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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 

sfuma- ture di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 
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- Cura dell’esposizione orale adeguata ai diversi contesti; 

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

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

Riferimento; 

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

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

ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico-umanistica 

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

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

che caratterizzano l’esserne cittadini. 

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

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

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

con altre tradizioni e culture. 

- Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

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

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

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

- Comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, utilizzando le 

procedure tipiche degli algoritmi matematici, conoscenza i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

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

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

scienze applicate. 

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

approfondimento; 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

comprensione critica del presente; 

 

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

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

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

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

sviluppo storico; 

 

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

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e 

di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate; 

 

- consolidato la capacità di riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 

relazioni, nonché di saper collocare il pensiero scientifico anche all'interno di una 

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

seguenti punti: 

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

• Flessibilità dell’impianto formativo e funzionalità dei contenuti di tutte le discipline generali 

e di indirizzo alle competenze da conseguire 

• Dimensione laboratoriale dell’apprendimento 

 

Gli obiettivi trasversali hanno riguardato le Competenze chiave di Cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

La programmazione, concordata per disciplina, ha previsto: 

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

 Il consolidamento della loro organizzazione; 

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

correlazione ed integrazione dei contenuti culturali, coordinando concetti, cogliendo 

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

lavoro di analisi, di elaborazione di sintesi; 

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

giudizio critico per leggere la realtà; 

 L’acquisizione di capacità di operare scelte motivate, di autonomia, di libertà. 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate 

lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, 

micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD 

(Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali 

specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante Skype e Google Meet; invio di materiale didattico, mappe concettuali e 

appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico; tutti i servizi disponibili 

nella Google Classroom, come, ad esempio, l’invio, la ricezione e la correzione dei lavori 

assegnati; lezioni tramite audio e/o video su Whatsapp. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 

Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

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

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

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

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

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

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

apprendimento comuni, dovranno: 

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

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

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

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

critica del presente; 

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

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

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

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

relazione al suo sviluppo storico; 

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

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

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

specificamente studiate; 

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

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

DISCIPLINE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO ULTIMO 

ANNO 

1° ANNO 

IV GINN. 

2° ANNO 

V GINN. 

3°ANNO 

I LICEO 

4° ANNO 

II LICEO 

5° ANNO 

III LICEO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
4 4+1 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 
3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA CON INFORMATICA 

(1°- 2° ANNO) 
3 3+1 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 

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

STORIA DELL’ARTE - 1 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

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

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 30 31 31 31 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V (3° liceale) sez. F, attualmente di 23 (7 maschi e 16 femmine), era composta in prima 

liceale da 32 elementi: nel corso del secondo biennio cinque alunni si sono trasferiti presso altri 

istituti e quattro in altra sezione del nostro liceo. Durante il quarto anno un alunno è stato in mobilità 

studentesca in uscita (Irlanda) per il primo semestre. 

Una classe, originariamente così numerosa, non poteva non essere eterogenea per conoscenze, 

motivazioni, attitudini e interessi culturali. Il nostro primo dovere – abbiamo ritenuto – è stato quello 

di tracciare la strada da percorrere: solidarietà, onestà, volontà le parole chiave. Solo con questi 

presupposti poteva nascere un rapporto umano saldo e reciproco tra gli alunni e gli insegnanti, su 

cui costruire uno studio serio, attento, profondo. Nel corso degli anni gli allievi hanno maturato questi 

valori fino a raggiungere, in quest’ultimo anno, la coesione e lo ‘spirito di squadra’ auspicato. 

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

e ha dimostrato, dal 6 marzo in poi, durante la cosiddetta ‘didattica a distanza’, conseguenza 

inevitabile dell’emergenza sanitaria che ha costretto alla chiusura tutte le scuole d’Italia, un 

comportamento esemplare per serietà, partecipazione e senso di responsabilità. 

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

su livelli più che soddisfacenti perché ha raggiunto nel complesso gli obiettivi programmati sia dal 

punto di vista culturale che formativo, pur differenziandosi, secondo il nostro parere, al suo interno 

in tre gruppi per il grado di coinvolgimento nel dialogo educativo, per la risposta nei confronti delle 

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

Alcuni allievi, grazie alle apprezzabili capacità personali e alla partecipazione motivata e costruttiva, 

si distinguono per una preparazione organica, criticamente rielaborata ed articolata in un contesto 

interdisciplinare di significativa valenza formativa. Essi posseggono approfondite conoscenze 

disciplinari, hanno sviluppato notevoli capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione, che riescono 

a trasferire con disinvoltura e correttezza sul piano operativo nell’ambito delle competenze 

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

Un altro gruppo, il più folto, ha rivelato un atteggiamento reattivo, ha partecipato con buona 

continuità, conseguendo risultati positivi nell’acquisizione degli obiettivi disciplinari ed 

interdisciplinari programmati. 

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

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

raggiungendo, comunque, gli obiettivi minimi previsti. 

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

Italiano, Fisica e Scienze naturali). Ciò ha consentito l’instaurarsi tra docenti e discenti di un dialogo 

serio, impegnato e didatticamente coerente, oltre che proficuo; ha permesso agli allievi di acquisire 
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un metodo di studio adeguato ed efficace, basato sulla rielaborazione personale e critica degli 

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

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

potenzialità, di orientarsi e di acquisire fiducia e consapevolezza del proprio sé. 

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

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

Olimpiadi di Filosofia; Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche, in cui lo scorso anno un allievo è 

giunto fino alla prova finale svoltasi a Reggio Calabria; Concorsi letterari, alcuni di essi vinti; 

numerosi progetti PON, tra cui il “ See you in Malta”, che prevedeva anche un corso di Inglese 

presso AM Language di Malta. Ci piace segnalare, altresì, l’adesione a forum in lingua inglese sia 

nazionali (United Network MUN Catania), in cui un alunno ha vinto il primo premio come Best 

Delegate in Italian Model United Nations 2020 e un altro ha ottenuto la menzione d’onore, sia 

internazionali (CWMUN New York 2019), che hanno consentito il confronto con altri coetanei e 

autorevoli esperti e ambasciatori sui più attuali temi della geopolitica internazionale. 

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

Pet B1, First B2 e Advanced C1 accreditate dall’ente certificatore Cambridge. 

