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

 
4. Area storico-umanistica 

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

- Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli 
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisizione degli strumenti necessari 
per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

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

 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

- Comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, utilizzando le 
procedure tipiche degli algoritmi matematici, conoscenza 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: 
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- 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. 

 

Le strategie metodologiche adottate dal Consiglio di Classe hanno riguardato i seguenti 
punti: 

• passaggio dall’apprendimento per discipline all’apprendimento per competenze 

• flessibilità dell’impianto formativo e funzionalità dei contenuti di tutte le discipline 
generali e di indirizzo alle competenze da conseguire 

• dimensione laboratoriale dell’apprendimento 

 
Gli obiettivi trasversali hanno riguardato le Competenze chiave di Cittadinanza: 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
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La programmazione, concordata per disciplina, ha previsto: 

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

• il consolidamento della loro organizzazione; 

• lo sviluppo di capacità di elaborazione critica dei contenuti disciplinari; di 
correlazione ed 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 da svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, su consegna 
e indicazioni dei docenti 
● attività interdisciplinari 
● attività previste da progetti 
● attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 
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PROFILO DELLE COMPETENZE DEL LICEO CLASSICO 

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 
consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 
realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità̀ di comprensione 
critica del presente; 
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 
comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture 
linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro 
analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della 
lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia 
e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate; 
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 
saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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NUOVO ORDINAMENTO – QUADRO ORARIO SETTIMANALE LICEO CLASSICO 

DISCIPLINE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO ULTIMO 

ANNO 

1° ANNO 

IV GINN. 

2° ANNO 

V GINN. 

3°ANNO 

I LICEO 

4° ANNO 

II LICEO 

5° ANNO 

III LICEO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
4 4+1 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 
3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA CON INFORMATICA 

(1°- 2° ANNO) 
3 3+1 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 

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

STORIA DELL’ARTE - 1 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

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

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 30 31 31 31 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe III sez. E risulta composta da 22 alunni. È una classe eterogenea per metodo di stu-
dio, livelli di preparazione e interessi culturali. Nonostante le differenze, essa è caratterizzata, 
nel complesso, da ottime dinamiche relazionali, segnate dalla collaborazione reciproca, dal ri-
spetto interpersonale e dalla correttezza. Quasi tutti gli studenti hanno partecipato attivamente 
al dialogo educativo, manifestando responsabilità, impegno, ed un comportamento rispettoso 
nella relazione con i docenti e tutto il personale scolastico.  
Sul piano del rendimento, gli allievi hanno espresso, nel percorso di studi, un costante miglio-
ramento del profitto. Gli obiettivi prefissati in fase di programmazione iniziale sono stati perse-
guiti, pur con differenze di grado nei livelli di conoscenze e competenze acquisite. Alcuni allievi 
hanno raggiunto ottimi livelli di preparazione e si sono distinti per impegno e partecipazione riu-
scendo, attraverso un metodo di studio proficuo e un rispetto costante delle consegne, a poten-
ziare gradualmente le proprie capacità logico-espressive, e a trasformare le conoscenze acqui-
site in strumenti utili a interpretare il presente in chiave problematica e critica. Altri studenti, in-
vece, hanno conseguito risultati discreti, riuscendo a superare un approccio nozionistico verso 
lo studio e consolidando, specie nel triennio, le capacità logiche e comunicative. A causa di un 
impegno saltuario, di lacune pregresse, discontinuità nella partecipazione e/o oggettive difficoltà 
legate alle criticità della didattica a distanza, alcuni studenti hanno acquisito solo le conoscenze 
essenziali.  
Nell’arco dell’ultimo triennio, pur non essendo stata assicurata la continuità didattica dei docenti, 
gli alunni hanno fruito di un percorso formativo con esperienze, che hanno permesso loro di rie-
laborare i contenuti delle varie discipline conformemente alle attitudini e agli interessi personali.  
I docenti si sono adoperati per creare un clima di lavoro sereno e la loro attività didattico-
educativa è stata finalizzata costantemente, oltre che al conseguimento di un’adeguata forma-
zione culturale da parte degli allievi, anche all’acquisizione di sensibilità relazionale e disponibi-
lità all’autocritica e all’autovalutazione. Per concludere, è doveroso evidenziare che la classe ha 
affrontato con grande senso di responsabilità le variazioni introdotte dalla DDI che, pur avendo 
comportato una semplificazione delle programmazioni disciplinari, ha permesso di completare 
integralmente il percorso di studi liceale. 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTI DISCIPLINA 

TREVIA BARBARA RELIGIONE 

LONGO CATERINA MARIALUISA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOLCI ERSILIA LINGUA E CULTURA LATINA 

DOLCI ERSILIA LINGUA E CULTURA GRECA 

D’ARGENIO GIUSEPPINA FILOSOFIA 

D’ARGENIO GIUSEPPINA STORIA 

DE BENEDETTO ANTONINA DANIELA MATEMATICA 

DE BENEDETTO ANTONINA DANIELA FISICA 

MERLINO RICCARDO LINGUA E CULTURA INGLESE 

DE LEA CARMELA SCIENZE NATURALI 

SPINELLA VIVIANA 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 
 PAPARONE 

SUSANNA 

PAPARONE 

SUSANNA 

TREVIA 

BARBARA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
MERINGOLO 

MARIA PIA 

PARISI 

GIUSEPPA 

LONGO  

CATERINA  

MARIA LUISA 

LINGUA E CULTURA LATINA 
ZODDA 

MARIA 

DOLCI 

ERSILIA 

DOLCI 

ERSILIA 

LINGUA E CULTURA GRECA 
PARISI 

GIUSEPPA 

PARISI 

GIUSEPPA 

DOLCI 

ERSILIA 

FILOSOFIA 
CALATOZZO 

CARMELA 

D’ARGENIO 

GIUSEPPINA 

D’ARGENIO 

GIUSEPPINA 

STORIA 

CALATOZZO 

CARMELA 

D’ARGENIO 

GIUSEPPINA 

D’ARGENIO 

GIUSEPPINA 

MATEMATICA 
DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

FISICA 
GILIBERTO 

SANTI 

DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

LINGUA E  

CULTURA INGLESE 
PEREZ ORIETTA PEREZ ORIETTA MERLINO RICCARDO 

SCIENZE NATURALI 
DE LEA  

CARMELA 

DE LEA  

CARMELA 

DE LEA  

CARMELA 

STORIA DELL’ARTE 
VADALA’ 

TERESA 

VADALA’ 

TERESA 

VADALA’ TERESA 

 SPINELLA  VIVIANA 

(supplente della prof.ssa Vadalà Teresa) 

SCIENZE MOTORIE 
SORRENTI 

GAETANO 

SORRENTI 

GAETANO 

SORRENTI 

GAETANO 
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ELENCO ALLIEVI CLASSE V SEZ. E 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  
22  
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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 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 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.  
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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.  

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  

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

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

line 

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

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

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

formativo) 

e) 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 
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attività sportive le certificazioni dovranno attestare il tesseramento a federazioni affiliate 

al CONI o ad enti di promozione sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei. 
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TABELLA RIASSUNTIVA 

 

Media dei voti 

Fasce di 

credito III 

ANNO 

Fasce di 

credito IV 

ANNO 

Fasce di 

credito V 

ANNO 

Fasce 

Criteri per l’attribuzione 

del massimo della 

banda 

M<6 - - 7-8 M < 6 

In presenza di almeno 

tre dei requisiti sopra 

indicati 

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

In presenza di almeno 

tre dei requisiti sopra 

indicati 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

6.1≤M≤6.50 

In presenza di almeno 

tre dei requisiti sopra 

indicati 

6.51≤M≤7 

In presenza di almeno 

uno dei requisiti sopra 

indicati 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

7.1≤M≤7.50 

In presenza di almeno 

tre dei requisiti sopra 

indicati 

7.51≤M≤8 

In presenza di almeno 

uno dei requisiti sopra 

indicati 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

8.1≤M≤8.50 

In presenza di almeno 

due dei requisiti sopra 

indicati 

8.51≤M≤9 

In presenza di almeno 

uno dei requisiti sopra 

indicati 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 9.1≤M≤10 

In presenza di almeno 

uno dei requisiti sopra 

indicati 
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INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

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

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

and Language Integrated Learning). 

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

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

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

intesa come “lingua non nativa” o “L2”. 

Quest’anno è stata scelta come DNL il greco.  

CLIL   MODULE PLAN: THE LIBRARY OF ALEXANDRIA AND THE CULTURAL HERITAGE 

OF HELLENISM  
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Topic of the MODULE 
Plan 
 

THE LYBRARY OF ALEXANDRIA AND THE CULTURAL HERITAGE OF 
HELLENISM  

1. The foundation of the Library of Alexandria as a specimen for investigating 
the spirit of Hellenistic culture 

2. The heritage of Alexandria’s Library. (With an intersection with The Hellen-
istic Scientific Revolution)   

3. The Anonymous of Sublime and the Strong Poetry: (with an intersection 
with the Aesthetics of Burke and Kant: differences between Beautiful and 
Sublime)  

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

Class III E Liceo Classico 

Students level A2, B1, B2, C1 

Content Unit 1 
The foundation of the 
Library of Alexandria  

• Definition of Hellenism 
• The Library of Alexandria  

 

Content Unit 2 
The Hellenistic Philo-
logical revolution 

• Wath’s the Heritage of the Library of Alexandria? 
• the birth of Philology  
• the importance of editing books 
• The necessity of the Canon in Hellenistic World and in modern time 
• The Strong poetry and the Literary Tradition: The Anxiety of Influence. Har-

old Bloom.  

Content Unit 3 
The forgotten scientific 
revolution  

• The forgotten Scientific Revolution.  
• How Hellenistic inventions could have changed the world? 
• How scientific revolution during Reinassance is linked to Hellenistic sci-

ence?  

Content Unit 4 
 

• When and why the Library was burnt?  
• Why the Alexandrian cultural centre was less important during Roman im-

perial era and the Arabic era? 
Content Unit 5 
Structured Academic 
Controversy: “The im-
portant of the Canon 
and the Anxiety of In-
fluence.” Actualization 
Was the Cultural Her-
itage of Hellenism im-
portant?”  

• Cooperative learning based on sources, discussion 

Time        15 hours  

Communication Skills 

 

• Identifying meanings and classes of words (Philological and historical se-
mantic area) 

• Listening  
• Reading  
• Interpreting information and quotes and rephrasing them 
• Writing an essay “Was the cultural heritage of Hellenism important or not? ” 

Cognitive Skills 

 

LOTS 

Knowledge 

• Remembering 
• Identifying 
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Understanding 

• Explaining 
• Comparing/contrasting 
• Discussing 

Applying 

• Complete 
• Classify 

HOTS 

Analysis 

• Finding the meaning of the keywords from the context and surfing the In-
ternet 

• Analysing the causes of the Crash of Hellenism 
• Analysing Beautiful and Sublime 
• Analysing What’s Poetry in a Literary strong sense 
• Comparing Hellenistic culture with modern literary society 

Synthesis 

• Drawing inferences from primary and secondary sources 
• Describing the various activities of the Museum and of the Library in the 

city of Alexandria 
• Producing an essay suitable for reporting and interpreting what the stu-

dents have learnt in this module  
Evaluation 

• Evaluating the political, cultural, social and economical context in which 
the Alexandrian Library was founded, and in with the Literary Canon 
was established.  

• Evaluating the necessity of a common language and the need to pre-
serve books and researches.  

• Discussing in group and giving opinions 
• Interpreting data and sources and making hypothesis 
• Discussing historical-philosophical interpretations 

Culture  

 

• Being aware of the necessity of a common language and the need to pre-
serve books and researches.  

• Thinking about the role of a Canon in modern western literature. 
• Being aware of the cultural heritage of Hellenistic civilization  
• Promoting cosmopolitism and solidarity with different people, such as in-

habitants or travelers of the same global village  
• Improving “self” and “other” awareness 

Methodology  Learner-centered teaching methods. By this approach, used also teaching my sub-

jects in Italian language, I shifted the focus of activity from me to the learners. The-

se methods include active learning, in which students solve problems, answer 

questions, formulate questions of their own, discuss, explain, debate, or brainstorm 

during class; cooperative learning, in which students work in teams on problems 

and projects under conditions that assure both positive interdependence and indi-

vidual accountability; and inductive teaching and learning, in which students are 

first presented with challenges (questions or problems) and learn the course mate-

rial in the context of addressing the challenges.  

Materials/ Resources • Video clip: TheLibrary, from Sky upon Berlin Video clip: The Beautiful and 
the Sublime   

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 / warming – up in order to motivate learners: What can we 
intend for Hellenism? Which was the importance of the alexandrinian Li-
brary?  
And to recall previous knowledge: What does “Philology” mean;  

          And to identify the key words: what does it mean? (‘Hellenism’, ‘Library’, ‘Phi-

lology’, ‘Beautiful” “Sublime’, ‘strong poetry” “anxiety of influence”) 

• Cooperative learning:  
Lead –in  
Vocabulary Match the following words to their corresponding synonyms or 
definitions  

• Listening firstly  
and then listening and reading: The development of philology and scientific 
culture at the Library of Alexandria 

• Pair work After watching the videos: what is the scientific methodi? Discuss  
• Pair work: Underline the key words-Underline the unknown words-Guess 

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

• Pair work: After reading the texts choose the correct heading for each par-
agraph 
 

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

• Ask students to discuss why libraries are important to our communities. Tell 
students that they will be learning about a famous Greek library and its im-
pact on Hellenistic civilization. 
FIRST UNIT  

• Play the lesson, pausing at 4  
• Have students discuss the following questions: 

◦ Why is it important for a civilization to have a common language? ◦ What 
characteristics of the Greek language made it a better universal language 
than others? 

