturale e di vita.  
Le lezioni frontali, basate sulla spiegazione dell’insegnante, sono state integrate e ampliate da momenti interattivi 
di disamina e delucidazione di taluni aspetti del programma ritenuti maggiormente significativi  
Il livello delle conoscenze conseguite dalla classe è risultato globalmente positivo. Il bagaglio delle nozioni 
acquisite appare di entità soddisfacente e di discreta qualità. Gli alunni, considerati nel loro complesso, sono 
capaci di operare in termini sia analitici che sintetici, riuscendo a istituire opportuni collegamenti tra i diversi 
contenuti e mettendo in luce buone doti espressive ed argomentative. Qualche elemento della classe ha 
palesato una discreta attitudine al pensiero critico e più volte è stato in grado di proporre contributi di originale 
validità. 

 
 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
 

Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali e di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche 
effettuate di volta in volta, 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 della 
padronanza dell’argomento. 
Dopo l’emergenza Covid-19, la valutazione ha tenuto conto del complessivo atteggiamento dello studente, 
dell’impegno profuso, dell’assiduità dimostrata durante le lezioni “a distanza”, dell’acquisizione dei nuclei 
fondamentali della disciplina e di alcuni elementi specifici come la padronanza di un linguaggio corretto, la 
capacità di selezionare fatti ed eventi in base alla loro importanza e al loro significato, l’autonomia di giudizio e 
l’attitudine critica. 

 
 
 
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 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, pure se con diverso 
grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed all’interesse individuale di 
ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento Filosofico-Storico del triennio del Liceo Classico La Farina, tutti 
gli studenti della classe 3D, in maniera differenziata, hanno conseguito i seguenti obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
 • Comprensione delle cause e degli effetti dei fatti storici presi in esame, considerati e valutati da un punto di 
vista ‘antropologico’ integrale (geofisico, geopolitico, socioeconomico, culturale, artistico, giuridico, morale e 
religioso) 
 
COMPETENZE 
• Valutare criticamente fatti ed eventi storici 
• Comprendere criticamente il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione sincronica 
(attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali) e diacronica (attraverso il confronto tra epoche) 
• Rispettare consapevolmente, traducendoli in abiti virtuosi di atteggiamento e comportamento, le regole 
a tutela della persona, della società e dell’ambiente 
 
ABILITA’ 
 •  Leggere e analizzare le differenti fonti storiche  
• Riconoscere e utilizzare le strategie argomentative adottate nel sostenere le tesi nella ricerca 
storiografica 
• Utilizzare adeguatamente il lessico specifico usato in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 
• Collocare gli eventi storici secondo le coordinate spaziotemporali e l’uso appropriato dei connettivi logici 
di narrazione dei fatti 
• Comprendere i cambiamenti in relazione a usi, abitudini, vivere quotidiano in rapporto anche alla propria 
esperienza personale 
• Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione socio-economica 
• Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole dello stato in rapporto alla propria 
esperienza personale 
 
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale a dire alla 
consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, disponibili, capaci di 
relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i docenti. 
 
 
 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di 
apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che è rimasto in sospeso e come 
migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che ha teso invece a verificare 
se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di 
apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle competenze 
raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 
 
CONTENUTI 
 
 

Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, tenendo in 
considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. 
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I guerra 
mondiale fino ai giorni nostri, fermo restando l’opportunità che lo studente conosca e sappia discutere 
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criticamente anche i principali eventi contemporanei, e tuttavia necessario che ciò avvenga nella chiara 
consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia 
consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico e ancora aperto. 
Nella costruzione dei percorsi didattici non sono stati tralasciati i seguenti nuclei tematici: l’inizio della società di 
massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; 
la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ‘29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; 
la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le 
tappe di costruzione della democrazia repubblicana. 
Più in sintesi, a causa del rallentamento dei ritmi scolastici dopo l’emergenza Covid-19 è stato trattato il quadro 

storico della seconda metà del Novecento, focalizzando l’attenzione soprattutto sulla “guerra fredda” e sulle 

seguenti tematiche: l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi, il processo di formazione dell’Unione Europea, 
l’Italia repubblicana dalla Costituente al Centrismo. 

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

distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, le caratteristiche demografiche delle 
diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed economia). Particolare cura è stata dedicata a trattare alcuni 
argomenti in maniera interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea 
(l’esperienza della guerra, società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere 
politico). 
 
Contenuti svolti: 
 
L’Europa della seconda metà dell’Ottocento 
 
La Francia da Napoleone III alla terza Repubblica; 
La politica di Bismark e l’unificazione della Germania; 
L’impero austro-ungarico; 
Destra storica e sinistra storica in Italia; 
La crisi di fine secolo e il sistema delle alleanze; 
Nazionalismo, imperialismo e colonialismo. 
 
Cultura, ideologie e politica nel primo quindicennio del Novecento. 
 
La società di massa; 
La bella époque tra speranze e illusioni; 
Nazionalismi e razzismo; 
L’età giolittiana. 
 