Alla luce di tutte queste considerazioni, il livello generale della classe può considerarsi di tutto 

rispetto, ossia medio-alto. 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTI DISCIPLINA 

CANNI VALENTINO RELIGIONE 

CRISAFULLI MARIA TERESA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

FRANCIÒ MARCELLO LINGUA E CULTURA LATINA 

DRAGOTTO MARIA ANTONELLA  LINGUA E CULTURA GRECA 

CORRENTE NASO DANIELE FILOSOFIA 

CORRENTE NASO DANIELE STORIA 

CASALE CATERINA MATEMATICA 

CASALE CATERINA FISICA 

CALECA VINCENZO LINGUA E CULTURA INGLESE 

PARISI RITA PIERA SCIENZE NATURALI 

ABATE GIOVANNI STORIA DELL’ARTE 

SORRENTI GAETANO SCIENZE MOTORIE 
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CONTINUITÀ DOCENTI 

 

 

DISCIPLINE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE CANNI VALENTINO CANNI VALENTINO CANNI VALENTINO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

ARENA MARIA 
CRISAFULLI MARIA 

TERESA 

CRISAFULLI MARIA 

TERESA 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 
FRANCIÒ MARCELLO FRANCIÒ MARCELLO FRANCIÒ MARCELLO 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 

DRAGOTTO MARIA 

ANTONELLA 

DRAGOTTO MARIA 

ANTONELLA 

DRAGOTTO MARIA 

ANTONELLA 

FILOSOFIA 
CORRENTE NASO 

DANIELE 

CORRENTE NASO 

DANIELE 

CORRENTE NASO 

DANIELE 

STORIA 
CORRENTE NASO 

DANIELE 

CORRENTE NASO 

DANIELE 

CORRENTE NASO 

DANIELE 

MATEMATICA CASALE CATERINA CASALE CATERINA CASALE CATERINA 

FISICA GILIBERTO SANTI CASALE CATERINA CASALE CATERINA 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
CALECA VINCENZO CALECA VINCENZO CALECA VINCENZO 

SCIENZE NATURALI DE LEA CARMELA DE LEA CARMELA PARISI RITA PIERA 

STORIA DELL’ARTE ABATE GIOVANNI ABATE GIOVANNI ABATE GIOVANNI 

SCIENZE MOTORIE SORRENTI GAETANO SORRENTI GAETANO SORRENTI GAETANO 
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ELENCO ALLIEVI CLASSE V SEZ. F 

 

 

 

OMISSIS 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E PROMOZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le difficoltà incontrate. 

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

gestione di tale momento didattico-educativo. 

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

giustificare, applicare, e i progressi compiuti. 

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

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

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

elemento degno di attenzione. 

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

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

risultanze parziali. 

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

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

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

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

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

o scarso profitto. 

I criteri indicati ai Consigli di classe per la promozione degli studenti alla classe successiva sono i 

seguenti: 

1. la valutazione specifica di materia, verificata mediante un congruo numero di prove scritte, 

orali e pratiche di diversa tipologia, che determinino con chiarezza il grado dell’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni materia definiti nei Dipartimenti disciplinari, in 

relazione anche al percorso compiuto dallo studente, nell'ambito delle competenze, tra il 

livello individuale di partenza e quello finale; 
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2. l’evoluzione del rendimento scolastico durante l’anno, anche con l’aiuto degli interventi di 

recupero e di sostegno; 

3. l’impegno e la partecipazione sistematica all’attività scolastica oltre a una valutazione del 

comportamento che evidenzi, nello studio, la disponibilità alla collaborazione e la 

determinazione a raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento e, nella condotta, un 

apporto costruttivo al dialogo educativo e formativo, che superi il puro rispetto delle regole 

disciplinari; 

4. la tipologia e la consistenza delle lacune relative agli obiettivi dell’anno in corso e la reale 

possibilità da parte dello studente di colmare tali lacune nei corsi di recupero estivi (cfr. O.M. 

n. 92 del 5/11/2007); 

5. la possibilità effettiva di seguire anche autonomamente lo svolgimento dei programmi 

dell’anno successivo – in particolare nelle discipline di indirizzo – intesa come autonomia di 

metodo di studio e rielaborazione delle conoscenze acquisite; 

6. altri elementi di valutazione particolari eventualmente evidenziati dal Consiglio di Classe. 

Con propria delibera, il Collegio dei Docenti ha stabilito in quattro insufficienze gravi – dal 4 in 

giù – la condizione che di norma determina da parte dei Consigli di classe la non ammissione 

alla classe successiva in sede di scrutini finali. 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

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

opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente 

rilevanti ed idoneamente documentate. 

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

dei Docenti delibera: 

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

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

modificati a seguito di emergenza COVID): 

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

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

line 

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

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

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

formativo) 

e) Eccellente e documentata partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro. 

 

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

DEL CREDITO FORMATIVO: 

 essere esterne alla scuola; 

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

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

 essere precisamente documentate. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Media dei voti 

Fasce di 

credito III 

ANNO 

Fasce di 

credito IV 

ANNO 

Fasce di 

credito V 

ANNO 

Fasce 

Criteri per 

l’attribuzione del 

massimo della banda 

M<6 - - 7-8 M < 6 

In presenza di almeno 

tre dei requisiti sopra 

indicati 

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

In presenza di almeno 

tre dei requisiti sopra 

indicati 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

6.1≤M≤6.50 

In presenza di almeno 

tre dei requisiti sopra 

indicati 

6.51≤M≤7 

In presenza di almeno 

uno dei requisiti sopra 

indicati 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

7.1≤M≤7.50 

In presenza di almeno 

tre dei requisiti sopra 

indicati 

7.51≤M≤8 

In presenza di almeno 

uno dei requisiti sopra 

indicati 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

8.1≤M≤8.50 

In presenza di almeno 

due dei requisiti sopra 

indicati 

8.51≤M≤9 

In presenza di almeno 

uno dei requisiti sopra 

indicati 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 9.1≤M≤10 

In presenza di almeno 

uno dei requisiti sopra 

indicati 
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INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

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

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

Language Integrated Learning). 

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

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

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

come “lingua non nativa” o “L2”. 

Quest’anno era stata scelta come DNL la Storia dell’Arte. Non essendo il docente di Storia dell’Arte 

in possesso di certificazione linguistica richiesta per l’insegnamento attraverso la metodologia CLIL, 

si è proceduto, in applicazione della normativa vigente, alla costituzione di un team (docente di DNL 

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

e al rafforzamento delle reciproche competenze”. 

Le ore previste per lo svolgimento del modulo erano a inizio anno pari al 20% circa del monte-ore 

curriculare della disciplina Storia dell’Arte. A causa dell’emergenza Covid-19, il team ha ritenuto di 

sviluppare un solo modulo di tale disciplina, secondo il principio di gradualità. L’attività è stata svolta 

nella seconda parte dell’anno, prevalentemente dal docente di Storia dell’Arte che si è avvalso della 

collaborazione della docente di lingua di potenziamento per la ricerca dei materiali e per la parte dei 

contenuti già presenti nel programma curriculare di inglese e di storia dell’arte del quinto anno. La 

verifica di fine percorso è stata modificata a seguito dell’emergenza sanitaria. Pertanto, non essendo 

stato possibile fare lezione in presenza, gli alunni hanno illustrato in videoconferenza quanto 

previsto dagli obiettivi di apprendimento, ciascuno secondo le proprie competenze di lingua inglese. 