•  Why was it important for hellenistic scholars to record and preserve his 
findings?  
SECOND UNIT 

• Play the lesson, pausing at 5  
• Define Philology? (video yutube) Brain strorming.  
• Play the lesson, pausing at 6  
• Lucio Russo wrote a book The forgotten revolution, about the  

Hellenistic scientific revolution. What do you think about the role of Hellen-

istic scientist in comparison with the method of Galileo Galilei?  

create a Venn diagramm with librarian Philologist and scientist Match the Names to  

• Cooperative learning: Studying sources: Reading images and discussing in 
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group (comparing and contrasting) and then reporting 
• Cooperative learning: Studying sources: Reading the sources and then dis-

cuss if Hellenism was a success or a failure 
• Homework: Task Based Activity  
• 1) Create a video in which every student imagines to be a scientist of a 

scholar at the Library or at the Museum or at the Serapeion of Alexandria 

STRATEGIES 

EMPLOYED 

BRAINSTORMING Memory Strategies 

Creating mental linkages 

• Associating words 
• Placing new words into context 

Compensation strategies 

Overcoming limitations in speaking and writing 

• Using a circumlocution or a synonym 
Differentiation: use of L1 for D.S.A. learners-

adapted materials 

Metacognitive strategies 

Centering your learning 

• 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 send-
ing messages 

Creating structure for input and output 

• Taking notes 
• Summarizing 
• Highlighting 

Compensation strategies 

Overcoming limitations in speaking and writing 

• Getting help 
• Using a circumlocution or a synonym 

Metacognitive strategies 

Centering your learning 

• Paying attention 
Evaluating your learning 

• Self-monitoring 
• Self-evaluating 

Affective strategies 

Encouraging yourself 

• Rewarding yourself 
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Social strategies 

Asking questions 

• Asking for clarification or verification 
• Asking for correction 

Cooperating with others 

• Cooperating with peers 
Empathizing with others 

• Developing cultural understanding 
 Listening Memory Strategies 

Creating mental linkages 

• Placing new words into context 
Applying images and sounds 

• Using keywords 
Cognitive strategies 

Receiving and sending messages 

• Getting the idea quickly 
• Using resources for receiving and send-

ing 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 
Evaluating your learning 

• Self-monitoring 
• Self-evaluating 

 Writing the essay Memory Strategies 

Reviewing well 

Cognitive strategies 

Practicing 

• Formally practicing with writing systems 
• Using formulas, patterns and the appro-

priate semantic area 
Analyzing and reasoning 

 

Metacognitive strategies 

Arranging and planning your learning 

• Setting goals and objectives 
• Identifying the purpose of a language 
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task (writing an essay) 
Evaluating your learning 

• Self-monitoring 
• Self-evaluating 

Affective strategies 

Encouraging yourself 

• Making positive statements 
• Rewarding yourself 

Social strategies 

• Asking for correction 
Cooperating with others 

• Cooperating with peers 
Empathizing with others 

• Developing cultural understanding 
Expected outcomes Progression in knowledge and understanding as well as in language using  

Developing thinking skills and cultural awareness 

• identify the importance of the Library of Alexandria and of Hellenism  
• describe the reasons Alexandria became a popular location for Hellenistic 

scholars, philosophers, and historians.  
• Imagine to be a scholar who lived in Alexandria and try to introduce your-

self and your life and work. 

Products Essay. Video. 

Evaluation  Monitoring all the steps of the lesson  

Evaluating the progression in 4 skills as well as participation in group activities, in-

teraction with teachers and classmates, punctuality and autonomy in tasks, critical 

evaluation of the New deal (essay).  
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TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

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

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

disciplina, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per 

argomentare in maniera critica e personale, ma non è stato possibile (in assenza di una precisa 

programmazione prevista dall’inizio dell’anno scolastico) far esercitare gli alunni su tematiche di 

ampio respiro, in grado di coinvolgere tutte le discipline. 

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

 

1. IDEE, IMMAGINI, PAROLE E SUONI 

2. EROS, THANATOS E LIBERTÀ 

3. RESISTENZA E OPPOSIZIONE 

4. CAOS, KOSMOS E ARMONIA 

5. IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI 
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TERZA 

SEZIONE 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: IRC 
DOCENTE: BARBARA TREVIA 
 
TESTI E MATERIALI 
PORCARELLI A./ TIBALDI M. IL NUOVO LA SABBIA E LE STELLE - ED. BLU/ SEI 
Video, Power point, Documenti, Articoli, Bibbia 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale, lezione interattiva, discussione, dialogo guidato, problem solving 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Colloqui, commenti, discussioni guidate 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze: 
Conoscono in linee generali i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problemati-
che emergenti: giustizia, solidarietà, amicizia sociale.  
Competenze: 
Quasi tutti hanno saputo utilizzare il sapere acquisito affrontando situazioni problematiche ed 
ipotizzando soluzioni personali, stabilendo anche collegamenti con altri ambiti disciplinar 
Abilità: 
Sono in grado di apprezzare il valore assoluto della vita e della persona umana. Riconoscono 
l’importanza di dare un senso alla vita per poter progettare in modo autentico la propria esi-
stenza e vivere positivamente le relazioni connesse all’amicizia, alla vita di coppia, alla fami-
glia, e agli altri ambiti della vita sociale, aprendosi al dialogo e all’accoglienza degli altri, nella 
coscienza della propria identità e nel rispetto delle distinzioni. 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
Gli alunni hanno mostrato una certa capacità di riflessione, di comunicazione e di confronto, 
generalmente nel rispetto degli altri, insieme ad una crescente capacità di giudizio personale 
critico 
 
VALUTAZIONE 
Si rinvia ai criteri di valutazione definiti nel POF 
 
CONTENUTI 
Etica della solidarietà 
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Ecologia integrale 
La fraternità universale, il dialogo  
Spiritualità e fede nel mondo contemporaneo 
La Chiesa presente nel mondo oggi. Testimoni 
Matrimonio e famiglia 
 

CONTENUTI DEI PERCORSI TRASVERSALI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
Tema 1: IDEE, IMMAGINI, PAROLE E SUONI 
 
Tema 2: EROS, THANATOS E LIBERTÀ 
 
Tema 3: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
 
Tema 4: CAOS, KOSMOS E ARMONIA 
Ecologia integrale 
 
Tema 5: IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: CATERINA MARIALUISA LONGO 
 
TESTI E MATERIALI 
Novella Gazich Lo sguardo della letteratura Principato Voll. 4/5/6 + vol. Leopardi  
Alighieri Dante La Commedia Zanichelli  
PPT 
DVD 

Ø EDUCAZIONE CIVICA 
Ci si è avvalsi al contempo della metodologia informatica attraverso presentazioni in PPT sulla 
storia letteraria della Mafia in Sicilia e della lezione frontale con l’ausilio del libro di testo (vol.6) 
e di files d’immagini di libri specifici per affrontare la tematica di cui sopra, 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
La Metodologia si svolta sia in modalità a distanza che in modalità mista, vista la presenza di ta-
luni ragazzi in DAD anche durante i periodi di didattica in presenza.   
Al centro dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana, nella sua specificità, è stata posta 
la lettura diretta dei testi antologici dei vari autori, sia come veicolo di conoscenza della lettera-
tura e dei suoi rapporti interculturali, sia come strumento di acquisizione della lingua diacroni-
camente articolata e fruita, sia come mezzo espressivo-stilistico per la produzione scritta.  
Sono stati privilegiati i seguenti metodi e strumenti declinati di volta in volta sui bisogni e sugli 
obiettivi formativi ed educativi della classe:  
Lezione frontale, che sottolinea la funzione-guida dell’insegnante nel rispetto dell’autonomia di 
lavoro degli allievi che si esprimono attraverso un dialogo continuo ed aperto con l’intera classe.  
Lezione mediante uso della LIM e di mezzi audiovisivi. Lezione dialogata. Interrogazioni indivi-
duali programmate sia di Letteratura Italiana che di Divina Commedia su parti predefinite di 
programma, verifiche collettive. 
Analisi del testo poetico e di tutte le tipologie di testi in prosa.  
Analisi e produzione di testi argomentativi  
Per la valorizzazione delle eccellenze è stata proposta la partecipazione a concorsi letterari.  
L’azione didattica descritta è stata svolta il primo trimestre quasi interamente in DAD e nella 
parte iniziale del pentamestre nei tempi prescritti dal MIUR; il processo di insegnamento-
apprendimento è stato declinato utilizzando nuovi strumenti di interazione, quali le lezioni in sin-
crono supportate da PPT e da approfondimenti costituiti da commenti ad opere e personaggi, 
nella google classroom Dante Alighieri finalizzata all’assegnazione e restituzioni di compiti e ve-
rifiche. Alla ripresa delle lezioni in presenza la classe ha seguito la modalità mista e ciò ha de-
terminato l’adeguamento di modalità operative di spiegazione, verifica orale e scritta alla solu-
zione mista; pertanto si è mantenuto l’uso della classrom per trasmettere contenuti, tracce e 
consegne di elaborati da svolgere a casa e in classe e prove di verifica orale per gli alunni che 
erano stati autorizzati ad usufruire della modalità telematica. 
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Per quanto riguarda sia la didattica in presenza che la didattica a distanza attivata secondo le 
modalità e i tempi previsti dalle circolari ministeriali si rimanda a quanto scritto nella parte gene-
rale del presente documento del consiglio di classe  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Anche in questo caso si è tenuto conto dei bisogni formativi della classe e le verifiche sono sta-
te continue e adeguate al percorso didattico messo in essere:  
Verifiche scritte di diversa tipologia, comprensione e analisi dei testi letterari e non letterari, pro-
duzione di elaborati svolti in classe e a casa, e sulla google classroom ( per la DaD) prove strut-
turate e semi-strutturate.  
Laboratorio di avviamento alla prima prova:  
Tip. A, analisi del testo (testi letterari dall’unità d’Italia ad oggi)  
Tip. B, analisi e produzione di un testo argomentativo  
Tip. C, tema, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo  
Verifiche orali diversificate come colloqui individuali e collettivi, test con valore orale, con obiet-
tivi di conoscenza e/o competenza.  
Colloqui a distanza (DaD) secondo elenco programmato su parti di programma e testi (testi an-
tologici in prosa e in poesia e di teatro, nonché canti della Divina Commedia (Paradiso) preven-
tivamente affrontati  ed esaminati in classe. 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
L’analisi delle reali cause di insuccesso è stata molto importante per individuare strategie di re-
cupero che nel corso degli anni si sono rivelate fondamentali per sostenere gli alunni più deboli; 
tutte le attività di recupero, comunque sono state attivate in ore curricolari e durante la pausa 
didattica, ante emergenza sanitaria.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’iter formativo ha tenuto conto della temporanea adozione della didattica a distanza, anche pe-
riodica e con fasi alterne per situazioni contingente alternata a quella mista, determinando un 
necessario adattametno rimodulazione degli obiettivi fissati dalla programmazione dipartimenta-
le sulla base dei nuclei fondanti.  
Gli obiettivi in relazione a potenzialità, capacità, attitudini, livelli intellettivi, interesse e volontà 
sono stati raggiunti in modo soddisfacente da un buon gruppo di allievi ed accettabile dal resto 
della classe. In assenza di particolari esigenze di recupero da parte di elementi del gruppo clas-
se, tempi previsti per il recupero/consolidamento delle conoscenze e competenze coincidenti 
con pausa didattica post-trimestrale sono stati funzionalizzati all’approfondimento di contenuti 
testuali e tecniche narrative e poetiche coincidenti con il periodo letterario corrispondente alla 
fase letteraria di studio e ai confronti con i contenuti letterari già studiati 
 
Conoscenze 
Potenziamento del bagaglio lessicale e del linguaggio specifico della disciplina per la gestione 
della comunicazione scritta ed orale.  
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Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura dei canti del Paradi-
so dantesco  
Conoscenza nuclei fondanti della letteratura italiana dal Neoclassicismo alla prima metà del 
Novecento  
Competenze 
Leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti 
formali  
Fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e for-
nendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche  
Abilità 
Produzione sia orale che scritta di testi coerenti, coesi e di tipo personale.  
Potenziamento delle abilità argomentative  
Rielaborazione critica di contenuti appresi  
Uso della lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative  
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Educare al rispetto delle leggi e alla pratica dell’uguaglianza e della solidarietà;  
Educare al rispetto delle norme per la sicurezza individuale e collettiva 
Competenze  
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferi-
mento al diritto del lavoro.  
Perseguire il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e comportamenti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, 
vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equili-
brate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e 
con i docenti  
 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al pro-
cesso di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che era 
rimasto in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o 
un giudizio, che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modu-
lo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti 
e a che livello. La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di 
valutazione delle competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti del Consiglio di clas-
se 
 
CONTENUTI 
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LETTERATURA ITALIANA 
Libri di testo:  
Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, Voll. 4/5 e 6 + Fascicolo Leopardi, Principato  
Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, Zanichelli  
Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per i Licei classici, al centro del percorso 
sono stati collocati gli autori e i testi che hanno più marcato l’innovazione profonda delle forme e 
dei generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade 
lungo le quali la poesia e la prosa hanno ridefinito i propri canoni nel corso del XX secolo sulla 
scia delle correnti estetico-culturali del tempo (Neoclassicismo, Sturm und Drang, Romantici-
smo italiano, Romanticismi europei).  Da questo profilo, le vicende della lirica hanno avuto inizio 
da Foscolo, e dopo l’esame della produzione lirica, teatrale e narrativa di Manzoni, accompa-
gnate dagli scritti di teoria letteraria dello stesso, si è giunti a Leopardi, di cui è stata  esaminata 
la produzione filosofica, narrativa e poetica. Quindi ci si è soffermati sul Simbolismo francese  e 
sugli autori italiani Pascoli e D’Annunzio che ne hanno recepito le istanze, rielaborandole cia-
scuno secondo la propria sensibilità , cultura e formazione. In tal senso autori italiani anche di 
spessore culturale sono stati affrontati trasversalmente ovvero richiamandoli all’interno del per-
corso educativo-formativo degli intellettuali di cui sopra, avendone quest’ultimi recepito e matu-
rato istanze ed insegnamenti 
Sul versante della narrativa, attraverso l’analisi delle istanze innovative del romanzo Naturalista, 
figlio dell’enclave culturale positivista, seguendo la linea diacronica e diatopica della corrente 
letteraria italiana di emanazione naturalista, ovvero la Scapigliatura milanese, si è giunti ad af-
frontare la cosiddetta “svolta verista” e le forme narrative della rappresentazione del “vero” in 
Verga. Seguendo la medesima linea diacronica si è pervenuti ad esaminare la scomposizione 
delle forme del romanzo di Pirandello e Svevo attraverso l’affermarsi di nuovi motivi letterari e 
temi sociali che hanno rappresentato altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della “tradi-
zione del novecento”; all’interno di essa vanno contemplate anche istanze formali e comunicati-
ve che si sono affermate nel panorama italiano sulla scia  di nuove forme di narrazione afferma-
tisi d’Oltralpe e delle rivoluzioni scientifico-culturali introdotte da correnti filosofiche e 
dall’affermazione dei principi della psicanalisi. In tal senso il quadro letterario ha restituito una 
visione d’insieme, allacciando le forme e i contenuti della narrativa primo-novecentesca, irrime-
diabilmente influenzata dalle correnti irrazionaliste d’Oltralpe, alle innovazioni portate sulla sce-
na teatrale da autori come Pirandello, sensibile anche alle suggestioni del coevo teatro euro-
peo. Dentro il secolo XXI il percorso della poesia ha esordito con le esperienze decisive dei 
poeti della stagione della Grande Guerra e del Secondo conflitto mondiale, ovvero Ungaretti  
Montale e Quasimodo, mettendo in luce gli elementi innovativi del loro linguaggio poetico posti 
tra le novità introdotte dal Futurismo e dalla Lirica Pura e la debita ripresa di segni e stilemi del-
la stagione leopardiana e talora anche dantesca, nonché l’adattamento/rielaborazione di speci-
mina poetici della lirica anglosassone e mitteleuropea, anche richiamando esperienze poetiche 
coeve di autori della medesima corrente o di avanguardie minori d’inizio secolo che, per ragioni 
di tempo, non si sono potuti debitamente svolgere. Infine gli itinerari danteschi, pur esaminati 
capitulatim all’interno di un modulo specifico sul Paradiso dantesco, hanno valorizzato di volta 
in volta i vari percorsi modulari.  
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Il programma è stato soggetto a riduzione di autori e testi del primo e secondo Novecento.  
Si fa presente che i seguenti argomenti sono stati svolti dopo il 15 maggio: la lirica del Novecen-
to e il percorso tematico n.3:  Resistenza e opposizione. 
 