 
 
Il mito dell’imperialismo, l’ideologia della guerra, i regimi totalitari 
 
La prima guerra mondiale; 
La rivoluzione russa; 
Il primo dopoguerra; 
Il fascismo italiano; 
La crisi del ’29; 
Il nazismo; 
 
Dalla guerra totale alla guerra fredda 
 
La seconda guerra mondiale e i nuovi scenari internazionali; 
Il ruolo dell’Italia; 
La fine del fascismo e la resistenza; 
L’Italia repubblicana; 
I trattati di Pace; 
Le origini della guerra fredda. 
 
 
Il lento cammino della democrazia 
 
L’Europa unita; 
La distensione e la fine della guerra fredda; 
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L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo; 
 
TESTI 
Ortega Y Gasset, Che cos’è la massa? 
B. H. von Bulow, La politica di potenza 
V. Vidotto, Atlante del XX secolo, Ultimatum dell’Austria alla Serbia 
Benedetto XV, L’inutile strage, lettera ai capi dei popoli belligeranti 
Vincenzo D’Aquila, pagine dal romanzo Io pacifista in trincea 
Carlo Emilio Gadda, Pagine tratte dai diari di guerra 
Lenin, Le Tesi di Aprile 
Suchanov, La conquista del palazzo d’inverno 
Keynes, L’origine di nuovi conflitti 
Balfour, Una sede nazionale per il popolo ebraico 
Antonio Salandra, Memorie politiche 
Sophie e Hans Scholl, I volantini della Rosa Bianca 
H. Arendt, pagine da Le origini del totalitarismo 
H. Arendt, pagine tratte da La banalità del male 
S. Venezia, Sonderkommando 
Salamov, La vita nel Gulag 
Mussolini, Discorso del 26 settembre 1937, L’alleanza tra fascismo e nazismo 
Molotov-Ribbentrop, Il patto d’acciaio 
Spinelli, Rossi, Colorni, Il Manifesto di Ventotene 
R. Schuman, La Dichiarazione Schuman 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: Il nazionalismo 
 

 
 

Tema 2: INFINITO, FINITO E LIMITE 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: La trincea 
 
 
 

Tema 3: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: La Resistenza italiana 
 
 
 

Tema 4: COSCIENZA E MEMORIA 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: il “caso Eichman” e la banalità del male 
 
 
 

Tema 5: BELLEZZA E ARMONIA 
Percorso disciplinare 
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Contenuti disciplinari: la bellezza di un’idea: lettura del romanzo “Io, pacifista in trincea” 
 

 
 

Tema 6: UOMO E NATURA 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: i diritti umani e il processo di Norimberga 
 
 
 

Tema 7: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: La società di massa 
 
 

Tema 8: LA FORZA DELLA PAROLA 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: Gli strumenti di propaganda e l’opposizione al regime durante il Fascismo 
e il Nazismo: Sophie Scholl e la Rosa Bianca 
 
ALTRI CONTENUTI: 
Uno spazio adeguato è stato riservato alle tematiche di Educazione Civica, in modo che ciascuno studente 
conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 
esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti 
fondamentali: competenze essenziali per una vita civile attiva e responsabile. 
Avendo l’educazione civica la funzione prioritaria di sviluppare un senso della civitas, inteso come crescita 
culturale e civile, finalizzato alla conoscenza dell’altro, all’assunzione delle proprie responsabilità attraverso 
la consapevolezza della collocazione nel tessuto delle relazioni, alla formazione di una mentalità critica 
relativamente alla complessità sociale, si è ritenuto di poter “disseminare” il suo insegnamento all’interno dei 
programmi di storia e di filosofia. In particolare sono state tenute presenti le questioni connesse con i grandi 
temi della libertà, dei diritti e dei doveri del cittadino, come sono configurati nella Costituzione della 
Repubblica italiana. 
 
CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 
Lo stato come apparato; - Il testo della Costituzione, in particolare i Titoli II, IV, V e VI della parte II – Status 
e funzioni del Presidente della Repubblica – La giustizia e la Magistratura –Il processo di formazione delle 
leggi costituzionali – La Corte Costituzionale e le garanzie costituzionali – Fonti e norme del 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. 
 
 

 
 
 

Messina, 15/05/2021       Il docente 

            Daniele Corrente Naso 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: DANIELE CORRENTE NASO 

 

 
 

TESTI E MATERIALI  

E. RUFFALDI, La formazione filosofica, Loescher, vol. 3 

 

 
 

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 

Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, pure se con diverso 
grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed all’interesse individuale 
di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento Filosofico-Storico del triennio del Liceo Classico La 
Farina, tutti gli studenti della classe 3D, in maniera differenziata, hanno conseguito i seguenti obiettivi 
didattici: 
 
CONOSCENZE 
• delle nozioni fondamentali di ciascun percorso (v. ‘conoscenze specifiche’)  
• delle strategie argomentative a supporto di tali nozioni (confutazione, dimostrazione) 
 
 COMPETENZE 
• attitudine al giudizio critico ovvero  
• all’approfondimento e alla discussione razionale 
• atteggiamento di ascolto attivo e di rispetto concreto  
 
ABILITA’ 
 •  contestualizzare gli autori e i temi 
• focalizzare il significato di un passo attraverso anche la rappresentazione grafica con mappe concettuali 
• individuare temi e problemi riconoscendone gli elementi essenziali 
• individuare e ricostruire le argomentazioni contenute nei testi 
• comprendere le peculiarità delle varie modalità espressive e degli stili degli autori e metterli a confronto  
• produrre testi argomentativi 
• leggere e analizzare le differenti fonti storiche 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale a dire 
alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, disponibili, 
capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i docenti.  