ART IN ENGLISH 

CLIL LESSON PLAN 

 

TITOLO PERCORSO DIDATTICO 
PROPOSTO: 
Romantic landscapes 

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

DISCIPLINE COINVOLTE STORIA DELL'ARTE 

DOCENTI GIOVANNI ABATE – DANIELA NOVI 

MODULI Romantic Landscapes 
J.Turner and the Sublime; analysis of: The Great Fall of the Riechenbach 
(1804), The Shipwreck (1805), Rain, Steam and Speed (1844) 
J.Constable and Nature painting; analysis of: The Hay Wain (1821), Salisbury 
Cathedral from the Bishop's Ground (1823), Hadleigh Castle (1829) 

CLASSE III F 

LIVELLO B1-B2 

ETA’ 18-19 anni 

TEMPI DI ATTUAZIONE 12 ore, più lavori a casa 
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PRE-REQUISITI 
 
(disciplinari e linguistici) 

Conoscenza dei fondamenti del Romanticismo 
Capacità di operare in gruppo e in contesti innovativi 
Capacità critiche 
Conoscenza della lingua Inglese. 

ATTIVITÀ E OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Obiettivi cognitivi: 
1. sviluppo del pensiero divergente; 
2. sviluppo delle competenze applicative; 
3. sviluppo delle capacità e competenze interdisciplinari ed 

interculturali 
4. contenuti disciplinari: sviluppo delle conoscenze disciplinari e delle 

capacità di effettuare collegamenti fra le diverse discipline 
Saper fare disciplinare: 

1. sviluppo delle competenze applicative "in situazione" 
contenuti linguistici: 

1. micro-lingua, BICS / CALP 
Saper fare linguistico: 
lingua per l'apprendimento e per l'interazione 

METODOLOGIA Lezione frontale partecipata con utilizzo di varie tecniche: brainstorming, 
domande guidate 
Lavoro individuale 
Esposizione e discussione finale 
Utilizzare strategie per migliorare classroom talk: 
Incoraggiare lo studente a porre domande 
Porre domande alla classe 
Chiedere di riassumere le attività al fine di promuovere una capacità di ascolto 
e di parlato attiva 

FASI DI LAVORO E' prevista una fase di presentazione del progetto, quindi una fase di Warm up, 
la proposta delle opere e analisi delle stesse, compilazione di schede di verifica 
da me predisposte per la valutazione. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL 
MODULO 

Il docente di inglese gestisce tutte le fasi del modulo affiancando il docente di 
disciplina (DNL), prepara i materiali e le attività didattiche, monitora il lavoro 
degli studenti attraverso attività predisposte di comune accordo con il docente 
DNL. 

VALUTAZIONE Il modulo avrà una verifica finale presentazioni in ppt, prezi, video. 
Verranno presi in considerazione anche il grado di partecipazione e di interesse 
dimostrati nelle discussioni di classe. 
Per quanto riguarda la lingua inglese verranno valutate la conoscenza e l ’uso 
appropriato della terminologia specifica, la fluidità degli  interventi orali, la 
correttezza delle strutture usate e l’abilità di comprensione e produzione in tutta 
la durata del percorso CLIL. 

LINGUA INGLESE 
Obiettivi specifici disciplinari: 
Comprendere le idee principali 
dell’argomento trattato 
Essere in grado di interagire con una 
certa scioltezza e spontaneità sui vari 
argomenti, dimostrando padronanza 
del lessico specifico in lingua. 
Produrre un testo chiaro e dettagliato 
sugli argomenti proposti usando un 
lessico specifico. 

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

SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ LESSICALI 

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

Altro aspetto motivante per gli alunni è quello di usare una lingua veicolare 
molto importante per la comunicazione in senso lato. Conoscere la terminologia 
specifica in lingua Inglese costituisce un piccolo gradino nella conquista di un 
ulteriore canale comunicativo con il mondo. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Il percorso iniziato dagli studenti nell’a.s. 2017/18 come Alternanza Scuola Lavoro, oggi Percorsi 

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

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

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

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

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

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

mondo produttivo e dei servizi. 

 

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

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

studente attraverso i percorsi proposti sono pertanto diverse da quelle tradizionali e note. Nelle varie 

articolazioni dei progetti di alternanza il tutor interno segue in itinere lo svolgimento dell’esperienza 

con colloqui e monitoraggi formali ed informali, acquisisce i dati forniti dai tutor esterni e dei partner 

di alternanza. 

 

L’alunno secondo una scheda predisposta dalla scuola viene valutato dai tutors esterni ed interni in 

base alle conoscenze, abilità e competenze acquisite. L’attestazione dell’esperienza di PCTO, viene 

infine inserita nella cartella personale dello studente e contribuisce a costituire un credito formativo. 

 

Nell’esperienza del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, l’alunno può 

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

essere, con un ruolo attivo nella società di domani, ha la possibilità di svolgere compiti autentici di 

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

occupazioni sotto forma anche di orientamento universitario e post universitario (quest’ultima forma 

fortemente voluta dalla legge 107/2015 per i Licei, per i quali si parla di Alternanza anche e 

soprattutto come forma di orientamento universitario e confermata nella nuova decisione del MIUR 

di cambiare i percorsi in corso d’opera). 

 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

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

scuola, sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 
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 ANATOMIA SUL VIVENTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MESSINA 

 ATTIVITÀ SPORTIVE CONI COMITATO REGIONALE 

 CONFERENZE 

 DIGITAL MATH TRAINING UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MESSINA 

 EVENTI LIBRERIA BONANZINGA 

 GIORNALISMO GAZZETTA DEL SUD DI MESSINA 

 INCONTRI CON ESPERTI DI SETTORE 

 LABORATORIO TEATRALE ASSOCIAZIONE MESSINA 

 LETTURE AD ALTA VOCE AZIENDA OSPEDALIERA MESSINA 

 ORIENTAMENTO AL LAVORO E AGLI STUDI UNIVERSITARI 

 STAGE ESTIVI ALL’ESTERO 

 VIE DEI TESORI 

 VISITE CULTURALI 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Iniziative promosse dall’Istituto ai fini dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative 

a “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” in relazione al PTOF e alle disposizioni fornite dal Miur in 

base alla legge n°222/12: 

nel corrente anno scolastico l’Istituto ha approvato il progetto “Temi di storia contemporanea, 

Legalità e Costituzione”, i cui incontri formativi sono iniziati a dicembre 2019. Nello stesso mese di 

dicembre è stato assegnato al Liceo “La Farina” un docente di Diritto di potenziamento, grazie al cui 

contributo, dopo il rientro dalle vacanze di Natale, è stata arricchita la programmazione di ulteriori 

attività di Cittadinanza e Costituzione. La scuola, inoltre, ha organizzato momenti di 

approfondimento, giornate di studio e visione di film e spettacoli teatrali fortemente orientati 

all’approfondimento delle tematiche di Cittadinanza e Costituzione. 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, alcune delle attività sono state 

proseguite “a distanza” in modalità asincrona e rese fruibili da tutti gli alunni su Google Classrom, 

dai due docenti di Diritto presenti a scuola. 