CONTENUTI DEI PERCORSI TRASVERSALI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
Tema 1: IDEE, IMMAGINI, PAROLE E SUONI 
1.Tempo, Infinito e Rimembranza  

1. U.Foscolo: A Zacinto, vol.4, p.211 
2. G. Leopardi Infinito, vol. Leopardi, p.54 
3. G.Leopardi: da  Canti pisano-recanatesi:  Il sabato del villaggio, vol. Leopardi, p.116 

 
2. Autobiografia, affetti e memoria 

4. G.Pascoli: da Myricae,  X agosto, vol.5, p.385 
5. G.Ungaretti, da Allegria, I fiumi, vol.6, p.303 
6. E.Montale da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, vol.6, 

p.433 
7. Dante Alighieri, Paradiso III, vv.42-90 
8. Dante Alighieri, Paradiso XVII, l’esilio e l’ospitalità della famiglia Della Scala, vv.55-93 

 

3.Intellettualismo-riflessione filosofica, forma ed estasi mistica 
9. G.Leopardi: da Operette Morali, Dialogo della Natura e di un islandese, vol. Leopardi, 

p.75 
10. G.Leopardi, La Ginestra, vol. Leopardi, p.142 
11. Dante Alighieri, preghiera alla Vergine, canto XXXIII, vv.1-27 
12. Dante Alighieri, la visione di Dio, canto XXXIII, vv. vv.84-144 

 
4.Suoni, voci e spettacolo della natura 

13. G.Pascoli: da Myricae: Temporale, vol.5, p.417  
14. G.D’Annunzio da Alcyone, La pioggia nel pineto , vol.5, p.497 
15. G.Ungaretti: da L’Allegria: Mattina, vol.6, p.314 

 
5.La simbiosi panica io-natura e lo slancio vitale 

16. G.D’Annunzio da Alcyone: La sera fiesolana, vol.5, p.492 
17. G.Ungaretti da L’Allegria, Allegria di naufragi, vol.6, p.313 
18. Montale da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto, vol.6, p.402 

 

6.Nuovi linguaggi poetici e simboli 
19. Ch.Beaudelaire: da Les Fleurs du Mal, Albatros, vol.5, p.215 
20. Ch.Beaudelaire da Les Fleurs du Mal, Correspondences IV, vol.5, p.152 
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21. F.T.Marinetti, Manifesto tecnico della Letteratura futuristavol. 5, p.519 
22. Montale da Ossi di seppia, Non chiederci la parola vol.6, p.396 

 
 
Tema 2: EROS, THANATOS E LIBERTÀ 

23. G. Pascoli, da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, vol.5, p.421 
24. Dante Alighieri, Paradiso, Canto XI, le Nozze di Francesco e Madonna Povertà, 

vv.55-87; vv.109-117 
 
Tema 3: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 

1. La Grande Guerra 
25. G.Ungaretti da L’allegria: S.Martino al Carso, vol.6, p.311 
26. G.Ungaretti, da L’allegria Fratelli, vol.6, p.307 
27. G.Ungaretti, da L’allegria Soldati, vol.6, p.308 

       2. La Seconda Guerra Mondiale 
28. E.Montale da Le Occasioni: La casa dei doganieri, vol.6, p.412 
29. E.Montale Da Le Occasioni Non recidere forbice quel volto, vol.6, p.415  
4. Rifare l’uomo dopo la tragedia della guerra 

30 S.Quasimodo, da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici; vol.6, p.743 
 
Tema 4: CAOS, KOSMOS E ARMONIA 

Ø CAOS, KOSMOS E ARMONIA 
Il flusso inarrestabile di forme, armonia e disarmonia nel teatro di Pirandello 

31. L.Pirandello: da Novelle per un anno. L’uomo solo. La trappola: “Ogni forma è la 
morte”,vol.5, p.689 

32. L.Pirandello, da Enrico IV: Follia e chiaroveggenza, vol.5, p.763 
 
Tema 5: IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI 

Ø IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI 

Volontà malata, inettitudine e malattia della coscienza nella narrativa del Novecento 
33. Pirandello: Da Il fu Mattia Pascal: La filosofia del lanternino, vol.5, p.741 
34. I.Svevo, da Senilità, Il ritratto di Emilio Brentani, vol.5, p.788, pericope da 1 a 34;  
35. I Svevo, Da Coscienza di Zeno: La vita è inquinata alle radici, vol.5, p.819 

 
Educazione Civica 
Tema 6: IL POTERE DELLO STATO E DELLE ISTITUZIONI- LA MAFIA E LE RELAZIONI 
STATO-SOCIETÀ-IL RUOLO DELLA LETTERATURA NELLE RELAZIONI SATO-SOCIETÀ- 
ROMANZI E SAGGISTICA SUL TEMA STATO-MAFIA. 
1.L. Sciascia: Da Il Giorno della Civetta, La mafia ”una voce nell’aria…”, vol.6, p.160 

 
ALTRI CONTENUTI 
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IL PRIMO OTTOCENTO 
- Il mito in Foscolo tra celebrazione omerica e concezione tragica: Aiace, Tieste, i Priamidi 

e Omero. 
- Il Foscolo neoclassico: Le Illusioni; Le Odi, testo; l’Ode all’amica risanata (vv.1-54); sin-

tesi vv. 5-72; vv. 73-96; A Zacinto; Le Grazie di Foscolo: proemio e dedica a Canova; il 
velo delle Grazie (analisi del testo). 

- Foscolo romantico: La concezione materialistica, l’esilio, la morte, la sepoltura illacrimata 
- da Ultime lettere di Jacopo Ortis: tutti i testi; obbligatori: incipit, la sepoltura lacrimata, Il-

lusioni e mondo classico; facoltative: la delusione storica e l’incontro con Parini; la storia 
e la natura. 

- La tomba e gli affetti, la funzione civile della tomba, la poesia eternatrice e mito dei Pria-
midi I I Testi:  

Sonetti: 
- U. Foscolo, Alla Sera, vol.4, p.208 
- U.Foscolo: In morte del fratello Giovanni, vol.4, p.215 
- Sepolcri: vv.213-295 

 
Ø Il Romanticismo 

I Romanticismi germanico e anglosassone: aspetti e peculiarità 
- Novalis: la Notte e il poeta veggente;  
- Il Romanticismo francese: Balzac e la Commedia umana 
- Il Romanticismo italiano: la polemica classico-romantici, il Conciliatore e le idee 

La poetica del Romanticismo e gli scritti teorici di Manzoni 
Il romanzo de I Promessi Sposi 

- Manzoni: da Lettera sul Romanticismo: L’utile per scopo, il vero per soggetto, 
l’interessante per mezzo; da Lettera à Monsieur Chauvet: Il vero dello storico e il vero del 
poeta; I Promessi Sposi: l ‘opera, le redazioni, la lingua 

- Temi, aspetti narrativi e test di riferimento:  
- L’incipit del romanzo, la narrazione scientifico-topografica, topos della “indetermi-

natezza dei luoghi”: T 12 a: Quel ramo del lago di Como; 
- Inni Sacri e Odi civili: la Pentecoste (vv. 1-15; vv.113-144.) il Cinque Maggio 

Ø Le tragedie: la prefazione al Carmagnola e il Carmagnola, lettera a Monsieur Chauvet 
sur l’unitè de temps, de lieu e d’action: il vero dello storico e il vero del poeta; l’Adelchi:  
Testi: Coro atto III, vol. 4, p.392-394; e Coro atto IV, vol. 4, p.396-400 

Ø Giacomo Leopardi 
- Vita, infanzia a giovinezza a Recanati; 
- Il pensiero filosofico: gli antichi e il rapporto con i moderni, le sensazioni, il piacere, la 

poesia, le parole della poesia e i termini della scienza; testi: tutti i testi relativi alla parte in 
questione presenti sul libro di testo, tratti dallo Zibaldone 

- Il pessimismo storico e la poetica del vago e dell’indefinito: tutti i testi relativi alla parte in 
questione presenti sul libro di testo, tratti dallo Zibaldone 

Ø Lo Zibaldone 
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- Leopardi e il cinema: il giovane favoloso di Saverio Martone 
- Piccoli Idilli 
- Lo sviluppo del pensiero filosofico: la Natura matrigna e il pessimismo cosmico: Operette 

morali e Canti Pisano recanatesi 
- L’ultimo Leopardi e il pessimismo eroico: la polemica contro l’antropocentrismo e con il 

secolo XIX, la nobil natura e la social catena: la Ginestra 
Testi:  

- Lettere e passi dello Zibaldone: Un impietoso ritratto di Recanati (lettera del 30 aprile 
1817); Dopo l’esperienza romana: la presa di coscienza dell’incapacità di vivere (lettera 
del 4 agosto 1823); Diagnosi di una dipendenza (Zibaldone, 4229-4230); Neppure mi di-
spiace di sentirvi non pienamente contento (lettera di Monaldo a Giacomo del 6 ottobre 
1825); Zibaldone: Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno (Zibaldone, 2 luglio 
1820); La Natura sensibile e materiale del piacere infinito ( 1025-1026 , 9 maggio 18219; 
Le parole della poesia/i termini della scienza e della filosogia (1226-1227, 26 giugno 
1821); Parole poetiche  ( Zibaldone 1789 e 1798 , 25 e 28 settembre 1821); Sensazioni 
visive e uditive indefinite (Zibaldone, 1744-1745; 1927-1929, settembre-ottobre 1821); 
Immagini indefinite  e ricordi infantili (Zibaldone 514-516; 16 gennario 1821); La visione 
altra (Zibaldone, 4418, 1828) 

- Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica Quello che furono gli antichi, siamo 
stati tutti noi 

- Le Canzoni civili: Il manifesto del pessimismo storico: Canto III ad Angelo Mai 
- Piccoli Idilli: L’Infinito 
- Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Le operette copernicane: Il Co-

pernico, dialogo: scena prima 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
- Canti pisano-recanatesi: Il sabato del villaggio, la Quiete dopo la tempesta, Il Canto not-

turno del pastore errante dell’Asia 
- L’ultimo Leopardi: La Ginestra 
 

 
IL SECONDO OTTOCENTO 

Contesto storico 
Nuovi scenari e visione del mondo: Il progresso e la modernità; l’avanzata vttoriosa della 
scienza e della tecnologia; i nuovi modi di viaggiare; il tempo: da oggettivo a soggettivo; la 
metropoli e la città. 
Il Naturalismo, i rapporti con Flaubert (Madame Bovary), le poetiche di Zola e De Goncourt, 
la Scapigliatura 
G.Verga, vita, formazione, opere 
I romanzi della fase scapigliata 
Il bozzetto Nedda e la svolta verista: Rosso Malpelo  
- G. Verga da I Malavoglia: I Malavoglia, vol.5, p.316  
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Le raccolte: Vita dei Campi e Novelle Rusticane. 
I romanzi: I Malavoglia 
- L’elegia dell’esilio: Addio alla casa del nespolo  
Mastro Don Gesualdo 

 
- Il Simbolismo 
Caratteri, forme, autori, poetiche della nuova corrente 

         P. Verlaine, Languore, vol.5, p.151 
 
- G. Pascoli 
Ritratto d’autore 
La formazione alla scuola di Carducci 

- La poetica del Fanciullino 
- La concezione politica 
- Le raccolte: Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti 
- Myricae: L’assiuolo, vol.5, p.419 
- I linguaggi pascoliani e sperimentalismo linguistico 
- Il poemetto Italy (I, V-VI), vol.5, p.401  

 
- G. D’Annunzio 
Biografia: una vita inimitabile 
La poetica; testi: da Il Piacere: Il verso è tutto: una celebre dichiarazione di poetica (analisi 
del testo) 
L’estetismo e la figura dell’Esteta nel panorama europeo, il rapporto conflittuale dell’esteta 
con il padre e con la società borghese 

1. G. D’Annunzio: da il Piacere, Il verso è tutto, vol.5, p.454 
 
Il superuomo: i rapporti con l’ubermensch di Nietzche, la rievocazione della figura di Odisseo 
e il mito della macchina tra i romanzi e le raccolte poetiche 

- Le prose dei romanzi 
Il Piacere: testo: ritratto di un signore italiano del XIX secolo. 

         Testo: da Il Piacere: Il ritratto di un giovane signore italiano, vol.5, p.465 
 
Il D’Annunzio crepuscolare “della fase della bontà” e l’influenza del romanzo russo 
Il trionfo della Morte: eros e thanatos, superomismo e vittimismo, la donna –Nemica; Le 
Vergini delle Rocce, Il fuoco, Forse che s’ forse che no 
Il Notturno 

- La poesia 
Le Laudi 

 
Il NOVECENTO 

LE AVANGUARDIE 
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Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 
- Il Manifesto del Futurismo (punti 1-11) 
Testo: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, articoli 1-11; vol.5, p. 516  
- Il Manifesto tecnico della Letteratura Futurista 
- Il paroliberismo 
Testo: T.Marinetti da Zang tumb tuum, Un esempio di paroliberismo: Correzione di bozze + 
desideri in velocità, vol.5, p.521 

LA NARRATIVA E IL TEATRO 
- L. Pirandello 
Ritratto d’autore 

La “filosofia pirandelliana”: dalla coscienza della crisi alla crisi della coscienza; 
La poetica umoristica, le machere e la trappola  

- Il Saggio sull’Umorismo 
- Novelle per un anno 

La carriola L.Pirandello, da Novelle per un anno: La carriola, vol.5, p.695:  pericopi da 
102 a 145; da  158 a 197 
        I Romanzi 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
- Uno, nessuno e centomila 
- Il fu Mattia Pascal  

        Il Teatro 
- Il teatro dell’assurdo 
- Il “teatro nel teatro” e il teatro “sul teatro” 
-  Sei Personaggi in cerca d’autore 
- Enrico IV 
- La stagione dei miti e i Giganti della Montagna 

- I. Svevo 
Ritratto d’autore 
I romanzi dell’inetto: Una Vita e Senilità 

- La Coscienza di Zeno 
LA POESIA  

G. Ungaretti 
Ritratto d’autore: fasi dell’esperienza poetica e raccolte poetiche 

• Porto Sepolto, Allegria di Naufragi, Allegria: l’esperienza della Grande Guerra, la 
poesia e il ruolo del poeta 

- Il poeta e la rivelazione: 
- L’esperienza della trincea 
- La memoria 

Le raccolte posteriori: Sentimento del Tempo, Il dolore  
- E. Montale 
Ritratto d’autore: fasi dell’esperienza poetica e raccolte poetiche 
Ossi di seppia: 
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-La funzione del poeta: 
       -Le epifanie e il male di vivere 

L’esperienza della Seconda Guerra Mondiale: Le Occasioni e La Bufera 
-Il tempo e la memoria 
- L’ultimo Montale: il poeta nella società della massificazione: Satura 