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

CONTENUTI 

Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, tenendo in 
considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. 
L’insegnamento della filosofia ha la finalità di rendere lo studente consapevole del significato della 
riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e 
in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 
dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. Tale consapevolezza dovrà formarsi grazie alla conoscenza 
degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, in modo che lo studente possa sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio critico e l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. La filosofia ha 
anche la finalità di contribuire alla formazione di una personalità autonoma, libera e responsabile che sappia 
orientarsi nel contesto storico-culturale attuale. 
L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai 
giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di Hegel, Schopenhauer, 
Kierkegaard, Feuerbach, Marx, Nietzsche, inquadrati nel loro contesto storico-culturale. Il quadro culturale 
dell’epoca è stato completato con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso 
suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza. 
Il percorso è proseguito con lo studio di autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti 
concettuali diversi: Freud e la psicanalisi; Husserl e la Fenomenologia, Heidegger, Sartre e 
l’esistenzialismo; Arendt e la nascita del Totalitarismo; Jonas e la filosofia dopo la Shoah. 
Particolare cura è stata dedicata a trattare alcuni argomenti in maniera interdisciplinare, in relazione agli 
altri insegnamenti, temi cruciali come società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra 
intellettuali e potere politico. 
 
Contenuti svolti: 
 
l’Idealismo 
L’Idealismo e il superamento del criticismo; 
La dottrina della scienza di Fichte; 
L’Idealismo hegeliano. 
 
La critica del sistema hegeliano 
Schopenhauer: il pessimismo; 
Il mondo come volontà e come rappresentazione; 
Le vie della liberazione dal dolore; 
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità; 
Gli stadi dell’esistenza; 
Angoscia, disperazione e fede. 
 
Dalla ragione all’uomo e alla sua storia 
L’umanismo di Feuerbach; 
Marx:la critica ad Hegel; 
La concezione materialistica della storia; 
Il Capitale; 
Scienza e progresso: il positivismo; 
Comte e la sociologia; 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; 



59 

Il positivismo evoluzionistico; 
 
La crisi delle certezze filosofiche 
Nietzsche: La nascita della tragedia; 
Il periodo di Zarathustra; 
L’ultimo Nietzsche; 
La nascita della psicanalisi; 
Freud: l’inconscio e le vie per accedervi; 
Sogni, arte, sessualità. 
 
Fenomenologia e Esistenzialismo 
 
La fenomenologia husserliana; 
Gli studi sull’empatia di Edith Stein; 
L’esistenza e la sua problematicità concettuale; 
Heidegger e L’Esistenzialismo; 
Sartre: esistenza e libertà; 
La filosofia dopo la Shoah 
Hannah Arendt 

 
 

TESTI 
Hegel, pagine tratte dalla Fenomenologia dello spirito 
Hegel, Lineamenti di Filosofia del diritto 
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione 
Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia 
Marx, L’ideologia tedesca 
Marx, Per la critica dell’economia politica 
Nietzsche, Le conseguenze della morte di Dio 
Nietzsche, Aurora 
Freud, Il modello della personalità 
H. Arendt, Le origini del totalitarismo 
H. Arendt, La banalità del male 
Heidegger, La cura e il poter-essere 
H. Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz 

 
 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: L’oltreuomo nietzschiano 
 

 
 

Tema 2: INFINITO, FINITO E LIMITE 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: l’idealismo assoluto di Hegel 
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Tema 3: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: La dialettica idealistica 
 
 
 

Tema 4: COSCIENZA E MEMORIA 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: La filosofia dopo la Shoah 
 
 
 

Tema 5: BELLEZZA E ARMONIA 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: La vita estetica nel Diario del seduttore di Kierkegaard 
 

 
 

Tema 6: UOMO E NATURA 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: L’umanesimo naturalistico di Feuerbach 
 
 
 

Tema 7: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: Il positivismo 
 
 

Tema 8: LA FORZA DELLA PAROLA 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: Il Manifesto del partito comunista di Marx 
 
 
 
ALTRI CONTENUTI: 
 
Uno spazio adeguato è stato riservato alle tematiche di Educazione Civica, in modo che ciascuno studente 
conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 
esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti 
fondamentali: competenze essenziali per una vita civile attiva e responsabile. 
Avendo l’educazione civica la funzione prioritaria di sviluppare un senso della civitas, inteso come crescita 
culturale e civile, finalizzato alla conoscenza dell’altro, all’assunzione delle proprie responsabilità attraverso 
la consapevolezza della collocazione nel tessuto delle relazioni, alla formazione di una mentalità critica 
relativamente alla complessità sociale, si è ritenuto di poter “disseminare” il suo insegnamento all’interno dei 
programmi di storia e di filosofia. In particolare sono state tenute presenti le questioni connesse con i grandi 
temi della libertà, dei diritti e dei doveri del cittadino, come sono configurati nella Costituzione della 
Repubblica italiana. 
 
CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 
Lo stato come apparato; - Il testo della Costituzione, in particolare i Titoli II, IV, V e VI della parte II – Status 
e funzioni del Presidente della Repubblica – La giustizia e la Magistratura –Il processo di formazione delle 
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leggi costituzionali – La Corte Costituzionale e le garanzie costituzionali – Fonti e norme del 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. 
 
 

 

 
Messina, 15/05/2021       Il docente 

            Daniele Corrente Naso 
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RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: MATEMATICA 
 
DOCENTE: AQUINO MASSIMO 
 

 

TESTI E MATERIALI: 
Bergamini, Barozzi, Trifone, “Matematica.azzurro”, vol.5, casa editrice Zanichelli 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
Le lezioni teoriche sono state svolte in modo da cercare di interessare gli studenti ad una 
partecipazione attiva e quanto più possibile stimolarli negli interventi e nella risoluzione di 
problematiche varie. Quasi sempre le lezioni in presenza frontali sono state effettuate con l'utilizzo 
della Lim e di software specifici di matematica ritagliando sempre adeguato spazio all'applicazione dei 
concetti teorici con lo svolgimento di numerosi esercizi. Anche le esercitazioni  di gruppo hanno 
contribuito all'acquisizione dei concetti e delle metodologie di risoluzione studiate e hanno consentito 
di valutare l'effettiva assimilazione dei contenuti. Anche per le lezioni a distanza è stato molto utile 
l'utilizzo di software specifici e si è approfondita la teoria attraverso la lettura e il commento del libro di 
testo digitale e l'applicazione dei concetti attraverso esercitazioni opportunamente guidate.  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Risoluzione di problemi ed esercizi.  
Interrogazioni. 
Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione in classe e durante la dad, impegno, metodo 
di studio e di lavoro, etc.). 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
L'attività di recupero è stata effettuata attraverso la riproposizione dei contenuti in forma diversificata 
in orario curriculare nella settimana di pausa didattica.  Inoltre, durante il percorso didattico sono state 
svolte lezioni di rielaborazione e problematizzazione dei contenuti   e esercitazioni per affinare il 
metodo di studio e di lavoro 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissi, pure se con 
diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed all’interesse 
individuale di ciascun allievo. 
La classe, nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi prefissati, ovviamente con differenti livelli di 
preparazione: alcuni allievi dotati di buone capacità hanno sempre partecipato al dialogo educativo con 
interesse e studiato con impegno e continuità raggiungendo ottimi/buoni livelli di preparazione, 
mentre altri a causa di lacune di base e/o  impegno molto discontinuo e scarso interesse hanno fatto 
registrare un profitto appena sufficiente e in taluni casi non sufficiente. 
Competenze 
-  corretto utilizzo delle tecniche di calcolo algebrico 
-  applicazione di 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 
- classificare e analizzare le funzioni 
- confrontare risoluzioni matematiche diverse di uno stesso problema 
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- riuscire ad analizzare i dati provenienti dalle diverse parti dello studio della funzione e riuscire a 
tracciare il grafico corretto 
Conoscenze 
- condizioni di esistenza, positività, intersezioni, simmetrie 
- definizione di limite e metodi per calcolarli 
- definizione di derivata, suo significato e regole di derivazione 
- puti estremanti   
- teoremi fondamentali dei limiti e del calcolo differenziale 
- conoscenza delle metodologie atte ad analizzare le caratteristiche di una funzione 
- funzionamento del programma Geogebra 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento delle discipline ha posi�vamente contribuito alle finalità educa�ve dell’Is�tuto, 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. 

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
INFINITO, LIMITE E CRISI  
I limiti: gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, punti isolati e punti di accumulazione, 
concetto di limite, verifica del limite, funzioni continue, limite destro e sinistro, limite infinito 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 infinito, teorema di unicità del limite, 
teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. 
Calcolo dei limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite del prodotto di due funzioni, 
limite della potenza, limite del quoziente di due funzioni, limite delle funzioni composte, limiti di 
funzioni polinomiali e funzioni razionali fratte che non presentano indeterminazioni, le forme 
indeterminate nel calcolo dei limiti; caso 0/0, caso 0 per infinito, caso infinito /infinito, caso infinito – 
infinito, limiti notevoli delle funzioni esponenziali, logaritmiche e delle funzioni goniometriche, calcolo 
di limiti mediante confronto tra infinitesimi e infiniti. 

Altri contenuti:  

Funzioni, successioni e loro proprietà 

funzioni di variabile reale, definizione di funzione come relazione tra due variabili, insieme di 
definizione o dominio di una funzione, immagine e codominio di una funzione, zeri di una funzione, 
grafico di una funzione, cenni sulle funzioni iniettive, suriettive, biettive o biunivoche, classificazione 
delle funzioni, calcolo del dominio di una funzione, calcolo dei punti di intersezioni con gli assi, calcolo 
della positività di una funzione, le simmetrie: eventuale presenza di simmetrie assiali o centrali 
(funzioni pari e dispari). Trasformazioni geometriche e grafici. 
Progressioni aritmetiche e geometriche. 
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Esponenziali e logaritmi: potenze con esponente reale, funzione esponenziale, equazioni e disequazioni 
esponenziali, definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi, funzione logaritmica, equazioni e 
disequazioni logaritmiche. 
Continuità delle funzioni 
Le funzioni continue, i punti di discontinuità, e gli asintoti: la continuità di una funzione, concetto di 
discontinuità di una funzione, punti di discontinuità di una funzione, punti di discontinuità di 1° specie, 
punti di discontinuità di 2° specie, punti di discontinuità di 3° specie (o eliminabili), teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema dell'esistenza degli zeri, asintoti verticali, condizioni 
per cui una funzione presenti asintoti verticali, asintoti orizzontali, condizioni perché una funzione 
presenti asintoti orizzontali, asintoti obliqui (nelle funzioni razionali fratte), condizioni perché una 
funzione razionale fratta presenti asintoti orizzontali, grafico probabile di una funzione. 