Altri progetti erano previsti e presenti nel PTOF, ma non sono stati portati a compimento a causa 

dell’emergenza sanitaria e alla relativa rimodulazione delle attività extracurriculari. 

 
Incontri di formazione in presenza non frequentati da tutti gli alunni della classe ma solo da 

alcuni di essi nell’ambito del progetto Temi di Storia contemporanea, Legalità e Costituzione: 

 

Data Titolo attività/incontro/conferenza 

08/11/2019 
Incontro “Non una di meno – Messina in vista del 23 novembre, giornata contro 

la violenza sulle donne 

18/11/2019 

Incontro di educazione stradale, per commemorare l’alunna Aurora De 

Domenico, promosso dall’associazione “Vittime della strada”, alla presenza 

del Prefetto e delle altre autorità cittadine 

06/12/2019 

“L’altra Shoah”, storie di testimoni e martiri della libertà. Hans e Sophie 

Scholl: il movimento della Rosa Bianca 

(Daniele Corrente Naso) 

5 settembre 1938: la pagina più vergognosa della storia d'Italia 

(Introduzione delle Leggi Razziali) 

(Daniela Ioppolo) 

(Progetto d’Istituto “Temi di storia contemporanea, Legalità e Costituzione”) 
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08/01/2020 

“Un percorso sulla legalità attraverso i principi costituzionali” 

(a cura degli avvocati della Camera Penale di Messina, nell’ambito del 

Progetto d’Istituto “Temi di storia contemporanea, Legalità e Costituzione”) 

10/01/2020 

“La mafia uccide, il silenzio pure”. Un ricordo di Peppino Impastato. 

(Daniele Corrente Naso) 

Le Libertà Costituzionali (Art.13/Art.21): 

Approfondimento della 

Libertà personale e Libertà di manifestazione del pensiero. 

(Daniela Ioppolo)  

Verso il 21 marzo: Il diritto e il dovere di una scelta 

(laboratorio con la collaborazione di Domenico Siracusano e delle 

associazioni “Libera” e “Anymore”) 

(Progetto d’Istituto “Temi di storia contemporanea, Legalità e Costituzione”) 

15/01/2020 Incontro sensibilizzazione donazione del sangue, AVIS 15 gennaio 

20/01/2020 
Visione dello spettacolo “Olocausto: il bambino con il pigiama a righe”, a cura 

della sand artist Stefania Bruno 

24/01/2020 

Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale (Costituzione parte II - 

Ordinamento della Repubblica. Art. 55/139): Elezioni, Funzioni, sedi 

(Daniela Ioppolo) 

Figure ed elementi del processo penale e loro funzione 

(Avvocati della Camera Penale di Messina) 

(Progetto d’Istituto “Temi di storia contemporanea, Legalità e Costituzione”) 

27/01/2020 Visione del film Jojo Rabbit, Cinema Apollo 

28/01/2020 
Giornata della memoria 2020 “Memoria contra antisemitismo”. La voce 

di Edith Bruck 

31/01/2020 

Introduzione alla Costituzione italiana: cenni storici, “spirito”, struttura 

(a cura del prof. Alberto Randazzo, nell’ambito del Progetto d’Istituto “Temi di 

storia contemporanea, Legalità e Costituzione”) 

06/02/2020 

Convegno su “Legalità e comunicazione. La mafia che cambia e i suoi 

figli, strumenti di lotta e di riscatto. organizzato da Lions club Messina 

Thyrrhenum, Università di Messina, Rettorato 

12/02/2020 

In occasione della giornata del ricordo delle vittime delle foibe: visione 

del film “Red land” (Rosso Istria). A seguire visita della mostra 

fotografica sul medesimo tema, presso il Rettorato. 12 febbraio 
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21/02/2020 

La democrazia ai tempi dei social network 

(a cura del prof. Alberto Randazzo, nell’ambito del Progetto d’Istituto “Temi di 

storia contemporanea, Legalità e Costituzione”) 

28/02/2020 

Il ’68: una rivoluzione sociale, politica e culturale 

(Daniele Corrente Naso) 

 
La sovranità popolare e il diritto di voto (Art.1, 3, 22, 50, 71, 75 della 

Costituzione) 

(Daniela Ioppolo) 

 
Dibattito su Il diritto ad avere diritti 

(Verso il 21 marzo) 

(laboratorio con la collaborazione di Domenico Siracusano e delle 

associazioni “Libera” e “Anymore”) 

Da marzo 2020 

In modalità DaD 

Materiale 

didattico 

disponibile su 

Google 

Classroom 

- Le Leggi Razziali - power point - prof.ssa Ioppolo Daniela 

- I principi fondamentali della Costituzione - power point - prof.re 

Garufi Antonello 

- Spunti giuridici in tema di Corona Virus - video lezione - prof.re 

Garufi Antonello 

- L'ordinamento della Repubblica - power point - prof. ssa Ioppolo 

Daniela 

- Costituzione e Lavoro - video - prof.re Garufi Antonello 

- Parlamento Italiano - power point - prof.re Garufi Antonello 

- Letture sulla Costituzione (Calamandrei, la Storia di Rosa Oliva, 

decreto legislativo n. 19/202, Appunti sul Parlamento, appunti su 

Corona Virus - Costituzione del prof. re Alberto Randazzo) 
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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. ENERGIA E FORZA VITALE 

2. RESISTENZA E OPPOSIZIONE  

3. COSCIENZA E MEMORIA 

4. IL MALE DI VIVERE 

5. BELLEZZA E ARMONIA 

6. LA FORZA DELLA PAROLA 

7. SOLIDARIETÀ E LO STRANIERO  

8. MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 

9. INFINITO, LIMITE E CRISI  
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TERZA 

SEZIONE 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: VALENTINO CANNI 

 

TESTI E MATERIALI 

Bocchini Sergio, Religione e religioni + CD ROM Bibbia Gerusalemme, volume unico. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La programmazione è stata attuata tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche del processo 
formativo dei ragazzi, nell’ottica di stimolare negli alunni la partecipazione attiva al dialogo 
educativo. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Colloqui 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Recupero individuale in itinere 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
In termini di conoscenze, sono stati approfonditi i seguenti nuclei tematici: 
L’apertura dell’uomo a Dio: la domanda religiosa 
La ricerca della felicità 
Contributi ed espressioni della Chiesa nel tempo 
Il Cristianesimo nella storia 
Ragione e fede 
Scienza e fede 
La persona umana, essere in relazione 
La dimensione etica della vita 
 