S. Quasimodo 
Ritratto d’autore: fasi dell’esperienza poetica e raccolte poetiche. 
Il dramma della Seconda guerra mondiale e la poesia al confronto con la Storia 
Giorno dopo Giorno 

DANTE ALIGHIERI - PARADISO 
1. Canto I; vv-1-73;126-142; 
2. Canto III 
3. La dottrina del voto: Canto IV (sintesi: la voluntas); Canto V (sintesi: voto);  
4. Canto VI 
5. Canto VII: la Crocifissione di Cristo, la Redenzione della colpa la condanna dei Giudei 

(sintesi) 
6. Canto VIII: il cielo di Venere, la figura di Carlo Martello e l’invito a seguire Natura (sin-

tesi) 
7. Canto XI 
8. Il Cielo di Marte e i canti di Cacciaguida: la laudatio temporis acti della Firenze antica 

(canti XV e XVI in sintesi) 
9. Canto XVII 
10. Canto XXXI: La Rosa Dei Beati, Vv.1-31; 111-142 
11. Canto XXXIII 
12. L’Ottocento                         

Educazione Civica: vedi relazione del Consiglio di classe 
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RELAZIONE FINALE 
 

 MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
DOCENTE: ERSILIA DOLCI 

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

 
PER QUANTO RIGUARDA LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SI RIMANDA A 
QUANTO SCRITTO NELLA PARTE GENERALE DEL PRESENTE DOCUMENTO DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE  

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Al centro dell’insegnamento della lingua e letteratura latina è stata posta la lettura e 
l’interpretazione dei testi, che sono stati inquadrati storicamente e letterariamente, oltre che 
nei loro rapporti col mondo moderno. La lettura degli autori è servita a penetrare le ragioni 
essenziali e valide della civiltà letteraria: il senso religioso, le concezioni politiche, le poetiche, 
il valore e il limite della ragione e della parola, il senso di appartenenza identitaria, la crisi, la 
concezione e l’uso del mito, l’immaginario letterario; come pure la genesi e lo sviluppo dei di-
versi generi letterari nell’ambito di correnti culturali più ampie e di determinati contesti storico-
sociali. Le osservazioni su fenomeni grammaticali e linguistici in genere, in questo ultimo an-
no sono state limitate e funzionali alla corretta traduzione e interpretazione dei testi in lingua.  
Sono stati privilegiati i seguenti metodi e strumenti: lezione frontale, lezione dialogata e coo-
perativa, metodo induttivo – deduttivo, problem solving. A causa del perdurare della DDI, il 
processo di insegnamento-apprendimento è stato declinato utilizzando nuovi strumenti di in-
terazione, quali le lezioni in sincrono ed in asincrono, supportate da PPT e da approfondimen-
ti forniti da varie piattaforme, la google classroom per assegnare e restituire i compiti.  

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

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

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

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

 
VALUTAZIONE  
La valutazione ha avuto sia una dimensione 
formativa, ovvero in itinere relativamente al 
processo di apprendimento di ciascuno stu-
dente, per capire ciò che è stato appreso, 
ciò che era rimasto in sospeso e come mi-
gliorare, 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 gri-
glie di valutazione delle competenze rag-
giunte elaborate ad hoc dai dipartimenti del 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL 
PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero 
dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 
388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 
2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-
ter (Valutazione degli apprendimenti) della 
legge “Cura Italia”, che hanno progressi-
vamente attribuito efficacia alla valutazione 
– periodica e finale – degli apprendimenti 
acquisiti durante la didattica a distanza, an-
che qualora la stessa valutazione sia stata 
svolta con modalità diverse da quanto pre-
visto dalla legislazione vigente, per 
l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i se-
guenti criteri: 
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Consiglio di classe. a) frequenza delle attività di DDI; 
b) interazione durante le attività di DDI 
sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scrit-
te e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette 
consegne/verifiche. 

 
CONTENUTI 
Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per i Licei classici sono state affrontate le 
linee generali della storia della letteratura latina attraverso gli autori e i generi più significativi 
dall’età imperiale alla diffusione della letteratura cristiana  
Il programma è stato soggetto a riduzione di testi e autori. 
 
L’età giulio-claudia (dal 14 al 68 d.C.)  
Le scuole di retorica. Seneca il Vecchio  
La favola di Fedro  
Seneca  
Lucano  
Persio  
Petronio  
L’età dei Flavi (dal 69 al 96 d.C.)  
L’epica d’età flavia pp. 310-311 (brevi cenni)  
Plinio il Vecchio  
Quintiliano  
Marziale  
L’età degli imperatori d’adozione (dal 96 al 192 d.C.)  
Plinio il Giovane  
Svetonio  
Giovenale  
Tacito  
Apuleio  
L’età tardo-antica (Caratteristiche generali). La stagione d’oro della patristica (Agostino: brevi 
cenni)  
 
Documenti: Testi letti sia in lingua originale sia in traduzione italiana 
 
Fedro:  
Fabulae, Il lupo e l’agnello, I,1 p. 61 [lat] 
 
Seneca il Retore:  
Controversie: Prologo; la decadenza dell’oratoria par, 7,8 [tr] (testo su classroom) 
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Seneca:  
Naturales Quaestiones, Praefatio,11, 14 Il Logos e la natura [tr.] p. 94(T2) 
 
Epistulae ad Lucilium: 

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

 
Dialogi: De Brevitate Vitae:  

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

 
Thyestes, 

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

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

Lucano,  
Bellum Civile:  

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

 
Petronio, 
Satyricon, (tesina su classroom)  

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

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

 
Persio:  
Satire, 

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

• VII, 1-5; La natura è stata una madre buona o una crudele matrigna? [tr.] (pp.306-307) 
• XXVI 1-3, l’uomo violenta la natura. [tr.] p.308  

 
Quintiliano:  
Institutio Oratoria  

• Giudizi su Cicerone, Cesare e Seneca, X, 1 passim, [tr.] pp. 377-378 
• Ottimismo pedagogico I, 1, 1-3, pp. 379-380 [tr.] 
• In difesa dell’insegnamento pubblico, I, 2-4; 9-10; 17-25; pp.384-386, [tr.] 
• L’importanza del relax e del gioco come momento didattico, I, 3, 8-12, [tr.] pp. 390-391 
• Alla scuola del grammaticus, la spiegazione in classe, I, 8, 13-18, pp. 393-394 [tr.]  
• Il profilo ideale del maestro di retorica, II, 2, 3-10, pp. 396 [tr.] 

 
Marziale;  
Epigrammi:  

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

 
Plinio il Giovane  
Epistulae 

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

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

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

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

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

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

 
Apuleio,  
Metamorfosi 

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

 
 

CONTENUTI DEI PERCORSI TRASVERSALI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
1) IDEE, IMMAGINI, PAROLE E SUONI 

contenuti disciplinari:  
 
Latino:  
Seneca il Retore,Controversie: Prologo; la decadenza dell’oratoria par, 7,8 [tr] (testo su 
classrom) 
Lucano, Bellum Civile: Il proemio (I, vv. 1-32) pp. 188-190; [tr.];  
Petronio,Satyricon, Eumolpo parla della decadenza delle arti, della poesia, dell’epica. [lat] Il 
poeta vesanus fra imitatio ed aemulatio. [lat] Encolpio, l’eros e la novità della nuova opera 
[lat] 
Persio, Satire, “Dichiarazione di poetica” Coliambi [tr.] p.222/ I, vv. 13-40; 79-106; La moda 
poetica moderna, immagine del vuoto, p.224;  
Quintiliano, Institutio Oratoria Giudizi su Cicerone, Cesare e Seneca, X, 1 passim, [tr.] pp. 377 
Marziale; Epigrammi: Versi lascivi, ma vita onesta, I, 4;/ “Orgoglio di poeta” VIII, 3 [tr.]  

 
2)  EROS, THANATOS E LIBERTÀ 

Contenuti disciplinari:  
Latino:  
Lucano, Bellum Civile: Il proemio, “Guerre più che civili cantiamo” (I, vv. 1-32) pp. 188-190; 
[tr.]; La maga Erittò (VI, 529-568,) pag 196 [tr]  
Petronio,Satyricon, Trimalchione e la morte” [tr.] Encolpio, l’eros e la novità della nuova opera 
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[lat] 
Giovenale, Satire, Contro le donne, Messalina la meretrix augusta VI, 114-132  pp.479-481 
Valerio Flacco, Argonautica,” L’incontro notturno di Medea e Giasone” VII, vv. 371-406; [tr.] 
Apuleio, Metamorfosi V, 1 La fiaba di Amore e Psiche, Metamorfosi V, 1 [ tr.] pp. 610-611 
Plinio il Giovane, Epistulae VI, 16, “La morte di Plinio il vecchio”, p. 429 [tr.] 
Tacito, Agricola: Proemio/ Discorso di Calcago ai Caledoni, (pp.508-509) 
Tacito, Historiae: Proemio, 1, 1-3 [tr.] 

 
3) RESISTENZA E OPPOSIZIONE 

Contenuti disciplinari: 
Latino:  
Plinio il Giovane, Epistulae Epistola a Traiano su come agire con i cristiani. [tr] (web 
Tacito, Agricola: Proemio/ Discorso di Calcago ai Caledoni, (pp.508-509) 
Tacito, Germania. Autoctonia e purezza della stirpe dei Germani; morigeratezza; (pp.516) 
Tacito, Historiae: Proemio, 1, 1-3 [tr.] 

 
4) CAOS, KOSMOS E ARMONIA 

Contenuti disciplinari: 
Latino:  
Seneca, Naturales Quaestiones, Praefatio,11, 14 Il Logos e la natura [tr.] p. 94(T2) 
Seneca, Epistulae ad Lucilium:/ 95, 51-53 Homo res sacra homini, pag 102 (T7); [lat] 
Plinio il vecchio, Naturalis Historia, VII, 1-5; La natura è stata una madre buona o una crudele 
matrigna? [tr.] (pp.306-307)/ XXVI 1-3, l’uomo violenta la natura. [tr.] p.308  

 
5) IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI 
Latino:  
Seneca Thyestes,vv. 254-270: 885- 895; 973-1007; 1020-1068 il delirio di onnipotenza: 
L’incapacità di Atreo di dare un limite alla sua vendetta, (T18) [tr.]  pag 156; / Il pranzo di Tie-
ste. [ tr.] pp. 157-163 (T19) [tr] 
Lucano, Bellum Civile: Il proemio, “Guerre più che civili cantiamo” (I, vv. 1-32) pp. 188-190; 
[tr.]; La maga Erittò (VI, 529-568,) pag 196 [tr]  
Petronio,Satyricon, Il poeta vesanus  
Persio: Satire,III, vv. 1-34; 94-118; Il risveglio dello scioperato [tr.] p.229 
Svetonio, Vita di Caligola, 27 passim, 28 [ tr.] p. 437 
Tacito, Annales: Proemio, I, 1-2 [tr.] pp. 547-548; /La morte di Agrippina, XIV, 8  pp. 563-565;  
[lat.]/ Dopo il delitto, XIV 9-10, [tr.] p.567 (approf. Il servilismo, Pp 569) Seneca e la sconfitta 
dell’intellettuale di fronte al potere, XV, 63.64 [tr] p. 572 
 
Educazione Civica: vedi relazione del Consiglio di classe 
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RELAZIONE FINALE 
 

 MATERIA: GRECO 
DOCENTE: ERSILIA DOLCI 

 
TESTI E MATERIALI 
Casertano, Nuzzo: Storia e testi della letteratura greca. Ed. Palumbo 
PDF 
PPT 
Piattaforme digitali 
 

 
PeR quanto riguarda la didattica digitale integrata si rimanda a quanto scritto nella parte ge-
nerale del presente documento del consiglio di classe 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
lezione frontale; • lezione partecipata; • cooperative learning; • flipped classroom; • esercita-
zioni di traduzione e produzione di testi, con o senza la guida del docente. In particolare si 
sono svolti laboratori di traduzione e risposte alle domande di comprensione e contestualiz-
zazione del testo, secondo la tipologia prevista dall’Esame di Stato • attività di approfondi-
mento; per le eccellenze si sono seguiti percorsi individualizzati curriculari diversificati e per-
sonalizzati di approfondimento; • corsi di recupero in itinere ed extracurriculari per gli alunni 
in difficoltà; • utilizzo di tecnologie informatiche e audiovisivi;  
Durante la DDI il processo di insegnamento-apprendimento è stato declinato utilizzando 
nuovi strumenti di interazione, audiolezioni supportate da PPT e da approfondimenti forniti 
dalla piattaforma We School, e da Youtube. Si è inoltre attivata la google classroom per as-
segnare e controllare e correggere i compiti svolti periodicamente dagli allievi. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Sono state effettuate verifiche formative in itinere e sommative attraverso varie modalità. 
Scritto: traduzione, comprensione e analisi dei testi greci, secondo le diverse tipologie te-
stuali affrontate, prove strutturate e semi-strutturate.  
Orale: interrogazione orale alla cattedra – test con valore orale, con obiettivi di conoscenza 
e/o competenza. Dibattito dal posto. Durante la DDI si è cercato di non eccedere nella quan-
tità dei compiti da assegnare e di far lavorare i ragazzi sulla qualità. Si sono scelti documenti 
da analizzare per iscritto significativi, e documenti su cui simulare eventuali percorsi interdi-
sciplinari o prove miste greco-latino. Si è poi verificata la loro competenza generale sulla let-
teratura e la analisi del testo attraverso verifiche sommative orali in video collegamento.  

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Sono state effettuate ore di recupero per gli allievi in difficoltà in orario curriculare ed extra-
curriculare.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze 
Strutture morfo sintettiche della lingua greca 
Autori della letteratura greca dall’età Ellenistica a quella imperiale 
 
Abilità  
Tecniche di decodifica e ricodifica 
Padronanza delle strutture della lingua presenti nei testi individuazione della funzione e dello 
scopo comunicativo dei testi riconoscimento dei caratteri specifici di un testo letterario 
 
Competenze 
Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento 
Confrontare linguisticamente il latino con altre lingue classiche e moderne 
Acquisire una padronanza dell’italiano matura e consapevole. Cogliere il rapporto fra testo, 
autore e contesto. 
 
A causa dell’emergenza sanitaria e della della DDI si è deciso di ridurre il programma ai nu-
clei fondanti della letteratura greca. Sono state ridotte le esercitazioni scritte e si è stabilito di 
partire dai documenti in lingua greca o in traduzione in previsione della loro contestualizza-
zione  
 
Livello di sufficienza:  
Tradurre testi non eccessivamente complessi in prosa, riconoscendone le principali 
strutture morfo-sintattiche  
Comprendere il senso globale dei testi, traducendoli in un italiano corretto senza incor-
rere in un numero troppo elevato di errori grammaticali e lessicali  
Conoscenza accettabile delle linee essenziali (argomenti “irrinunciabili”) della civiltà let-
teraria 

  
Obiettivi minimi:  
Tradurre testi semplici   
Comprendere il senso globale dei testi, traducendoli in un italiano corretto  

 

 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
L’insegnamento della disciplina ha sviluppato le seguenti finalità educative, consapevolezza di 
sé e degli altri, capacità di autovalutarsi e correggersi, capacità di relazionarsi con gli altri e di 
interagire all’interno del gruppo classe e con i docenti, capacità critiche e autonomia. 
 