Derivate 
Derivata di un funzione, il rapporto incrementale di una funzione (definizione algebrica e significato 
geometrico), la derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale, significato geometrico 
della derivata, calcolo della derivata in un punto, equazione della retta tangente alla curva in un punto 
della funzione, derivata sinistra e destra, derivate fondamentali, calcolo di derivate di funzioni 
elementari (derivata delle funzioni goniometriche elementari, della funzione esponenziale e 
logaritmica) ,teoremi sul calcolo della derivata (somma algebrica, prodotto, reciproco quoziente), 
calcolo di derivate utilizzando le operazioni di somma algebrica, prodotto, quoziente, calcolo della 
derivata di una funzione del tipo y= [f(x)]n Calcolo della derivata di una funzione del tipo y=ln [f(x)], 
calcolo della derivata di una funzione del tipo y=e [f(x)],calcolo di derivate di funzioni composte, punti di 
non derivabilità – punti di non derivabilità di 1° specie (punti angolosi), derivata e velocità di 
variazione, applicazione delle derivate alla geometria e alla fisica, differenziale di una funzione. 
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi 
Differenziale di una funzione, teorema di Lagrange, Rolle e Dell'Hospital, funzioni crescenti e 
decrescenti e derivate, massimi, minimi e flessi, flessi e derivata seconda. Problemi di ottimizzazione. 
Studio di una funzione 
Funzione polinomiale, funzioni razionali fratte. 

 
 
 
 

Messina, 15/05/2021       Il docente 

            Massimo Aquino 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA:   FISICA  

DOCENTE:   SANTI  GILIBERTO 
 
 
 

TESTI E MATERIALI 
Parodi, Ostili, Mochi Onori, “Il racconto della fisica”, vol. 3, casa editrice Pearson  
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le lezioni teoriche sono state svolte in modo da focalizzare l'attenzione sugli aspetti essenziali della materia 
in relazione agli argomenti trattati nell'a.s.. Si è fato largo uso della LIM e di prodotti audiovisivi, sia in 
presenza che in DAD. 
 
 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Verifiche orali tramite interrogazioni individuali su argomenti di teoria.  
Osservazioni sul comportamento: partecipazione alla attività didattica, impegno, puntualità nell’esecuzione del 
lavoro assegnato e nelle verifiche.  
 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
L'attività di recupero è stata effettuata attraverso la riproposizione dei contenuti in forma diversificata in orario 
curriculare nella settimana di pausa didattica. Inoltre, dietro richiesta degli studenti, sono state anche effettuate, in 
vari monenti dell'a.s., alcune lezioni di rinforzo. 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 
- Proprietà dei condensatori e delle resistenze.  
- Proprietà dei campi magnetici generati da fili e solenoidi.  
- Forza di Lorentz  
- Interazioni tra cariche e tra poli magnetici.  
- Concetto di campo elettrico e magnetico. 
- Concetto di potenziale elettrico.  
- Concetto di corrente elettrica.  
- Interazione magnetica tra correnti elettriche.  
- Caratteristiche dei materiali.  
- Induzione elettromagnetica.  
 - Funzionamento di un generatore 
 
Competenze 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo;  
- 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 
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- Esame del concetto di interazione a distanza.  
- Applicare la legge di Coulomb.  
- Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche.  
- Determinare la capacità equivalente di più condensatori e la resistenza equivalente.  
- Applicare le leggi di Ohm. Analisi di un circuito.  
- 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  
- Operare con grandezze fisiche, risolvere equazioni con le grandezze in esame.  
- Riconoscere la funzione dell’energia nella vita reale e nello sviluppo delle tecnologie.  
 
 
 

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

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

CONTENUTI 
Onde meccaniche 
Fenomeni ondulatori, onde. Principio di sovrapposizione, interferenza. Onde stazionarie. 
Onde sonore. Velocità, altezza, timbro, intensità, decibel; le ottave; eco, effetto Doppler. 
 
La luce. 
Natura della luce; leggi della riflessione; leggi della rifrazione; angolo limite. Miraggio, effetto Fata 
Morgana. Spettro di frequenza delle onde elettromagnetiche. 
 
Elettrostatica  
Corpi elettrizzati e loro interazioni - rivelatore di carica: elettroscopio. Principio di conservazione della 
carica; isolanti, conduttori; unità di misura della carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio, per contatto, 
per induzione di un metallo e di un isolante, polarizzazione di un isolante. Interazione tra cariche elettriche, 
legge di Coulomb, costante dielettrica del vuoto, costante dielettrica del mezzo. Analogie e differenze tra la 
forza elettrica e la forza di gravitazione universale di Newton.  
 