COMPETENZE 
Al termine dell’intero percorso di studio gli alunni sono in grado di: 
- sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 
con il mondo e con la dimensione trascendente, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita. 
- cogliere la presenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo, riconoscendone l’incidenza nel corso della storia, nella trasformazione della realtà 
e nel cammino di dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 
- confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione personale 
libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
 
ABILITÀ 
Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel 
quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; 



 

30 

 

- collega, alla luce del Cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso 
dell'azione di Dio nella storia dell'uomo; 
- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso 
ha prodotto nei vari contesti sociali; 
- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origine 
e sa decodificarne il linguaggio simbolico; 
- rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli 
elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa; 
- opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo.  
Le linee essenziali del programma sono state sviluppate. 
 
Complessivamente gli alunni hanno risposto con attenzione e partecipazione attiva alle lezioni 
raggiungendo con profitto le aspettative educative stabilite dalla programmazione. 
Qualche alunno/a si è distinto/a ottenendo ottimi risultati. 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

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 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 progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: INFINITO, LIMITE E CRISI 

Infinità e eternità 

 

Tema 2: UOMO E NATURA 

Il panteismo 

 

Tema 3: RICERCA E VERITÀ 

La ricerca di Dio tra immanenza e trascendenza 
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Tema 4: L’INCONSCIO E L’ESISTENZA COME PROBLEMA 

Le 5 domande esistenziali 

 

Tema 5: ETICA E RESPONSABILITÀ 

La morale e i suoi percorsi 

 

Tema 6: INTELLETTUALI E POTERE 

La Rerum Novarum 

 

Tema 7: IL TEMPO E LA MEMORIA 

L’olocausto 

 

Tema 8: AMORE E EROS 

Il ruolo della donna nella fede 

 

Tema 9: LA FORZA DELLA PAROLA 

La Bibbia: best seller di tutti i tempi 

 

Tema 10: DEVOZIONE E RELIGIOSITÀ 

Fiducia, fede, fideismo 

 

ALTRI CONTENUTI 

Diritto canonico e diritto ecclesiastico. 
L'Eutanasia. 
Sant'Eustochia Smeralda Calafato. 
Analisi andamento didattico disciplinare del primo quadrimestre.  
La lealtà del e nel "dialogo". 
L'"attualità" della Quaresima. 
Processo a Gesù di Nazareth (Vittorio Messori).  
Le domande esistenziali. 
Analisi teologica della quarta domanda esistenziale: "Cosa voglio?". 
Fides et ratio. 
La figura del Sommo Pontefice e il "Capo di Stato" della Città del Vaticano.  
Il Natale: trattazione socio-filosofica. 
La Shoah 
Papa Francesco e i viaggi apostolici 
La teologia morale. 
Il tempo è Galantuomo e Dio è Padre buono. 
 

 
Messina, 30/05/2020 

Il docente 

Valentino Canni 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: MARIA TERESA CRISAFULLI  

 

TESTI E MATERIALI 
R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, voll. Leopardi, 5 e 6, Giunti TVP-Treccani 
D. Alighieri, Commedia. Paradiso. A cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 
 

 

PER QUANTO RIGUARDA LA DIDATTICA A DISTANZA ATTIVATA DOPO IL 5 MARZO 2020 
SI RIMANDA A QUANTO SCRITTO NELLA PARTE GENERALE DEL PRESENTE 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Nella fase della didattica in presenza la metodologia utilizzata è stata principalmente quella 
della lezione dialogata. Nell'introdurre nuovi argomenti si è cercato di istituire confronti e di 
stimolare riflessioni e approfondimenti. La lettura e l'analisi dei testi hanno offerto ulteriori spunti 
di discussione, mentre la LIM è stata utilizzata per ampliare la possibilità di reperire materiali e 
informazioni su internet. Attraverso l'esercizio della scrittura, infine, si è cercato di far esercitare 
gli alunni sulle varie tipologie della prima prova dell'Esame di Stato.  
Nella fase della didattica a distanza, invece, è stata da subito attivata una Google Classroom, 
nella quale gli alunni hanno potuto consegnare gli elaborati e gli esercizi assegnati. Per non 
perdere la familiarità con il dialogo ed il confronto, quasi tutte le lezioni si sono svolte mediante 
Skype e, nell'ultimo mese, attraverso Google Meet. Infine materiali di vario genere sono stati 
condivisi nella bacheca di Argo. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche formative in itinere e sommative attraverso varie modalità.  
Scritte: elaborati svolti secondo le tipologie del nuovo Esame di stato, test e trattazioni 
sintetiche. 
Orali: interrogazioni e dibattiti 
 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

- conoscenza dei nuclei fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura dei canti del 
Paradiso dantesco 
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- conoscenza della letteratura italiana da Leopardi al primo Novecento 
- conoscenza delle poetiche degli autori più significativi del periodo che va da Leopardi al 

primo Novecento. 
 
Competenze 

 saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 

 acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all'interno dei 
diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato 

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

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

 
Abilità 

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

 potenziare le abilità argomentative 

 rielaborare criticamente i contenuti appresi 

 potenziare la capacità di produrre testi strumentali utili allo studio di ogni disciplina 
(appunti, brevi sintesi, schemi, mappe concettuali). 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

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

 

VALUTAZIONE 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 progressivamente attribuito efficacia 
alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 
previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

CONTENUTI 

Giacomo Leopardi 
L'epoca e le idee, la vita, le opere, i grandi temi. I Canti. 
Il secondo Ottocento 
La storia e la società, la cultura. 
La scapigliatura 
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I luoghi e i protagonisti, nascita di un termine per vite “ai margini”, temi e motivi della protesta 
scapigliata, la poetica e lo stile, gli autori e i testi. 
Il Naturalismo e il Verismo 
Il Naturalismo, il Verismo, gli autori e i testi. 
Giovanni Verga 
La vita, le opere, i grandi temi. I Malavoglia. 
Il Decadentismo 
La definizione di Decadentismo, due filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo, temi e 
motivi del Decadentismo, gli autori e i testi (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Huysmans). 
Baudelaire 
I fiori del male: architettura e significato di un capolavoro, temi e motivi, uno stile complesso, 
classico e innovativo. 
Giovanni Pascoli  
La vita, le opere, i grandi temi. Myricae. 
Gabriele D'Annunzio 
La vita, le opere, i grandi temi. Alcyone. 
Il primo Novecento 
L'epoca e le idee, la storia e la società, la cultura.  
Italo Svevo 
La vita, le opere, i grandi temi. La coscienza di Zeno. 
Luigi Pirandello 
La vita, le opere, i grandi temi. Il fu Mattia Pascal. 
Il Crepuscolarismo 
Nascita e diffusione di un “ismo”, i temi e lo stile, i luoghi, i tempi e i protagonisti, gli autori e i 
testi. 
Il Futurismo 
La nascita del movimento, le idee e i miti, la rivoluzione letteraria, i luoghi e i protagonisti, gli 
autori e i testi. 
Giuseppe Ungaretti 
La vita, le opere, i grandi temi. L'allegria. 
Eugenio Montale 
La vita, le opere, i grandi temi. Ossi di seppia. 
Ermetismo e dintorni 
Dalla “poesia pura” all'Ermetismo. Salvatore Quasimodo. 
 