VALUTAZIONE  
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 
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processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che 
era rimasto in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un 
voto o un giudizio, che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso 
(un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono 
stati raggiunti e a che livello. La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI ha fatto rife-
rimento a griglie di valutazione delle competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti 
del Consiglio di classe. 

 

 
 
CONTENUTI  

• L’Oratoria: brevi cenni su Lisia, Demostene, Isocrate 
• L’Ellenismo. Quadro storico-politico. Dalla polis alla cosmopolis. Dalla parola ascoltata 

alla parola scritta. I centri di produzione della cultura. 
• Menandro e la Commedia Nuova; Vita ed opere. Sintesi delle commedie superstiti; 
• Callimaco. Vita ed opere. La rivoluzione callimachea. L’elegia eziologica: gli Aitia; gli 

epigrammi, i giambi, l’epillio (l’Ecale), gli Inni, i pinakes.   
• Apollonio Rodio. Vita ed opere. Le Argonautiche e la nuova epica ellenistica 
• Teocrito. Vita ed opere. Gli idilli e la poesia realistica. 
• Polibio, vita ed opere. La novità del metodo storiografico di Polibio.  
• L’età greco romana. Quadro storico-politico.  
• La letteratura ebraico- cristiana. Il Nuovo Testamento. 
• La retorica ed il trattato Sul Sublime. 
• Plutarco.Vita ed opere: Vite Parallele; Moralia 
• La seconda sofistica. Caratteristiche generali 
• Luciano. Vita ed opere; opere di retorica, dialoghi, opere narrative 
• Il romanzo greco, un genere letterario senza nome. Caratteri generali  

 
Classici  
Platone, Fedro; passi scelti in greco ed in traduzione 
 
Euripide, Elena: passi scelti in greco ed in traduzione 
 
Educazione Civica: vedi relazione del Consiglio di classe 
Documenti: Testi letti sia in lingua originale sia in traduzione italiana 
 

Menandro  
• Dyskolos; discorso di Sostrato sulla caducità della ricchezza. (T5) versi 797-812. 

(greco)  T 
 
Callimaco.   

•  il prologo degli aitia; Contro i Telchini (T1) (trad.)  
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• La chioma di Berenice. (T4) (trad.) 
• Epigrammi: il vero cacciatore,(trad.); Vita e arte. (greco)  (T10 ) 

 
Apollonio Rodio.  

• Proemio (T1); (trad) 
• Il passaggio dalle Simplegadi (T5) versi 610-637; (trad) 
• Tormento notturno di Medea (T8).(trad) 

 
Teocrito.   

• L’incantatrice; (T2) (trad.) 
• Le Talisie (trad.) 
• Il Ciclope. (T1) (trad.) 
• Le siracusane (trad.) 

 
Polibio 

• proemio (T1) universalità e pragmaticità della storia (trad) 
• Il secondo proemio (T4) il metodo dello storico (trad) 
• La teoria della anakyklosis, (T8) (trad) 

 
Il Nuovo Testamento. 

• Giovanni prologo, 1-12 (pdf) (greco)   
•  Marco, 4, 35-41 la tempesta placata (pdf); (greco)   

 
Anonimo del Sublime 

• Le cinque fonti del sublime cap.8 (greco) (pdf) 
•  cap. 9 il sublime è l’eco di una grande anima: il silenzio di Aiace; (pdf) (Trad.) 
• Imitazione ed originalità cap.13 (pdf) (trad. 
• l’angoscia dell’influenza; cap 14 (pdf) (Trad) 
• L’uomo è nato per contemplare la grandezza sublime, cap 35 (pdf) (trad.) 

 
Plutarco 

• Vite parallele: Proemio della vita di Alessandro (T1) (greco)   
• Vite parallele: Morte di Cesare. T3.3 (Trad.)  
• Vite parallele: Alcibiade e la norma del polipo (trad.) 
• Vite parallele: Morte di Cicerone (trad.) 
• Moralia: Pan è morto.  

 
Luciano 

•  Due volte accusato: i filosofi, gente con la barba e che parla sempre; (trad.) 
• Com’è facile per un filosofo ingannare la gente (DA MORTE DI PEREGRINO, 32-40 

[tr.] 
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• Storia vera, prologo. (pdf)  
• Storia vera, Omero dice la sua sulla questione omerica (trad.) 
• Dialoghi dei morti: Menippo nell’Ade, incontro con Caronte (trad.) 
• Dialoghi dei morti: fugacità della bellezza umana, Menippo ed Ermes ed Elena(T9.2) 

(greco)   
 
Longo Sofista 

• Dafni e Cloe, esordio. (pdf) (greco)   
 

 

 

CONTENUTI DEI PERCORSI TRASVERSALI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
1) IDEE, IMMAGINI, PAROLE E SUONI 

contenuti disciplinari:  
Greco: 
Callimaco: Aitia: Prologo, (T1) trad.  
Callimaco: Epigrammi: Vita e arte. (T10)  
Teocrito.  L’incantatrice; (T2) (trad.) Le Talisie (trad.) 
Anonimo del Sublime. le cinque fonti del sublime cap.8 (pdf)/ cap. 9 il sublime è l’eco di una 
grande anima il silenzio di Aiace; (pdf)/Imitazione ed originalità cap.13 (pdf)/ l’angoscia 
dell’influenza; cap 14(pdf)/ L’uomo è nato per contemplare la grandezza sublime, cap 35 (pdf) 
Vangeli: Giovanni prologo, 1-12 (pdf) (Greco) 
Plutarco,Proemio della vita di Alessandro (T1) (greco)   
Luciano: Due volte accusato: i filosofi, gente con la barba e che parla sempre; (trad) 
Luciano, Storia vera, prologo. (pdf) Omero dice la sua sulla questione omerica (trad.) 
 
 

 
2)  EROS, THANATOS E LIBERTÀ 

Contenuti disciplinari:  
Greco: 
Platone, Fedro 
Euripide, Elena 
Callimaco: Epigrammi: il vero cacciatore,trad;  Vita e arte. (greco) (T10) 
Apollonio Rodio: Tormento notturno di Medea (T8) trad. 
Teocrito. L’incantatrice; (T2) trad); Il Ciclope. (T1) trad. 
Longo Sofista: Dafni e Cloe, esordio. (pdf)  trad.  
Plutarco, Morte di Cesare. T3.3 (Tra.) / Alcibiade e la norma del polipo (trad)/ Morte di Cice-
rone (tr) 
Luciano,Dialoghi dei morti: Menippo nell’Ade, incontro con Caronte (trad.)/  fugacità della bel-
lezza umana, Menippo ed Ermes ed Elena(T9.2) (greco)   
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3) RESISTENZA E OPPOSIZIONE 

Contenuti disciplinari: 
Greco: 
Il Nuovo Testamento. 
Giovanni prologo, 1-12 (pdf) (greco)   
Marco, 4, 35-41 la tempesta placata (pdf); (greco)   
Plutarco, Morte di Cesare. T3.3 (Trad.) Alcibiade e la norma del polipo (trad.), Morte di Cice-
rone (tr 

 
4) CAOS, KOSMOS E ARMONIA 

Contenuti disciplinari: 
Greco: 
Platone, Fedro 
Polibio: proemio (T1) universalità e pragmaticità della storia, trad., La teoria della anakyklosis, 
(T8)) 
Anonimo del Sublime.  

5) le cinque fonti del sublime cap.8 (pdf) 
6) cap. 9 il sublime è l’eco di una grande anima il silenzio di Aiace; (pdf) 
7) Imitazione ed originalità cap.13 (pdf) 
8) l’angoscia dell’influenza; cap 14(pdf) 
9) L’uomo è nato per contemplare la grandezza sublime, cap 35 (pdf) 
10) Vangeli: Giovanni prologo, 1-12 (pdf)  

 
5) IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI 
Greco: 
Euripide, Elena, l’inutilità della guerra e la banalità del male 
Luciano, Com’è facile per un filosofo ingannare la gente (DA MORTE DI PEREGRINO, 32-40 
[tr.] 

ALTRI CONTENUTI: 
• CLIL: The Cultural Heritage of Hellenism. The Library of Alexandria 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
DOCENTE: RICCARDO MERLINO 
 
 
TESTI E MATERIALI 
Performer heritage vol 1-2,internet 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
lezione frontale,lezione dialogata,metodo induttivo,metodo deduttivo,scoperta guidata,lavoro di 
gruppo. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
verifiche orali,esposizione degli argomenti e analisi dei testi studiati.Si fa riferimento alle griglie 
di valutazione approvate dal c.d.c. del 10-11-2020 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze: principali tipologie testuali, strategie di comprensione di testi comunicativi, 
modalità di sintesi di testi complessi, modalità di organizzazione di testi comunicativi, strategie 
di produzione di testi comunicativi, strutture morfosintattiche adeguate al contesto, 
Competenze: acquisizione competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento, stabilire rapporti tra la lingua italiana e la lingua straniera, 
riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e civiltà del paese di cui si studia la 
lingua. 
Abilità: comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti con particolare 
riferimento agli ambiti letterario, artistico e sociale. Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi, 
partecipare a conversazioni in maniera adeguata. 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
Si fa riferimento alla programmazione di classe 
 
VALUTAZIONE 
Per la modalità di verifica e valutazione si fa riferimento al documento di dipartimento 
 
CONTENUTI: 
Jane Austen,pride and prejudice,queen Victoria's reign,technological progress,foreign policy,the 
victorian compromise,victorian thinkers,the victorian era,victorian poetry,the victorian 
novel,Charles Dickens,hard times,mr.Gradgrind,oliver twist,oliver wants some more,the 
workhouse,the Bronte sisters,Charlotte Bronte,Jane Eyre,Emily Bronte,wuthering 
heights,Catherine's ghost,Heathcliff's despair,Robert Louis Stevenson,the strange case of 
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doctor Jekyll and mister Hyde,story of the door,Jekyll's experiment,Oscar Wilde,the picture of 
Dorian Gray,the preface,Dorian's death,from the Edwardian age to the first world war,Britain and 
the first world war,the age of anxiety,the modern novel,the interior monologue, the war 
poets,Rupert Brooke,the soldier,Wilfred Owen,Dulce et decorum est,the inter-war years,the 
second world war,James Joyce Dubliners,Eveline,Gabriel's epiphany George Orwell,nineteen 
eighty-four,big brother is watching you,room 101,Samuel Beckett,waiting for Godot. 
 
Educazione civica: the universal declaration of human rights 
 
 

CONTENUTI DEI PERCORSI TRASVERSALI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
Tema 1: IDEE, IMMAGINI, PAROLE E SUONI 
 
 
Tema 2: EROS, THANATOS E LIBERTÀ 
 
Oscar Wilde:the picture of Dorian Gray 
 
Tema 3: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
 
George Orwell:1984 

 
Tema 4: CAOS, KOSMOS E ARMONIA 

 
Tema 5: IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI 
 
Samuel Beckett: Waiting for Godot 

 
Educazione Civica: vedi relazione del Consiglio di classe. 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: STORIA  
DOCENTE: D’ARGENIO GIUSEPPINA 
 
TESTI E MATERIALI Giardina Andrea-Sabbatucci Giovanni-Vidotto Vittorio, Nuovi Profili 
Storici, Nuovi Programmi Vol.3 Dal 1900 A Oggi, Editori Laterza  
Video, Power point, Documenti 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
Per lo svolgimento dell’attività didattica, si è adottato un metodo interattivo, facendo in 
modo che le lezioni divenissero delle occasioni di dialogo formativo, stimolando, in tal mo-
do, i singoli alunni alla partecipazione e alla formazione di una coscienza storica. Gli ar-
gomenti proposti, sviluppati nel corso dello svolgimento della programmazione, sono stati 
presentati attraverso l’utilizzazione della lezione frontale per proporre il contenuto storico 
da esaminare e le attività di cooperazione formativa per lo svolgimento del percorso. 
L’analisi dei documenti, delle pagine storiografiche, delle immagini e dei video hanno per-
messo lo svolgersi di discussioni e dibattiti sulle varie tematiche. Nella trattazione degli ar-
gomenti si è puntato più sulla disamina delle cause e delle connessioni tra i fatti piuttosto 
che alla semplice presentazione delle successioni dei fatti storici, per favorire, in tal modo, 
l’approfondimento personale.  
 
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. La 
valutazione ha tenuto conto del complessivo atteggiamento dello studente, dell’impegno 
profuso, dell’assiduità dimostrata anche durante le lezioni in DDI, dell’acquisizione dei nu-
clei 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 
Sostegno in itinere: è stato assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in re-
lazione alle difficoltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico. Pausa didattica. Stu-
dio autonomo. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni, nel complesso, mostrano di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, 
pur se con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle 
capacità ed all’interesse individuale di ciascun allievo. 
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In linea con le indicazioni del Dipartimento Filosofico-Storico del triennio del Liceo Classico 
La Farina, tutti gli studenti della classe, in maniera differenziata, hanno conseguito i se-
guenti obiettivi didattici:  
 
Conoscenze: Comprensione delle cause e degli effetti dei fatti storici presi in esame, con-
siderati e valutati da un punto di vista ‘antropologico’ integrale (geofisico, geopolitico, so-
cioeconomico, 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, attraverso atteggiamenti e comportamenti adeguati, le regole 
a tutela della persona, della società e dell’ambiente 
Abilità: Leggere e analizzare le differenti fonti storiche; riconoscere e utilizzare le strategie 
argomentative adottate nel sostenere le tesi nella ricerca storiografica; utilizzare adegua-
tamente il lessico specifico usato in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; colloca-
re gli eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali e l’uso appropriato dei connetti-
vi logici di narrazione dei fatti. 
 
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 era rimasto in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa 
con un voto o un giudizio, che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di 
percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendi-
mento sono stati raggiunti e a che livello. La valutazione delle verifiche e delle attività in 
DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle competenze raggiunte elaborate ad 
hoc dai dipartimenti del Consiglio di classe. 
 