Campo elettrico  
Concetto di campo in generale, campo elettrico, vettore campo elettrico, unità di misura del campo elettrico. 
Campo elettrico generato da una carica puntiforme, rappresentazione del campo mediante le linee di forza, 
principio di sovrapposizione, campo elettrico di un dipolo.   
Energia potenziale elettrica e sua unità di misura, potenziale elettrico e sua unità di misura, la differenza di 
potenziale e il moto delle cariche. Campo elettrico all’interno di un conduttore e sulla superficie, 
schermatura elettrica (gabbia di Faraday),  addensamento delle cariche nelle zone a maggiore curvatura 
(punte). Moto delle cariche in un campo elettrico uniforme generato da due lamine. Capacità di un 
conduttore, condensatore piano e sua capacità, unità di misura della capacità (il farad), condensatori in serie 
e parallelo. 
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Corrente elettrica  
Moto casuale degli elettroni in un conduttore in equilibrio elettrostatico, moto delle cariche positive e 
negative in presenza di una d.d.p.. Corrente elettrica nei conduttori metallici, intensità di corrente elettrica, 
unità di misura della corrente elettrica. I generatori di forza elettromotrice e i circuiti elettrici, resistenza 
elettrica e sua misura, 1° legge di Ohm, resistività,  2° legge di ohm, dipendenza della resistività dalla 
temperatura, resistività degli isolanti e dei semiconduttori (cenni) – superconduttori (cenni). Circuito 
elettrico elementare, calcolo della corrente circolante conoscendo i resistori e le forze e.m. presenti. Leggi di 
Khirchoff, resistenze equivalente di un sistema di resistori posti in serie e parallelo. Energia elettrica e 
potenza elettrica, unità di misura dell’energia elettrica e della potenza elettrica. Effetto Joule. Studio di un 
circuito elettrico comprendente vari resistori in serie e parallelo. Le fonti energetiche e la produzione di 
energia elettrica  
 
Fenomeni magnetici e campo magnetico  
I magneti, il campo magnetico terrestre e il vettore campo magnetico, confronto tra campo magnetico e 
campo elettrico. Interazioni tra correnti e magneti, esperienza di Oersted, Faraday e Ampere. Intensità del 
campo magnetico, campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide, il motore 
elettrico. La forza di Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico, flusso del campo magnetico, i 
campi magnetici nella materia, ciclo di isteresi magnetica. L'induzione elettromagnetica. La corrente indotta, 
legge di Faraday-Neumann, la forza elettromotrice indotta, legge di Lentz,  alternatori. 
 

Messina, 15/05/2021       Il docente 

                Santi Giliberto 



68 

 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: ALESSANDRA MORABITO (in sostituzione di MARIA GEMELLI) 

 

 

TESTI E MATERIALI 

LA 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 
 

Gli idrocarburi alifatici e aromatici. Catene principali. Radicale alchilico. I principali gruppi 

funzionali. 

SCIENZE DELLA TERRA 
       Le dinamiche terrestri. Minerali e rocce. I fenomeni vulcanici. I fenomeni sismici. Tettonica 
delle placche.  I fondali oceanici e la loro formazione. 
 
Competenze 
 
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  
-  essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 
- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
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Area Logico-argomentativa 
- saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
- 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 
Padronanza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate.  
Padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.  
Consapevolezza 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 la 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 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 
 

CHIMICA 
 La chimica del carbonio e dei suoi derivati. 

 Gli idrocarburi alifatici e aromatici. Ibridazioni del carbonio. Catene principali. Radicale 

alchilico. I principali gruppi funzionali. 

SCIENZE DELLA TERRA 
       Le dinamiche terrestri. Minerali e rocce. I fenomeni vulcanici. I fenomeni sismici. Tettonica 
delle placche. I fondali oceanici e la loro formazione.   
 
    EDUCAZIONE CIVICA: l’industria della chimica organica e le microplastiche; la chimica aiuta 
l’industria alimetare e protegge la salute. 
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Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 

ENERGIA E FORZA VITALE 

Idrocarburi e vulcani 
 

RESISTENZA E OPPOSIZIONE 

Tettonica delle placche 
 

COSCIENZA E MEMORIA 

Terremoti e rocce sedimentarie 
 

BELLEZZA E ARMONIA 

I minerali 
 

MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

La 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 
 
 
 

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

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

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

CONTENUTI 
Neoclassicismo : Le teorie estetiche di Winckelmann , il Grand Tour  
Antonio Canova : I monumenti funebri a Clemente XIV e M.C.D’Austria , Amore e Psiche, 
P.Borghese come Venere vincitrice.  
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J.L.David : il Giuramento degli Orazi, la morte di Marat 
Il Romanticismo : i caratteri  
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? 
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.Olbirck : 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: ENERGIA E FORZA VITALE 
U.Boccioni : la città che sale 

 

 
Tema 2: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
F.Goya : il 3 maggio 1808, E.Delacroix : la Libertà guida il popolo  
 
 

Tema 3: BELLEZZA E ARMONIA 
A.Canova : l’eterna bellezza 
 
 
Tema 4: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

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

 

 
Tema 5: UOMO E NATURA 
W.Turner : il naufragio 1805 

 

 

Messina, 15/05/2021       Il docente 

                Giovanni Abate 
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RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: GAETANO SORRENTI 

 