Testi: 

1.  Giacomo Leopardi “L’indefinito e la rimembranza” Zibaldone, [1744-1747]; [1987-1988]; 
[4426]  
2. Giacomo Leopardi “Dialogo della Natura e di un Islandese” (Operette morali,12) 
3. Giacomo Leopardi, “Il passero solitario” (Canti, XI)  
4. Giacomo Leopardi, “A Silvia” (Canti, XXI) 
5. Giacomo Leopardi, “L’infinito (Canti, XII) 
6. Giacomo Leopardi, “A se stesso” (Canti, XXVIII) 
7. Giacomo Leopardi, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (Canti, XXIII) 
8. Giacomo Leopardi, “La ginestra o il fiore del deserto” (Canti, XXIV)  
9. Auguste Comte, “La sociologia come fisica sociale”  
10. Edmond e Jules de Goncourt, “Una prefazione-manifesto”, Germinie Lacerteux, 
Prefazione  
11. Giovanni Verga, “Un manifesto del Verismo verghiano, Vita dei campi, “Prefazione 
all’amante di Gramigna”  
12. Giovanni Verga, “Rosso Malpelo”, Vita dei campi 
13. Giovanni Verga, i Malavoglia, “Il naufragio della Provvidenza”, cap.3 
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14. Giovanni Verga, i Malavoglia, “Nella tempesta”, cap. 10  
15. Giovanni Verga, i Malavoglia, “L’abbandono di ‘Ntoni”, cap.11 
16. Giovanni Verga, i Malavoglia, “Il commiato definitivo di ‘Ntoni”, cap.15 
17. Charles Baudelaire, “L’albatro”, I fiori del male 
18. Charles Baudelaire, “Corrispondenze”, I fiori del male 
19. Giovanni Pascoli, “L’eterno fanciullino che è in noi”, Il fanciullino I, III, X-XI, XIV 
20. Giovanni Pascoli, “Gelsomino notturno”, Canti di Castelvecchio 
21. Giovanni Pascoli, “X agosto”, Myricae 
22. Giovanni Pascoli, “L’assiuolo”, Myricae 
23. Gabriele D’Annunzio, “Il ritratto dell’esteta”, Il Piacere, II, 1 
24. Gabriele D’Annunzio, “Il manifesto del superuomo”, Le vergini delle rocce 
25. Gabriele D’Annunzio,” La pioggia nel pineto”, Alcyone 
26. Gabriele D’Annunzio,” La sera fiesolana”, Alcyone 
27. Italo Svevo, “Una serata in casa Maller”, Una vita, cap. 12 
28. Italo Svevo, “L’inconcludente senilità di Emilio, Senilità, cap. 1 
29. Italo Svevo, “La Prefazione e il Preambolo”, La coscienza di Zeno, cap. 1-2 
30. Italo Svevo, “Il vizio del fumo e le ultime sigarette”, La coscienza di Zeno, cap. 3 
31. Italo Svevo, “La morte del padre”, La coscienza di Zeno, cap. 4 
32. Italo Svevo, “Una malattia psicosomatica”, La coscienza di Zeno, cap. 5 
33. Italo Svevo, “La vita attuale è inquinata alle radici”, La coscienza di Zeno, cap. 8 
34. Luigi Pirandello, “Il segreto di una bizzarra vecchietta”, L’umorismo, parte II, capp. 2-6 
35. Luigi Pirandello, “Forma e vita”, L’umorismo, parte II, cap. 5 
36. Luigi Pirandello, “Il treno ha fischiato”, Novelle per un anno 
37. Luigi Pirandello, “Mia moglie e il mio naso”, Uno nessuno e centomila, libro I, cap.1 
38. Luigi Pirandello, “Una mano che gira una manovella”, Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, Quaderno primo 
39. Luigi Pirandello, “L’incontro con il Capocomico”, Sei personaggi in cerca d’autore 
40. Luigi Pirandello, “La condanna alla follia”, Enrico IV, atto III 
41. Luigi Pirandello, “Maledetto fu Copernico”, Il fu Mattia Pascal, Premessa seconda 
(filosofica) a mo’ di scusa 
42. Luigi Pirandello, “Lo strappo nel cielo di carta”, Il fu Mattia Pascal, cap. 12 
43. Luigi Pirandello, “La filosofia del lanternino”, Il fu Mattia Pascal, cap. 13 
44. Luigi Pirandello, “Io e l’ombra mia”, Il fu Mattia Pascal, cap. 15 
45. Guido Gozzano, “Il più atto”, I colloqui 
46. Guido Gozzano, “Cocotte”, I colloqui 
47. Guido Gozzano,” Totò Merumeni”, I colloqui 
48. Sergio Corazzini, “Desolazione di un povero poeta sentimentale”, Piccolo libro inutile 
49. Marino Moretti, “Io non ho nulla da dire”, Il giardino dei frutti 
50. Filippo Tommaso Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo 
51. Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto, L’allegria 
52. Giuseppe Ungaretti, Veglia, L’allegria 
53. Giuseppe Ungaretti, I fiumi, L’allegria 
54. Giuseppe Ungaretti, Commiato, L’allegria 
55. Giuseppe Ungaretti, Mattina, L’allegria 
56. Eugenio Montale, “Un bilancio letterario”, Intenzioni, intervista immaginaria, 
57. Eugenio Montale, La casa dei doganieri, Le occasioni 
58. Eugenio Montale, I limoni, Ossi di seppia 
59. Eugenio Montale, Non chiederci la parola, Ossi di seppia 
60. Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto, Ossi di seppia 
61. Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, Ossi di seppia 
62. Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, Ed è subito sera 
63. Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo, Giorno dopo giorno 
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64. Dante, Paradiso, I 
65. Dante, Paradiso, III 
66. Dante, Paradiso, VI 
67. Dante, Paradiso, XVII 
68. Dante, Paradiso, XXXIII 