CONTENUTI 
 
Cultura, ideologie e politica nel primo quindicennio del Novecento. 
Verso la società di massa 
L’Europa nella belle époque 
L’età giolittiana 
 
Il mito dell’imperialismo, l’ideologia della guerra, i regimi totalitari 
La prima guerra mondiale 
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La rivoluzione russa 
Il primo dopoguerra 
Il fascismo italiano 
La crisi del ’29 
Il nazismo 
Lo stalinismo 
 
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 conseguenze della seconda guerra mondiale  
Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 
La fine della “grande alleanza” 
La divisione dell’Europa 
L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari” 
Guerra fredda e ricostruzione 
 
Educazione Civica: vedi relazione del Consiglio di classe 
 
TESTI, IMMAGINI, VIDEO 

- Vignetta satirica su G. Giolitti 
- G. Salvemini, Il ministro della mala vita 
- Video: La neutralità dell’Italia raiplay 
- F. De Andrè, La guerra di Piero 
- Video-intervista a Carlo Orelli, L’ultimo fante della Grande Guerra RaiTre 
- J.M. Keynes, " Le conseguenze economiche della pace" 
- V. Zaslavsky, "Il terrore staliniano" 
- I “14 punti” di Wilson 
- Intervista a Liliana Segre  
- Filmato d’epoca I campi di concentramento nazisti hubscuola  
- Passato e Presente, Foibe, una violenza senza confini raiplay 
- H. Arendt, La banalità del male 
- W. Churchill, Discorso alla Camera dei Comuni, 13 maggio 1940 
- G. Rochat, Una guerra per il regime 
- Le terre dello stermino 
- Immagini: Una catena di montaggio nelle officine Ford di Detroit; Una donna 

cammina per le strade di Berlino con abito costellato di marchi; La vita in trincea; 
Wall street crash; Hitler a Parigi; La bandiera sovietica sventola sul Reichstag; La 
resistenza partigiana; L’8 settembre del ’43: l’armistizio; Atomic bombing of Japan; 
Mussolini e Petacci a Piazzale Loreto; I manifesti propagandistici del piano 



59 

 

 

Marshall; La guerra fredda 
 

CONTENUTI DEI PERCORSI TRASVERSALI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE: 
 

Tema 1: IDEE, IMMAGINI, PAROLE E SUONI 

La vita in trincea; Vipes of peace 
 

Tema 2: EROS, THANATOS E LIBERTÀ 

Prima guerra mondiale, i giovani e la guerra (amor di patria?) 

 
Tema 3: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 

 La Resistenza partigiana 

 

Tema 4: CAOS, KOSMOS E ARMONIA 

La nazione italiana allo sbando allo sbando (8 settembre 1943) 

 
Tema 5: IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI 

Hitler e lo sterminio degli ebrei 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: FILOSOFIA 
DOCENTE: GIUSEPPINA D’ARGENIO 
 
TESTI E MATERIALI Abbagnano-Fornero La ricerca del pensiero 3A-3B ed. Paravia 
Mappe concettuali 
Video, Power point, Documenti 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
La lezione frontale, supportata dall’ausilio di slides e/o mappe concettuali, è stata utilizzata 
per introdurre l’argomento, la contestualizzazione degli autori e storicizzarne il pensiero. In 
seguito, gli alunni sono stati sollecitati alla riflessione, attraverso le attività dialogiche for-
mative (metodo dialettico) finalizzate allo sviluppo della capacità critica e a indirizzare i ra-
gazzi verso quelle che sono le questioni importanti della vita. Il dialogo e il confronto han-
no consentito di individuare il rapporto tra autori e periodi. I riscontri, ora simili ora diver-
genti, proposti dagli autori sulle medesime problematiche, hanno fatto cogliere, nella ri-
flessione dei discenti, la complessità come peculiare costituzione del pensiero. Si è fatto 
ricorso a una lezione partecipata, attiva, dinamica, finalizzata a favorire il ragionamento e il 
confronto di posizioni e di opinioni, alternando i momenti formativi a quelli di dibattito e li-
bero confronto anche per abituare gli alunni alla problematizzazione. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Si è tenuto conto dei bisogni formativi della classe e le verifiche sono state continue e 
adeguate al percorso didattico messo in essere: verifiche orali di diversa tipologia, com-
prensione e analisi dei testi filosofici, colloqui individuali e collettivi, dibattiti 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero: Sostegno in itine-
re: è stato assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in relazione alle diffi-
coltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico. Pausa didattica. Studio autonomo. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Nel complesso, gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera positi-
va pur 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, in maniera differenziata, hanno consegui-
to i seguenti obiettivi didattici: 
Conoscenze:  
Conoscenze delle nozioni fondamentali di ciascun percorso, delle strategie argomentative 
a supporto di tali nozioni (confutazione, dimostrazione) 
Competenze: attitudine al giudizio critico, all’approfondimento e alla discussione raziona-
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le, atteggiamento di ascolto attivo e di rispetto concreto 
Abilità: contestualizzare gli autori e i temi, focalizzare il significato di un passo attraverso 
anche la rappresentazione grafica con mappe concettuali, ndividuare temi e problemi rico-
noscendone 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 
storico-filosofiche 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative 
dell’Istituto, 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 grup-
po classe e con i docenti. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 
processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò 
che era rimasto in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa 
con un voto o un giudizio, che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di 
percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendi-
mento sono stati raggiunti e a che livello. La valutazione delle verifiche e delle attività in 
DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle competenze raggiunte elaborate ad 
hoc dai dipartimenti del Consiglio di classe. 
 
CONTENUTI 
I.KANT la Critica del giudizio; I giudizi del sentimento; l’universalità del giudizio estetico, i 
caratteri del giudizio di gusto; il sublime; il giudizio teleologico 
L’IDEALISMO ETICO DI J.G. FICHTE l’Io come principio assoluto e infinito; l’Io e i tre 
momenti dello spirito; il carattere etico dell’idealismo fichtiano. 
L’IDEALISMO ESTETICO DI F. SHELLING l’unità indifferenziata di spirito e natura; l’arte 
come supremo organo conoscitivo. 
G.W.F. HEGEL E LA FILOSOFIA COME COMPRENSIONE DEL REALE gli scritti giovani-
li; i cardini del sistema hegeliano (la razionalità del reale, la coincidenza della verità con 
l’intero; la dialettica; la concezione dialettica della realtà e del pensiero); la Fenomenologia 
dello spirito: il romanzo della coscienza: il senso e la funzione dell’opera; le figure 
dell’opera  
A. SCHOPENHAUER il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione; la realtà fe-
nomenica come illusione e inganno; la metafora della vita come sogno; il mondo come vo-
lontà; l’ascesi 
S. KIERKEGAARD l’esistenza come scelta e la fede come paradosso; l’indagine filosofica 
come impegno personale; il fondamento religioso della filosofia; la scelta della vita esteti-
ca, della vita etica e della vita religiosa.   
K.MARX: l’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico; la lotta 
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di classe; i rapporti tra struttura e sovrastruttura; Il concetto di plusvalore  
IL POSITIVISMO La scienza dei fatti; La celebrazione del primato della scienza; l'origine 
del movimento positivista in Francia;   
A. COMTE La fiducia nel sapere e nell'organizzazione delle conoscenze. 
F. NIETZSCHE La filosofia del sospetto; Apollineo e dionisiaco; La nascita della tragedia e 
la rottura dell’armonia; La fase “illuministica”; La filosofia del mattino; La “morte di Dio”; la 
decostruzione della morale occidentale; l’analisi genealogica della morale; la morale degli 
schiavi contro quella dei signori; oltre il nichilismo; l’oltreuomo; l’eterno ritorno; la volontà di 
potenza; la trasvalutazione dei valori 
S. FREUD e la psicoanalisi, la formazione di Freud e il rapporto con la medicina del tem-
po; le ricerche sui casi di isteria; il caso Anna O. e il metodo catartico; La scoperta dei 
meccanismi di difesa del soggetto; l’origine sessuale delle nevrosi; l’abbandono della pra-
tica dell’ipnosi; sogni, lapsus e atti mancati: la via d’accesso all’inconscio; la struttura della 
psiche umana e le nevrosi; "Eros" e "Tanathos"  l'origine della società e dalla morale: To-
tem e tabù; la storia dell'"orda primitiva"; il fine della civiltà; il disagio della civiltà. 
A. ADLER e il complesso di inferiorità 
C. JUNG la formazione eclettica e l'interesse per il mito; il distacco da Freud; l'inconscio 
collettivo e gli archetipi; il processo di individuazione 
L’ESISTENZIALISMO EUROPEO: M. HEIDEGGER Heidegger e la riflessione 
sull’esistenza umana; l’interrogativo sull’essere; il concetto dell’Esserci come possibilità; , 
H. ARENDT: l’analisi del totalitarismo e la concezione politica; l’indagine critica dei regimi 
totalitari; l’organizzazione del sistema totalitario; la “banalità” del male 
 
I percorsi testuali: 
- I. Kant, “Il sublime”, Critica del giudizio I, I, II, 23 
- Hegel “Spiegazione del principio della razionalità del reale”, Enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio, Introduzione trad. it. Di B. Croce, a cura di N. Merker, Laterza  
- “La verità è l’intero”, Fenomenologia dello spirito, Prefazione, II, 20-21, trad. it. Di E. De 
Negri, La Nuova Italia 
- “La dialettica servo-padrone”, Fenomenologia dello spirito, parte I, IV, 25-31 
- Schopenhauer, “L’esistenza tra dolore e noia”, Il mondo come volontà e rappresentazio-
ne, IV, 57, trad. it. di P. Savj Lopez-G. De Lorenzo, Laterza, Roma-Bari 1991 
- Schopenhauer, “L’affanno del volere” da Il mondo come volontà e rappresentazione 
- Kierkegaard, “La vertigine”, Il concetto dell’angoscia in Opere 
- Marx, “Classi e lotta tra classi”, Manifesto del partito comunista, in Opere di Marx -Engels 
- Positivismo, Il progresso illusione o realtà? L'umanità ha un destino immutabile o progre-
disce? 
- Nietzsche, “Apollo e Dioniso, la misura e l’ebrezza” da La nascita della tragedia  
- Nietzsche, “La “morte di Dio” e la dissoluzione della metafisica, La gaia scienza, trad.it. di 
F. Masini, Adelphi, Milano, 1977 
- Nietzsche, La gaia scienza, aforisma 125 
- Nietzsche, Il superuomo, “Così parlò Zarathustra” 
- Freud, “La scoperta della sessualità infantile”, Psicoanalisi 
- Heidegger, “L’essere e l’Esserci”, Essere e tempo, trad. it. di P.Chiod, UTET, Torino, 
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1978 
- Heidegger, “La libertà come prigione” L’essere e il nulla, trad. it. di G. Del Bo, Mondadori, 
1965 
- H. Arendt, Il male tra banalità e radicalità” da “La banalità del male. Eichmann a Gerusa-
lemme.” 
Educazione Civica: vedi relazione del Consiglio di classe 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: MATEMATICA  
DOCENTE: DE BENEDETTO ANTONINA DANIELA 

 
TESTI E MATERIALI: 
Matematica. Azzurro con tutor vol.5 
Autori: Bergamini- Barozzi –Trifone ed. Zanichelli 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: Lezione frontale per introdurre in modo sistematico gli 
argomenti, coinvolgimento degli alunni nella spiegazione degli argomenti e nella 
risoluzione dei problemi proposti. − Esercizi in classe. − Correzione delle prove di verifica 
e, su richiesta, del lavoro svolto a casa. − Apprendimento collaborativo, lezioni interattive, 
per favorire la partecipazione dell’intera classe; uso costante della LIM; lavori di gruppo; 
problem-solving. 
Per gli alunni DSA: 
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari, fermo restando che il 
parametro di riferimento è quello degli obiettivi riconducibili a quelli della classe. 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di: 
• tempi di elaborazione 
• tempi di produzione 
• quantità dei compiti assegnati 
• comprensione consegne scritte e orali 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: Nella valutazione si è tenuto conto sia del processo di 
apprendimento e di maturazione degli alunni sia dell’adeguatezza della programmazione 
alla realtà della classe. A tal fine sono state fatte delle verifiche formative, in itinere, 
mediante prove scritte o interrogazioni brevi. Per la valutazione complessiva sono state 
fatte delle verifiche sommative, effettuate alla fine di un segmento significativo (modulo), 
mediante prove strutturate e non, scritte e orali. Sono state considerate elementi di 
valutazione oltre alle prove di verifica scritta e orale, gli apprendimenti e le competenze 
degli alunni, l’acquisizione e l’uso di metodi e dei linguaggi specifici della disciplina, lo 
sviluppo della formazione personale di ogni alunno (motivazione, impegno, autonomia e 
interesse). 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Dopo il primo quadrimestre, una pausa didattica ha consentito ad alcuni alunni, di colmare 
qualche lacuna. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il quadro delle conoscenze, abilità e competenze, dettagliatamente descritti nella 
programmazione iniziale, pur nel variare nell’esposizione orale e nelle capacità 
rielaborative ed applicative, è da ritenersi globalmente soddisfacente. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 
 
1) LE FUNZIONI 
 
•  Le funzioni di variabile reale 
•  classificazione delle funzioni 
•  Il dominio di una funzione (funzioni polinomiali, razionali fratte, esponenziali,       
logaritmiche, irrazionali) 
•  le intersezioni con gli assi 
•  la positività di una funzione 
•  eventuale presenza di simmetrie (funzioni pari e dispari) 
• grafico probabile di una funzione 
  
2) I LIMITI 
 
•  Gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, punti isolati e punti di        
accumulazione 
•  limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
•  limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 
•  limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
•  limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito 
•  limite destro e sinistro 
• teoremi sui limiti: 
•  teorema di unicità del limite 
•  teorema della permanenza del segno 
• teorema del confronto 
 
2) CALCOLO DI LIMITI 
 
•  limite della somma algebrica di due funzioni (solo definizione) 
•  limite del prodotto di due funzioni (solo definizione) 
•  limite della potenza (solo definizione) 
•  limite del quoziente di due funzioni (solo definizione) 
•  calcolo di un limite per x che tende ad un valore finito e infinito 
•  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 
•  limiti di funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmici 
•  limiti notevoli 
• calcolo di limiti mediante limiti notevoli. 
 