 

TESTI E MATERIALI 

LIBRO DI TESTO: G. Fiorini - S. Coretti - S. Bocchi - “In Movimento” - Marietti Scuola 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale - Lezione dialogata - Metodo deduttivo - Problem solving  

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Verifiche pratiche - Verifiche orali - Verifiche con quesiti a risposta multipla su piattaforme on line - 
Relazioni scritte - 
 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
 
           ------------------------------------------------ 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Complessivamente la classe ha conseguito gli obiettivi prefissati e un livello di preparazione 
soddisfacente.  
Alla fine del ciclo di studi tutti gli studenti hanno maturato le competenze richieste in modo personale e 
sono in grado di: 
- gestire consapevolmente l’attività motoria 
- praticare l’attività sportiva rispettando le regole e il fair play 
- assumere un equilibrato stile di vita, conferendo il giusto valore all’attività fisica 
- praticare attività motorie in ambiente naturale 
 

 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
Nell’arco del quinquennio l’insegnamento della disciplina ha contribuito alla crescita formativa del 
gruppo classe. Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, interagendo 
positivamente con i docenti nel rispetto dei ruoli, delle consegne e delle regole scolastiche.  
 
 
 

VALUTAZIONE 
La valutazione degli studenti ha avuto sia una dimensione formativa che sommativa, espressa con un voto 
o un giudizio, teso a verificare, al termine di un segmento di percorso, il livello di apprendimento degli 
obiettivi programmati.  
Le verifiche e le attività in DDI hanno fatto riferimento a specifiche griglie di valutazione delle 
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competenze, elaborate ad hoc dai dipartimenti delle aree disciplinari. 
 
 

CONTENUTI 
- L’energetica muscolare. 

- Le capacità condizionali, coordinative ed i loro metodi di allenamento. 

- I fondamentali individuali e di squadra, la terminologia e le principali regole degli sport principali. 

- Il ruolo dello sport nella società: sport e politica, sport e informazione. 

- Educazione sanitaria ed alimentare (il corretto stile di vita, il movimento come prevenzione, misure 

precauzionali atte al contenimento del Covid 19, il doping, i principi fondamentali della sana 

alimentazione). 

- Le attività in ambiente naturale: l’uso corretto degli strumenti tecnologici di supporto all’attività 

fisica (cardiofrequenzimetro, bussola, GPS, smartphone ecc.) 

- Le Olimpiadi moderne e le manifestazioni sportive più importanti. 

 
 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE                                                                                               

L’energetica muscolare  

 

Tema 2: INFINITO, FINITO E LIMITE                                                                                                                                
Limiti ritenuti invalicabili: i record che hanno segnato la storia dello sport                                                                   

 

Tema 3: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Le gare di fondo - L’impresa di Abebe Bikila alle Olimpiadi di Roma del 1960 

 

Tema 4: COSCIENZA E MEMORIA 
Le Olimpiadi di Città del Messico 1968 e Monaco 1972  

 
Tema 5: BELLEZZA E ARMONIA 
Contenuti disciplinari: 
L’armonia del gesto atletico nella ginnastica 

 
Tema 6: UOMO E NATURA 
Contenuti disciplinari:                                                                                                                        
Le attività in ambiente naturale  
 

 

Tema 7: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Contenuti disciplinari:                                                                                                                       
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Gli effetti dell’allenamento 
 

 
Tema 8: LA FORZA DELLA PAROLA 
Contenuti disciplinari:                                                                                                                        
Sport e propaganda nei regimi totalitari 

 

Messina, 15/05/2021       Il docente 

            Gaetano Sorrenti 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE TUTOR: GAETANO SORRENTI 

 
 

Il curricolo di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di 

Cittadinanza e Costituzione di ogni studente, ha seguito un’impostazione interdisciplinare in 

ottemperanza alle Linee guida nazionali. 

Sono stati coinvolti quasi tutti i docenti del consiglio di classe nel rispetto delle indicazioni del 

Dipartimento Storico-Filosofico dell’Istituto, che aveva individuato le seguenti tematiche: 

 Costituzione 

 Sviluppo sostenibile 

 Cittadinanza digitale 

Il programma delle 33 ore previste dalla delibera del Collegio docenti è stato regolarmente 

svolto da tutti i docenti interessati, con qualche lieve modifica rispetto alla programmazione 

iniziale, 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale - Lezione dialogata - Metodo induttivo e deduttivo - Problem solving - Dibattiti 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Verifiche scritte ed orali - Verifiche con quesiti a risposta multipla, a risposta aperta e/o chiusa - 

Relazioni scritte - 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno raggiunto complessivamente gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione e di 

seguito indicati: 

 

▪ 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. 

▪ 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 
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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. 

▪ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione 

di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

▪ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie. 

▪ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

▪ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

▪ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

▪ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

L’insegnamento trasversale della disciplina ha contribuito alla crescita formativa del gruppo classe. 

Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente al dialogo educativo interagendo positivamente con i 

docenti, comprendendo il valore degli argomenti trattati. 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli studenti ha rispettato i criteri previsti dal PTOF e dall’apposita griglia di 

valutazione delle competenze, elaborata dal dipartimento storico-filosofico. Sono state prese in 

considerazione sia la dimensione formativa che sommativa, espressa con un voto o un giudizio, teso a 

verificare, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza 

significativa), il livello di apprendimento degli obiettivi programmati. 