 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE 
Il vitalismo pirandelliano (dal saggio L'umorismo ai romanzi)* e il vitalismo dannunziano (Le 
Laudi e Alcyone) 
*DAD 
 

 

Tema 2: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Il Superomismo e il nazionalismo di D'Annunzio (attraverso i romanzi del superuomo e le laudi 
Merope e Asterope), 
 

 

Tema 3: COSCIENZA E MEMORIA 
Svevo, la psicanalisi e La coscienza di Zeno*, Ungaretti (I fiumi, Sentimento del tempo)* 
*DAD 
 

 

Tema 4: IL MALE DI VIVERE 
Il pessimismo cosmico di Leopardi, Montale e il male di vivere (Spesso il male di vivere ho 
incontrato)* 
*DAD 
 

 

Tema 5: BELLEZZA E ARMONIA 
Estetismo, da Joris-Karl Huysmans a D'Annunzio (Il piacere) 
 

 

Tema 6: LA FORZA DELLA PAROLA 
Il Futurismo e il paroliberismo*, Ungaretti (Commiato)*. 
*DAD 
 

 

Tema 7: SOLIDARIETÀ E LO STRANIERO 
Leopardi (La “social catena” nella Ginestra), Ungaretti (Fratelli)*, 
Quasimodo (Uomo del mio tempo)* 
*DAD 
 

 

Tema 8: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Contro il mito del progresso: Verga e l'”ideale dell'ostrica” (Fantasticheria).  
D’Annunzio (La sera fiesolana e La pioggia nel pineto), Pirandello (Il fu Mattia Pascal, Uno, 
nessuno e centomila)*, il viaggio ultramondano di Dante (Paradiso)* 
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*DAD 
 

 

Tema 9: INFINITO, LIMITE E CRISI  
L'infinito e il limite in Leopardi; la poesia della crisi: Decadentismo (Baudelaire e i poeti 
maledetti, Pascoli e D'Annunzio) ed Ermetismo (Quasimodo)* 
*DAD 
 

 
 
CONTENUTI SVLUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD): 
da Italo Svevo e dal VI canto del Paradiso. 
 
 
Messina, 30/05/2020 
 

La docente 

Maria Teresa Crisafulli 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: MARCELLO FRANCIO’ 

 

TESTI E MATERIALI: 
G. Agnello-A. Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, vol. 3°, Palumbo 
G. Ferraro, La seconda prova scritta del nuovo Esame di Stato nel Liceo classico, Simone 
B. Limata-C. Bertocchi, Alatin Lyceum, Maieutical Labs Editore 
Materiali in formato digitale: pdf, ppt 

 

PER QUANTO RIGUARDA LA DIDATTICA A DISTANZA, ATTIVATA DOPO IL 5 MARZO 2020, SI 
RIMANDA A QUANTO SCRITTO NELLA PARTE GENERALE DEL PRESENTE DOCUMENTO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Nel corso dell’anno i metodi adottati sono stati vari: lezioni frontali, lezioni dialogate, studio guidato, 
discussioni e riflessioni, letture in classe di approfondimento. 
Al centro dell’insegnamento della Lingua e Letteratura Latina è stata posta la lettura, e 
l’interpretazione, dei testi, inquadrati sempre nel contesto storico-letterario di riferimento, oltre che 
nei loro possibili rapporti col mondo moderno. La lettura degli autori, in lingua originale o in 
traduzione italiana (a volte con testo latino a fronte), ha consentito di individuare, nell’ampio e 
variegato panorama della produzione letteraria, modelli ed archetipi culturali, topoi e categorie 
ricorrenti ma al contempo anche gli elementi di originalità e di ‘unicità’. 
Nell’ottica di una costante intertestualità, si è voluto trasmettere agli studenti l’idea forte che l’opera 
letteraria non vive per se stessa e di se stessa, cioè di autoreferenzialità, ma si inserisce sempre in 
una complessa e fitta rete di relazioni e di allusioni letterarie. 
Allo scopo di favorire una comprensione più profonda dei testi e un lavoro interdisciplinare, si è 
proceduto inoltre non solo seguendo la scansione cronologica, ma anche, quando è stato ritenuto 
opportuno, quella per generi e/o per temi. 
L’analisi linguistica, morfologico-sintattica, retorico-stilistica e la contestualizzazione all’interno della 
produzione dell’autore e/o dell’età esaminata sono stati i presupposti per la costruzione delle 
competenze necessarie allo studio e alla comprensione dei testi antologici. 
Gli allievi, infine, sono stati avviati allo svolgimento di prove di traduzione e di analisi di testi greci e 
latini, secondo la tipologia della seconda prova scritta prevista per il nuovo esame di Stato, in 
collaborazione con la docente di Lingua e Letteratura Greca. 
Dal mese di marzo in poi, attraverso la DaD, si è cercato di proseguire, pur con i dovuti 
aggiustamenti e adattamenti, lungo la strada percorsa nei mesi precedenti. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Le verifiche scritte sono state conformi alla seconda prova scritta del nuovo esame di Stato: 
traduzione di un testo latino col confronto con un testo greco tradotto (e viceversa), e quesiti a 
risposta aperta su entrambi i testi. 
Verifiche orali su temi e problemi di storia letteraria, con lettura e riflessione sui testi. 
Durante la DaD colloqui di verifica, test di letteratura, risposte scritte a quesiti analoghi a quelli della 
seconda prova scritta del nuovo esame di Stato, in cui è stato possibile verificare non solo 
l’acquisizione dei contenuti, ma anche le capacità critiche e di rielaborazione, di organizzazione del 
discorso, la qualità dello studio autonomo, il livello di padronanza della lingua. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero: 
- sostegno in itinere: è stato assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in relazione 

alle difficoltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico. 
- pausa didattica. 
- indicazioni per lo studio autonomo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’iter formativo, da marzo in poi, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha visto una 
rimodulazione degli obiettivi fissati dalla programmazione dipartimentale, senza però prescindere 
dai nuclei fondanti. 
A conclusione dell’anno, tutti gli studenti della classe 3°F hanno raggiunto, anche se in maniera 
differenziata, dal momento che ciascun allievo presenta, ovviamente, determinate caratteristiche 
personali in relazione a potenzialità, capacità, attitudini, livelli intellettivi, interesse e volontà, i 
seguenti obiettivi didattici, programmati sulla base delle indicazioni del Dipartimento umanistico del 
Liceo Classico “La Farina”: 
Conoscenze 
- approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti lessicali e semantici delle 

tipologie testuali, dei registri stilistici, dei linguaggi specifici delle linee di sviluppo della civiltà 
letteraria latina 

Competenze 
- corretta interpretazione di un testo e moderna decodificazione, lettura, comprensione, traduzione 