3)  LE FUNZIONI CONTINUE, I PUNTI DI DISCONTINUITA', E GLI ASINTOTI 
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•  la continuità di una funzione 
•  punti di discontinuità (generalità) 
•  punti di discontinuità di 1° specie 
•  punti di discontinuità di 2° specie 
•  punti di discontinuità di 3° specie (o eliminabile) 
•  asintoti verticali 
• asintoti orizzontali 
•  asintoti obliqui 
•  continuità di funzioni definite a tratti dipendenti da parametri 
4) LA DERIVATA DI UN FUNZIONE 
•  Il rapporto incrementale di una funzione 
•  la derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale 
• significato geometrico della derivata 
• calcolo della derivata di funzioni semplici polinomiali mediante la definizione 
• applicazione delle derivate alla geometria analitica 
•  applicazioni delle derivate alla fisica 
•  teorema sulla continuità e la derivabilità 
• teoremi sul calcolo della derivata (somma, prodotto, reciproco, quoziente) 
•  studio del segno della derivata prima 
• derivate di ordine superiore al primo (in particolare la derivata seconda) 
• Teorema di Rolle, di Lagrange e di Cauchy (enunciati e interpretazione 
geometrica) 
•  Teorema De L'Hospital (solo definizione) 
 
5) LO STUDIO DI FUNZIONE 
 
•  funzioni crescenti e decrescenti e il segno della derivata 1° 
•  massimi e minimi assoluti 
•  punti di massimo e minimo relativo e relativa ricerca 
•  studio del segno della derivata seconda 
•  concavità verso l’alto e verso il basso 
• lo studio completo di una funzione (funzioni polinomiali e funzioni razionali fratte,      
(dominio, simmetrie, positività, discontinuità e eventuali asintoti verticali, orizzontali o 
obliqui, comportamento all'infinito, massimi e minimi relativi, flessi 
 
Educazione Civica: vedi relazione del Consiglio di classe 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: FISICA  
DOCENTE: DE BENEDETTO ANTONINA DANIELA 

 
TESTI E MATERIALI: 
Testo in adozione: -Parodi –Ostili-onori – Il linguaggio della Fisica – Vol. 3 .Linx 
Laboratorio di fisica -LIM- appunti. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
La lezione frontale, effettuata mediante l’utilizzo della Lim, che ha tra l’altro consentito di 
salvare le lezioni in modo che gli alunni ne potessero usufruire in qualunque momento, ha 
coinvolto tutti gli allievi ed è stata la base per l’apprendimento delle conoscenze teoriche e 
delle metodologie di risoluzione relative ai vari argomenti trattati. 
Le lezioni teoriche sono state svolte in modo da cercare di interessare gli studenti ad una 
partecipazione attiva e quanto più possibile Pur operando secondo la tradizionale lezione 
frontale, è stato concesso spazio anche alla lezione interattiva, al metodo induttivo o 
deduttivo a seconda dei casi. Si sono utilizzate strategie come ricerche , discussione 
guidate e dibattito aperto. 
Si è cercato di compiere continui riferimenti alla realtà in modo che, anche qui, le 
conoscenze teoriche non rimanessero astratte, ma venissero comprese alla luce della vita 
di ogni giorno. 
Si è cercato di affinare il linguaggio degli allievi, in modo che ognuno di loro potesse 
esprimersi usando correttamente e consapevolmente il codice proprio della disciplina. 
LABORATORI Per l’approfondimento di alcuni argomenti sono stati utilizzati laboratori 
multimediali e sussidi audiovisivi su esperimenti virtuali. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Nella valutazione si è tenuto conto sia del processo di apprendimento e di maturazione 
degli alunni sia dell’adeguatezza della programmazione alla realtà della classe. A tal fine 
sono state fatte delle verifiche formative, in itinere, mediante prove scritte o interrogazioni 
brevi. Per la valutazione complessiva sono state fatte delle verifiche sommative, effettuate 
alla fine di un segmento significativo (modulo), mediante prove orali. Prima di una nuova 
lezione si sono effettuati brevi sondaggi sugli argomenti precedentemente svolti, per 
monitorare costantemente l’impegno di ognuno. Sono state considerate elementi di 
valutazione oltre alle prove di verifica scritta e orale, gli apprendimenti e le competenze 
degli alunni, l’acquisizione e l’uso di metodi e dei linguaggi specifici della disciplina, lo 
sviluppo della formazione personale di ogni alunno (motivazione, impegno, autonomia e 
interesse 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Le competenze specifiche della disciplina, che si è cercato di perseguire durante l’attività 
scolastica, in coerenza con la programmazione disciplinare comune dell’Istituto, sono 
state: 
1) l’acquisizione e l’uso consapevole di un linguaggio proprio della disciplina 
2) l’acquisizione da parte degli alunni di un metodo di studio personale e scientifico 
3) riuscire a effettuare collegamenti intradisciplinari tra le conoscenze acquisite 
I suddetti obiettivi sino stati globalmente raggiunti in modo sufficiente. 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 
 

1)  Elettrostatica 
 
•        Corpi elettrizzati e loro interazioni - rivelatore di carica: elettroscopio 
• Principio di conservazione della carica – isolanti, conduttori 
• 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 e 
•        costante dielettrica   relativa 
•        legge di Coulomb nei dielettrici 
•        Analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza di gravitazione 
          universale di    Newton. 
 
2) Campo elettrico 
 
•      Concetto di campo in generale - campo elettrico – vettore campo elettrico 
•      Campo elettrico generato da una carica puntiforme – 
•      rappresentazione del campo mediante le linee di forza principio di sovrapposizione. 
• Flusso del campo elettrico – teorema di Gauss 
 •       campo generato da una carica puntiforme    tramite il teorema di Gauss 
• Campi di particolari distribuzioni di carica 
•        campo prodotto da una sfera piena carica e da una sfera vuota 
•        campo uniforme di una lastra e di una doppia lastra 
•  Energia potenziale elettrica – potenziale elettrico e sua unità di misura 
• moto di una carica in un campo elettrico 
• capacità elettrica, capacità di un conduttore, condensatori piani, 
•         capacità di un condensatore piano 
• energia immagazzinata in un condensatore 
• Campo elettrico all’interno di un conduttore e sulla superficie -schermatura 
elettrica      (gabbia di Faraday) – teorema di Coulomb - addensamento delle cariche nelle 
zone a maggiore curvatura (punte) 
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       3) 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) 
•  Corrente elettrica nei conduttori metallici - intensità di corrente elettrica   
•         unità di misura della corrente elettrica 
•  Il generatore di una f.e.m. 
•  Resistenza elettrica e sua misura - 1° legge di Ohm - resistività - 
•         2° legge di ohm - dipendenza della resistività dalla temperatura 
• Energia elettrica e potenza – effetto Joule 
•  Circuito elettrico elementare - 
• collegamenti in serie e n parallelo di condensatori 
• leggi di Khirchoff 
• Resistenze in serie e parallelo 
• strumenti di misura elettrici. 
 
             4) La relatività ristretta 
                
•       Velocità della luce e sistemi di riferimento 
•       Contraddizioni apparenti tra meccanica ed elettromagnetismo 
•       I postulati della relatività ristretta 
•       La simultaneità 
•       La dilatazione dei tempi 
•       Il paradosso dei gemelli   
 
     Educazione Civica: vedi relazione del Consiglio di classe 

 

CONTENUTI DEI PERCORSI TRASVERSALI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE: 

 
Tema 3: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Circuiti elettrici, leggi di Ohm 
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RELAZIONE FINALE 
      

MATERIA: SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: DE LEA CARMELA 
 
TESTI E MATERIALI 
ST-Scienze della Terra (quinto anno). Autori: Cristina Pignocchino Feyles Casa Editrice: 
SEI. La chimica al centro Autori: Salvatore Passannanti, Carmelo Sbriziolo Casa editrice-
Tramontana 
Costante l’uso della LIM e di materiale multimediale per tutto l’anno scolastico. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le metodologie applicate per la trattazione dei contenuti oggetto di studio della disciplina 
sono state varie, diverse in relazione agli argomenti affrontati, alla disponibilità della clas-
se, alla tipologia di intervento: lezioni frontali, supportate dalla LIM, lezioni dialogate, stu-
dio guidato, discussioni e riflessioni, letture in classe di approfondimento, presentazioni 
multimediali.  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali formali e informali, risoluzione di 
esercizi, osservazioni sul comportamento di lavoro 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO: 
Sono stati attivati interventi di recupero in “itinere”, in relazione alle esigenze degli alunni, 
mediante la riproposizione dei contenuti in forma diversificata ed esercitazioni per migliora-
re il metodo di studio e di lavoro. 
Pausa didattica. 
Studio autonomo. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
La classe, nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi programmati, anche se con modalità 
differenti in relazione con l’interesse, la partecipazione e l’impegno profuso da ciascun al-
lievo  
Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi didattici: 
Conoscenze 
La chimica organica: la chimica del carbonio, gli idrocarburi, dai gruppi funzionali alle ma-
cromolecole 
Scienze della Terra: le dinamiche terrestri 
Competenze 
Saper effettuare connessioni logiche. 
Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
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Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni della 
vita reale anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e 
tecnologico della società umana 
Abilita’ 
Identificare le diverse ibridazioni del carbonio 
Determinare i diversi tipi di isomeri 
Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti 
Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire loro i nomi IUPAC 
Identificare la struttura, la composizione e le dinamiche della Terra 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative 
dell’Istituto, vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di 
personalità equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire 
all’interno del gruppo classe e con i docenti.  
 
VALUTAZIONE  
La valutazione ha avuto sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 
processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò 
che era rimasto in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa 
con un voto o un giudizio, che ha teso invece a verificare se, al termine di un segmento di 
percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendi-
mento sono stati raggiunti e a che livello. La valutazione delle verifiche e delle attività in 
DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle competenze raggiunte elaborate ad 
hoc dai dipartimenti del Consiglio di classe. 
 
CONTENUTI DEI PERCORSI TRASVERSALI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE: 
 
CHAOS, KOSMOS E ARMONIA 
Chimica organica 
Il carbonio nei composti organici 
Ibridazione del Carbonio 
Idrocarburi alifatici: classificazione 
Alcani, alcheni, alchini: formula grezza, di struttura, gruppi alchilici, isomeri, nomenclatura, 
proprietà fisiche, reazioni principali. 
Idrocarburi aromatici: struttura, legami, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni principali. 
 
Scienze della Terra 
La composizione chimica della litosfera: minerali e rocce. 
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Rocce magmatiche: processo magmatico intrusivo ed effusivo, magma primario, seconda-
rio e caratteristiche fondamentali. 
Rocce sedimentarie: processo sedimentario, rocce sedimentarie clastiche, di deposito 
chimico, organogene. 
Rocce metamorfiche: metamorfismo di contatto, dinamico e regionale, ciclo litogenetico.       
Vulcanismo: vulcanismo effusivo ed esplosivo, attività vulcanica secondaria, distribuzione 
geografica dei vulcani, rischio vulcanico. 
 I fenomeni sismici: la teoria del rimbalzo elastico, la distribuzione geografica dei terremoti 
di origine tettonica, le onde sismiche, il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e si-
smogrammi, intensità e magnitudo dei terremoti, prevenzione sismica e rischio sismico. 
Cenni sui tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera: la teoria della deriva dei con-
tinenti, la teoria dell’espansione dei fondali oceanici, la teoria della tettonica delle zolle. 
 
RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Scienze della Terra 
I fenomeni sismici: la teoria del rimbalzo elastico, la distribuzione geografica dei terremoti 
di origine tettonica, le onde sismiche, il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e si-
smogrammi, intensità e magnitudo dei terremoti, prevenzione sismica e rischio sismico. 
Cenni sui tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera: la teoria della deriva dei con-
tinenti, la teoria dell’espansione dei fondali oceanici, la teoria della tettonica delle zolle. 
Altri contenuti: 
I gruppi funzionali e le relative classi di composti organici: Alcoli – Fenoli - Eteri – Aldeidi e 
chetonii Acidi carbossilici. 
 
Educazione Civica: vedi relazione del Consiglio di classe 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE  
DOCENTE: VIVIANA SPINELLA 

 

TESTI E MATERIALI 
G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario dell’arte, vol. 3, Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, versione az-
zurra. 
PowerPoint  
PDF 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le metodologie applicate per la trattazione dei contenuti sono state diversificate in relazione 
agli argomenti affrontati e alle modalità di svolgimento delle attività.  

Per le attività svolte in presenza sono state privilegiate le seguenti metodologie: 

- lezione frontale, supportata dall’ausilio della LIM; 
- lezione dialogata; 
- metodo deduttivo; 
- ricerca individuale e/o di gruppo. 
Per le attività in DDI in modalità sincrona: videolezioni su piattaforma meet Google classroom in-
tegrate dall’ausilio di videoregistrazioni, filmati, materiali illustrati, PowerPoint; in modalità asin-
crona: attività programmate, svolte e corrette sulla google classroom disciplinare. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Verifiche orali; colloqui in videoconferenza con G-Suite Meet; restituzione di elaborati corretti 
G- Suite Classroom. 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Durante l’anno scolastico, in orario curriculare, sono stati effettuati alcuni momenti di pausa di-
dattica al fine di recuperare le difficoltà riscontrate nell’assimilazione dei contenuti. Sono stati inol-
tre attivati, in relazione alle esigenze dei singoli alunni, interventi di recupero in itinere. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi programmati, anche se con modalità differenti 
a seconda della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse di ogni singolo alunno. 

Conoscenze 

Conoscenza di generi, materiali, tecniche costitutivi di un'opera d'arte. Conoscenza approfondita 
di opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale. Padronanza del linguaggio speci-
fico della disciplina. Conoscenza delle linee guida generali riguardanti la tutela dei beni artistici. 
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Conoscenza di principi, norme, compiti e funzioni della Costituzione e degli ordinamenti comuni-
tari e internazionali. Educazione alla tutela e alla cura dell’ambiente, del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni 
Competenze 
Conoscenza del complesso mondo dell’arte contemporanea. Evidenziare il rapporto tra l’arte e la 
produzione di oggetti nel mondo industriale. Consapevolezza delle molteplici letture ed interpreta-
zioni dell’arte. Compiere corrette analisi storico artistiche sul territorio. Riflettere sulla struttura ed 
organizzazione del linguaggio visivo in rapporto ai principi astratti significanti. Saper interagire 
con ogni persona, nel rispetto della sua libertà e dei suoi diritti. Saper agire in modo responsabile 
per tutelare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio artistico. Partecipare al dibattito culturale. 
Abilità 
Elaborazione di percorsi trasversali alle discipline dell’area linguistico espressivo visuale. Capaci-
tà di affrontare in modo chiaro e articolato le complesse problematiche relative all’arte e le diverse 
letture interpretative dell’opera d’arte. Possedere un lessico adeguato ed esporre in modo 
logicamente  compiuto. 

 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
L’insegnamento della disciplina ha contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale a dire alla 
consapevolezza del proprio e dell’altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, disponi-
bili, 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 proces-
so di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che era rima-
sto 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 di-
dattico 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 valu-
tazione delle competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti del Consiglio di classe. 

 

CONTENUTI 
Storia dell’arte 
1) Il Neoclassicismo: cause e modalità della riscoperta dell’antico. 

Neoclassicismo: i caratteri generali; le teorie estetiche di Winckelmann; il Grand Tour. 

J.L. David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; Bonaparte Valica le Alpi. 

A. Canova: Le Tre Grazie, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere Vincitrice. 

2) Il Romanticismo e la riscoperta della dimensione soggettiva e della storia. 

- Romanticismo: i caratteri generali. 

- Hayez: Il bacio 

 3) Il Realismo e il pensiero positivista. 
- Realismo: caratteri generali; la poetica del vero. 
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G. Courbet: Gli spaccapietre; L’atelier del pittore. 

J.F. Millet: Le spigolatrici. 

- Macchiaioli: i caratteri generali. 
G. Fattori: In vedetta. 

4) La stagione dell’Impressionismo 
Impressionismo: i caratteri generali; la Ville lumière; i caffè artistici; la prima mostra. 

E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergère. 

C. Monet: Impressione, sole nascente; Cattedrale di Rouen; Stagno delle ninfee. 

E. Degas: La lezione di danza; L’assenzio; Piccola danzatrice di quattordici anni; Quattro bal-
lerine in blu. 

P.A. Renoir: La Grenouillère; Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri; Le bagnanti. 

5) Tendenze Post-Impressioniste 
Tendenze Post-Impressioniste: i caratteri generali 

P. Cezanne: La casa dell’impiccato; I bagnanti; Le grandi bagnanti. 

P. Gaugin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

V. Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; Veduta di Arles con 
iris in primo piano; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi. 