 

 
 

CONTENUTI 

 
Religione: Valori legati al volontariato, contributo del volontariato per il benessere delle persone e la 

difesa della società e dell'ambiente. 

 
Scienze motorie: Il valore etico dello sport - Il doping - Sicurezza e prevenzione sulla strada. 

 
Scienze naturali: Chimica sostenibile e industria chimica (microplastiche e salute dell'uomo) 

 
Storia e Filosofia: Lo stato come apparato - Il testo della Costituzione, in particolare i Titoli II, IV, V 
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e VI della parte II – Status e funzioni del Presidente della Repubblica – La giustizia e la Magistratura 

– Il processo di formazione delle leggi costituzionali – La Corte Costituzionale e le garanzie 

costituzionali – Fonti e norme del 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. 

 
Greco: L'uso delle fonti nelle biografie di Polibio. 

 
Inglese: Universal Declaration of Human Rights . 

 

Fisica: Il cambiamento climatico e i suoi effetti sul pianeta; aumento di emissioni di CO2. 

Le possibili soluzioni del problema 

 
Storia dell’arte: Il FAI – La tutela delle bellezze architettoniche del nostro Paese – 

L'UNESCO, organizzazione internazionale – Art. 9 della Costituzione italiana sulla normativa 

vigente in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. 

 

 

Messina, 15/05/2021       Il docente tutor 

                  Gaetano Sorrenti 
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Allegato A  

 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

 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 

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  

 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  

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  
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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 
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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 “Dialogo della Natura e di un Islandese” (Operette morali,12) 
 Giacomo Leopardi, “L’infinito (Canti, XII) 
 Giacomo Leopardi, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (Canti, XXIII) 
 Giovanni Verga, “Fantasticheria”, Vita dei campi  
 Giovanni Verga, “Rosso Malpelo”, Vita dei campi  
 Giovanni Verga, i Malavoglia, ”Presentazione della famiglia Toscano”, cap.1 
 Giovanni Verga, i Malavoglia, ”Sradicamento”, cap.15 
 Giovanni Pascoli, “L’assiuolo”, Myricae 
 Giovanni Pascoli, “X agosto”, Myricae 
 Giovanni Pascoli, “Gelsomino notturno”, Canti di Castelvecchio  
 Gabriele D’Annunzio, “Il compito dei poeti”, Le vergini delle rocce 
 Gabriele D’Annunzio,” La pioggia nel pineto”, Alcyone 
 Gabriele D’Annunzio,” La sera fiesolana”, Alcyone 
 Marino Moretti, “A Cesena” 
 Luigi Pirandello, “La carriola”, Novelle per un anno 
 Luigi Pirandello, “Lo strappo nel cielo di carta”, Il fu Mattia Pascal, cap. 12 
 Luigi Pirandello, “Una scena irrappresentabile”, Sei personaggi in cerca d’autore 
 Italo Svevo, “La Prefazione”, La coscienza di Zeno, cap. 1 
 Italo Svevo, “Salute e malattia: Zeno e Augusta”, La coscienza di Zeno, cap. 6 
 Italo Svevo, “La vita attuale è inquinata alle radici”, La coscienza di Zeno, cap. 8 
 Giuseppe Ungaretti, “Il porto sepolto”, L’allegria 
 Giuseppe Ungaretti, “I fiumi”, L’allegria 
 Giuseppe Ungaretti, “Commiato”, L’allegria 
 Eugenio Montale, “I limoni”, Ossi di seppia 
 Eugenio Montale, “Non chiederci la parola”, Ossi di seppia 
 Eugenio Montale, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia 
 Italo Calvino, “Le riflessioni del commissario Kim sul significato della Resistenza”, Il sentiero dei 

nidi di ragno 
 Italo Calvino, “La crisi dell'intellettuale progressista”, La giornata di uno scrutatore 
 Dante, Paradiso, VI 
 Dante, Paradiso, XXXIII  

 
Il docente 

Maria Teresa Crisafulli 
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ALLEGATO D 
Elenco delle tracce assegnate ai candidati per la produzione di un elaborato (così come 
stabilito dall’O.M. n. 53 del  03/03/2021), concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta (greco e latino) e inviati ai candidati via mail in data 
30/04/2021. 
 
 
 

Omissis 
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ELENCO DEI DOCENTI E FIRME 
 

DISCIPLINE DOCENTI FIRME 

RELIGIONE PATI FRANCESCO 
 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

CRISAFULLI MARIA TERESA 
 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

CRISAFULLI MARIA TERESA 
 

LINGUA E CULTURA 
GRECA 

SCIAJNO LORENZO 
 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 1 

BORGHETTI FIORELLA 
 

STORIA CORRENTE NASO DANIELE 
 

FILOSOFIA CORRENTE NASO DANIELE 
 

MATEMATICA AQUINO MASSIMO 
 

FISICA GILIBERTO SANTI 
 

SCIENZE NATURALI MORABITO ALESSANDRA 
 

STORIA DELL’ARTE ABATE GIOVANNI 
 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

SORRENTI GAETANO 
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ELENCO DEGLI ALUNNI E FIRME 
 
 

Omissis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messina, 15/05/2021. 
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