6) Verso il crollo degli imperi centrali 
- Art Nouveau: caratteri generali; un nome per ogni paese; le arti applicate. 
A. Gaudì. 

- L’esperienza delle arti applicate a Vienna: Tra Kunstgewerbeschule e Secession. 
G. Klimt: Giuditta I; Giuditta II (Salomè); Il Bacio; Danae; Ritratto di Adele Bloch-Bauer. 

- I Faves. 
E. Matisse: Donna con cappello; La danza. 

- L’Espressionismo: l’esasperazione della for-
ma. I precursori: E. Munch: Fanciulla malata; Il 
grido. 
E. Schiele: Abbraccio. 

7) Le Avanguardie storiche: l’inizio dell’arte contemporanea 

- Il Novecento delle Avanguardie storiche: caratteri generali 
- Cubismo. 
Pablo Picasso: Poveri in mare; Les demoiselles d’Avignon; Guernica. 

- La stagione italiana del Futurismo 
- L’arte dell’inconscio: il Surrealismo, dalle radici che affondano nell’arte di F. Goya (Il sonno 
della ragione genera mostri) a “l’automatismo psichico puro”. 

Da sviluppare dopo il 15 maggio 2021 

- Tra Metafisica e richiamo all’ordine: G. De Chirico 
 



 

76 
 

Educazione Civica: vedi relazione del Consiglio di classe 

 

CONTENUTI DEI PERCORSI TRASVERSALI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
Tema 1: IDEE, IMMAGINI, PAROLE E SUONI 
La potenza espressiva delle immagini di Van Gogh: La notte stellata 

 
Tema 2: EROS, THANATOS E LIBERTÀ 
L’amore e la sua missione salvifica e la passione che sconfina nella morte: Giuditta I e Giudit-
ta II (Salomè) di Klimt 

 
Tema 3: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
L’arte e la resistenza alla guerra: Guernica di Pablo Picasso 

 
Tema 4: CAOS, KOSMOS E ARMONIA 
La Metafisica e il richiamo all’ordine: Giorgio de Chirico 

 
Tema 5: IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI 
L’arte dell’inconscio: Surrealismo (e le sue radici che affondano nell’arte di F. Goya - Il sonno 
della ragione genera mostri) 
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RELAZIONE FINALE 
 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: GAETANO SORRENTI 
 
TESTI E MATERIALI 
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 ge-
nerale soddisfacente.  
Alla fine del ciclo di studi tutti gli studenti hanno maturato le competenze richieste in modo per-
sonale 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 educativa 
del gruppo classe. Tutti gli alunni, seppur con le dovute differenziazioni, hanno partecipato 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 ap-
prendimento degli obiettivi programmati.  
Le verifiche e le attività in DDI hanno fatto riferimento a specifiche griglie di valutazione delle 
competenze, elaborate ad hoc dai dipartimenti delle aree disciplinari. 
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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 principa-
li. 
- 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, mi-
sure 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. 
Educazione Civica: vedi relazione del Consiglio di classe 
 

CONTENUTI DEI PERCORSI TRASVERSALI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

Tema 1: IDEE, IMMAGINI, PAROLE E SUONI                                                                                                     
L’immagine simbolo delle Olimpiadi di Città del Messico del 1968  

 

Tema 2: EROS, THANATOS E LIBERTÀ 
Oltre ogni barriera: l’amicizia fra Jesse Owens e Lutz Long 

 

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

 

Tema 4: CAOS, KOSMOS E ARMONIA 
L’armonia del gesto atletico nella ginnastica 

 

Tema 5: IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI 
Sport e propaganda nei regimi totalitari 
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RELAZIONE FINALE 

 
MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA  
DOCENTE TUTOR: D’ARGENIO GIUSEPPINA 
 
Il curricolo di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di Cit-
tadinanza e Costituzione di ogni studente, ha optato per un’impostazione interdisciplinare in ot-
temperanza alle Linee guida nazionali.  
Sono stati coinvolti i docenti di tutte le discipline del consiglio di classe ed individuati alcuni filoni 
tematici che hanno rappresentato lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui si è articolato il 
curricolo di Educazione Civica: 
 
TITOLO Ogni Stato è una comunità e ogni comunità si costituisce in vista di un bene, Aristotele  
 

Ø Costituzione  
Ø Sviluppo sostenibile 
Ø Cittadinanza digitale 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni, nel complesso, mostrano di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, pur se 
con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed 
all’interesse individuale di ciascun allievo. 
In linea con le indicazioni del Dipartimento Filosofico-Storico del triennio del Liceo Classico La Fa-
rina, tutti gli studenti della classe, in maniera differenziata, hanno conseguito i seguenti obiettivi 
didattici:  
 
Conoscenze:  
Costituzione; Sviluppo sostenibile; Cittadinanza digitale 
 
Competenze:  

ü Interagire con ogni persona, nel rispetto della sua libertà e dei suoi diritti; 
ü Cooperare con gli altri, prevenendo i conflitti e valorizzando come risorse le differenze; 
ü Agire rispettando nelle diverse circostanze i principi di uguaglianza e di solidarietà; 
ü Comprendere le forme del disagio giovanile ed adulto e saper comportarsi in modo da pro 

muovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale; 
ü Rispettare nei differenti settori di attività il principio di legalità; 
ü Agire in modo responsabile per tutelare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio artistico 
ü Perseguire il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuo-

vendo principi, valori e comportamenti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
ü Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicare le regole sulla privacy tutelan-

do sé stessi e il bene collettivo 
ü Consapevolezza e individuazione dei rischi della rete  

Abilità:  
ü Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nel-

le diverse discipline 
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ü Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, sa-
lute, appresi nelle discipline 

ü Riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai temi di studio, 
i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle Costituzioni, delle Carte inter-
nazionali, delle leggi. 

CONTENUTI 
Religione Cattolica 

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

dell’ambiente 
• Associazioni nazionali e internazionali di volontariato per la tutela dell’ambiente e la promo-

zione di uno sviluppo sostenibile 
• Associazioni nazionali e internazionali di volontariato per la tutela e la promozione del pa-

trimonio artistico e culturale 
• Volontariato per l’aiuto a persone in situazione di disagio e in condizioni di emergenza 
• Volontariato per la difesa della legalità, lotta alle mafie e alla criminalità	Rischi del web Cy-

berbullismo 
• Rispetto di sé e degli altri 

Letteratura italiana 
• La Mafia e il panorama letterario della Sicilia verista 
• L’Ottocento 
• La Mafia e il panorama letterario della Sicilia verista 
• Il Novecento 
• Leonardo Sciascia: ritratto d’autore - Il giorno della Civetta 
• Il potere dello stato e delle istituzioni- la mafia e le relazioni stato-società-il ruolo della 

letteratura nelle relazioni sato-società- romanzi e saggistica sul tema stato-mafia 

Lingua e Letteratura Latina 
• Marziale: Il plagio dall’antichità ad oggi.  
• Lettura dell’epigramma I, 52.  
• Percorso diacronico sulla citazione e sul plagio dall’Ellenismo al Medioevo, al Rinascimento 

al Romanticismo al Novecento. Il Caso Galimberti 

Lingua e civiltà inglese 

• The Universal Declaration of Human Rights 

Storia 

• Discorso sulla Costituzione di P. Calamandrei 
• La Costituzione italiana: la denuncia della brutalità della guerra art. 11 - il diritto all'istruzio-

ne pubblica art. 13 - come si modifica la Costituzione art. 138  
• Fonti e norme del diritto internazionale 
• Il piano Marshall; il Patto atlantico e la NATO 
• L'ONU e i suoi poteri 
• La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
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• La guerra e la cultura pacifista. 
• Diritto penale: il plagio 
• Il diritto allo spettacolo 
• Il diritto all’istruzione: art.3, art. 33; art. 34 
• Obblighi degli Stati per tutelare il diritto alla salute mentale 

Filosofia 
• Rischi del web; 
• Cyberbullismo 
• Diritti del cittadino on line 

Storia dell’arte 
• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici co-

muni: La tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dei paesaggi: Articolo 9 della Costitu-
zione; 

• Concetti di patrimonio culturale, tutela, conservazione, valorizzazione: Codice dei beni cul-
turali e le tipologie dei beni 

• L’UNESCO: l’organizzazione internazionale che tutela il patrimonio artistico e ambientale 
mondiale Siti siciliani del Patrimonio Mondiale UNESCO 

• Il FAI, storia e impegno 

Matematica 

• Educazione alla cittadinanza digitale (art. 5) 

Scienze naturali 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, Educazione ambientale e alla salute 

Scienze Motorie e Sportive 

• Il valore etico dello sport  
• Il doping 
• Sicurezza e prevenzione sulla strada e in ambiente domestico 

METODOLOGIA 

- Video lezioni  
- Filmati  
- Materiali illustrati  
- Attività laboratoriali 
- Problem solving 
- Analisi di casi 
- Lavori di gruppo 
- Mappe concettuali 
- Somministrazione di questionari a scelta multipla e a risposta chiusa o aperta 
- Relazioni individuali e di gruppo 
- Dibattito 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
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La verifica degli apprendimenti è avvenuta innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte a 
rilevare il comportamento degli allievi nei confronti del percorso didattico-educativo, in termini di 
impegno, interesse e partecipazione, nonché attraverso verifiche formali di diversa tipologia: 
questionari a scelta multipla e a risposta chiusa o aperta, prove orali, analisi di casi e risoluzione di 
problemi, relazioni individuali e di gruppo, dibattiti. 
Ogni docente esprime la sua valutazione dell’apprendimento degli alunni in base ai criteri previsti 
dal PTOF e dell’apposita griglia per la valutazione dell’Educazione civica allegata alla 
Programmazione interdipartimentale dell’IIS La Farina-Basile. Agli scrutini intermedi e finali, il 
Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno il voto in Educazione civica, in base alla proposta 
che il docente coordinatore dell’insegnamento formula sul fondamento degli elementi valutativi 
forniti da tutti gli altri docenti contitolari dell’insegnamento.  
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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 fa-
scia 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 me-
dia inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scruti-
nio 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 (O.M. 16/05/2020) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-
f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089 

 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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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 
1. Il dialogo di un islandese con la natura p.75 
2. L’infinito (Canti, XII) p. 54 
3. La ginestra o il fiore del deserto” (Canti, XXIV) vv.111- 157 pp.144-145 
Giovanni Verga 
4. Prefazione all’amante di Gramigna pp. 266 vol. 5 
5. Rosso Malpelo, da Vita dei campi, rr. 1-25 p. 277 vol. 5 
Charles Beaudelaire  
7. Correspondences IV, da Les Fleurs du Mal, vol.5, p.152 
Giovanni Pascoli 
8. Il poeta fanciullino, in Il fanciullino I, III, pp. 391- 392, vol. 5 
9. Il gelsomino notturno, in Canti di Castelvecchio p. 421, vol. 5 
10. X agosto, in Myricae, p. 385 Vol. 5 
11. L’assiuolo, in Myricae, p. 419, Vol. 5 
Gabriele D'Annunzio 
12.”Il verso è tutto”: una celebre dichiarazione di poetica, da Il Piacere, II, 1, p. 454, vol. 5 
13. La sera fiesolana, da Alcyone, p.492, vol. 5 
14. La pioggia nel pineto, da Alcyone, pp. 497, vol. 5 
Italo Svevo 
15. La Prefazione, da La coscienza di Zeno, cap. 1 p. 806 vol. 5 
16. “La vita attuale è inquinata alle radici”, da La coscienza di Zeno, cap. 8, p. 819, vol. 5 
Luigi Pirandello 
17. “Ogni forma è la morte”, da Novelle per un anno, “La trappola” p.689 vol.5 
18. Follia e chiaroveggenza, da Enrico IV, p.763, vol.5 
19. La filosofia del lanternino, da Il fu Mattia Pascal, cap. 13, p. 741, vol. 5 
20. Vedersi vivere: l’esperienza della spersonalizzazione, da L’umorismo p. 690, vol. 5 
Filippo Tommaso Marinetti 
21. Fondazione e Manifesto del Futurismo p. 516, vol. 5 
Giuseppe Ungaretti 
22. Il porto sepolto, da L’allegria, p. 296, vol. 6 
23. Veglia, da L’allegria 
24. I fiumi, da L’allegria, p. 288, vol. 6 
25. Commiato, da L’allegria, p. 297, vol. 6 
Eugenio Montale 
26. Non chiederci la parola, da Ossi di seppia, p. 397, vol. 6 
27. Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia, p. 404, vol.6 
28. La casa dei doganieri, da Le occasioni, p. 412, vol.6 
Dante Alighieri 
29. Canto VI 
30. Canto XXXIII 
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ALLEGATO D 
Elenco delle tracce assegnate ai candidati per la produzione di un elaborato (così come stabilito 

dall’O.M. 53 art. 10 comma 1 lettera a) del 2021, concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta (greco e latino) assegnati singolarmente ad ogni 

candidato sulla google classroom del consiglio di classe in data 30/04/2021. 

  

Il/La candidato/a sviluppi il tema proposto (vedi tabella), facendo riferimento a testi trattati in 
entrambe le discipline di indirizzo (greco e latino) durante il percorso di studio e/o ad eventuali 
letture personali o esperienze culturali che ha avuto modo di affrontare autonomamente. 

N. ALUNNI TRACCE ELABORATI 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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ELENCO DEI DOCENTI E FIRME 

 

DISCIPLINE DOCENTI FIRME 

RELIGIONE sr.TREVIA BARBARA PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

prof.ssa LONGO CATERINA 

MARIALUISA 
PRESA VISIONE TRAMITE 

PIATTAFORMA ARGO 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 
prof.ssa DOLCI ERSILIA 

PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 
prof.ssa DOLCI ERSILIA PRESA VISIONE TRAMITE 

PIATTAFORMA ARGO 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 1 
prof. MERLINO RICCARDO 

PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

STORIA 
prof.ssa D’ARGENIO 

GIUSEPPINA 
PRESA VISIONE TRAMITE 

PIATTAFORMA ARGO 

FILOSOFIA 
prof.ssa D’ARGENIO 

GIUSEPPINA 
PRESA VISIONE TRAMITE 

PIATTAFORMA ARGO 

MATEMATICA 
prof.ssa DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

FISICA 
prof.ssa DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 
PRESA VISIONE TRAMITE 

PIATTAFORMA ARGO 

SCIENZE NATURALI prof.ssa DE LEA CARMELA PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

STORIA DELL’ARTE 

prof.ssa SPINELLA VIVIANA 

(supplente della prof.ssa Vadalà 

Teresa) 

PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
prof. SORRENTI GAETANO 

PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 
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ELENCO DEGLI ALUNNI E FIRME 

 

 

Messina, 11/05/2021 

N. ALUNNI FIRME 

01  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

02  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

03  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

04  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

05  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

06  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

07  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

08  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

09  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

10  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

11  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

12  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

13  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

14  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

15  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

16  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

17  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

18  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

19  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

20  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

21  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 

22  PRESA VISIONE TRAMITE 
PIATTAFORMA ARGO 