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

produzione letteraria italiana 

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

consegne fornite, lasciando emergere sensibilità estetica ed attualizzando i messaggi 
- relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti culturali, ad 

altri autori e alla propria esperienza 

 

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

 

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 progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
quando e qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto 
dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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CONTENUTI 

Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per i Licei classici sono state affrontate le 
linee generali della storia della letteratura latina attraverso gli autori e i generi più significativi 
dall’età imperiale alla letteratura cristiana: Seneca; Petronio, Plinio il Vecchio; la satira di Persio 
e Giovenale; Svetonio; Quintiliano; Marziale; Lucano; Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio; Agostino. 
Al contempo ci si è focalizzati sui caratteri distintivi della cultura letteraria romana nel suo 
complesso e il suo impatto sulla tradizione occidentale: i concetti di originalità, creatività e 
imitazione; l’importanza dei generi letterari; il rapporto tra gli autori e il contesto sociale e politico. 
All’interno delle ore curricolari, spazio particolare è stato dedicato alla lettura e all’interpretazione 
degli autori in lingua originale, proposti, salvo diverse valutazioni (motivate per es. da una 
graduazione di difficoltà), in parallelo al percorso cronologico, così da far cogliere le relazioni 
dell’opera con il contesto storico, culturale e letterario. 
Acquisiti le indispensabili conoscenze circa il contesto storico di autori e opere, lo studio della 
letteratura latina può essere proficuamente affrontato anche per generi letterari, con particolare 
attenzione alla continuità/discontinuità rispetto alla tradizione greca, o ancora come ricerca di 
permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) nella cultura e nelle letterature italiana ed europee, in 
modo da valorizzare anche la prospettiva comparatistica e intertestuale (tra italiano, latino e 
greco). 
È stato necessario abituare lo studente, oltre che a tradurre rispettando il senso e la specificità 
letteraria e retorica, anche a interpretare, usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze 
relative all’autore e al contesto storico-culturale; a esprimere e motivare una valutazione 
personale del testo e dei suoi contenuti; a cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la 
cultura letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle 
arti, ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni. Quando opportuno, non si è trascurato 
di proporre confronti di genere o tematici con le letterature moderne. 
Per quanto riguarda la lingua, si è proseguito nell’allenamento alla traduzione del testo d’autore, 
presentando brani scelti dagli autori esaminati nello studio della letteratura (ad esempio Seneca, 
Tacito, Agostino) oppure secondo percorsi per generi letterari. 
Oltre a consolidare le competenze linguistiche, acquisendo dimestichezza con la complessità 
della costruzione sintattica e con i lessici specifici, si è lavorato perché lo studente acquisisse le 
competenze necessarie non solo per la comprensione del testo, ma anche per l’analisi retorico-
stilistica, per la ricostruzione del contesto storico-culturale, per la interpretazione complessiva del 
testo oggetto di studio. 
 
Il programma, anche se è stato portato a termine nelle sue linee generali e ha rispettato i nuclei 
fondanti della disciplina, ha dovuto inevitabilmente subire un ridimensionamento e un adattamento 
dovuti all’emergenza sanitaria del Covid-19 e al passaggio dalla didattica in presenza alla didattica 
a distanza (DaD). 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE 
Lucano, “Cesare l’uomo della Fortuna” (Bellum civile, V, vv. 504-537; 577-596) [it.] 
Petronio: “Trimalcione, Fortunata e il mondo dei liberti” (Satyricon, 37-38) [it.] 
Plinio il vecchio: “La natura è stata una madre buona o una crudele matrigna?” (Naturalis historia, 
VII, 1-5) [it.] 

 

Tema 2: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
L’intellettuale e il potere 
La storiografia e il potere: Velleio Patercolo, Curzio Rufo 
Persio, “Dichiarazione di poetica” (Coliambi) 
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Giovenale, “Messalina, la meretrix Augusta” (Satire, VI, vv. 114-132) 
Tacito, “Il proemio” (Historiae, I, 1-3) [lat.-it.]; “La fine di Vitellio” (Historiae III, 84, 4 - 86,2); “Il 
proemio” (Annales, I, 1-2) [it.] 

 

Tema 3: COSCIENZA E MEMORIA 
Seneca, “La lettera sugli schiavi” (Epistulae Morales ad Lucilium, 47) 
Marziale, “Epicedio per la piccola Erotion”, (Epigrammi, V,3 4) 
Plinio il Giovane, “La morte di Plinio il vecchio” (Epistolae, VI, 16) [it.] 
Svetonio, “La crudeltà di Caligola” (Vita di Caligola, 27 passim; 28) [it.] 
Tertulliano, “Incongruenze nelle azioni giuridiche contro i cristiani” (Apologeticum, 2, 1-5, 10, 13, 
18) [it.]; 
Agostino, “L’incontro con Dio” (Confessiones, VIII, 12, 28-30) 

 

Tema 4: IL MALE DI VIVERE 
Seneca, “Sintomatologia e diagnostica del male di vivere” (De tranquillitate animi, 1, 16, 18; 2, 1-
3) 
Memoria e paralleli: Noia e male di vivere: antichi e moderni 
Memoria e paralleli: La Nausea di Jean-Paul Sartre 
 

 

Tema 5: BELLEZZA E ARMONIA 
La cena di Trimalcione: un capolavoro nel capolavoro 
Petronio, “Trimalcione, un vero signore” (Satyricon, 27; 47, 1-7) [it.]; “Avere è essere: le preferenze 
di Trimalcione” (Satyricon, 50-52, 3) [it.]; “Trimalcione e la morte” (Satyricon, 34, 6-10; 71-72, 4) 
[it.] 
Apuleio, “La fiaba di Amore e Psiche” (Metamorfosi, IV, 28) 

 

Tema 6: LA FORZA DELLA PAROLA 
Giovenale, “Alcuni buoni motivi per scrivere” (Satire I, vv. 22-36) 
Petronio, “Un programma di poetica” (Satyricon, 132, 6-15) [lat.-it.] 
Le parole: La lingua di Trimalcione 
Marziale, “Versi lascivi, ma vita onesta”, (Epigrammi, I, 4) [lat.-it.]; “Orgoglio di poeta” (Epigrammi, 
VIII, 3) [lat.-it.]; “Mestieri: i medici” (Epigrammi, I, 47; I, 30; V, 9; VI, 53) [lat.-it.] 
La tecnica dell’aprosdòketon e del calembour 
Approfondimenti: L’epigramma a Roma prima di Marziale 
Quintiliano, “I giudizi di Quintiliano” (Institutio oratoria, X, 1, passim) [it.]; “Ottimismo pedagogico” 
(Institutio oratoria, I, 1, 1-3); “In difesa dell’insegnamento pubblico” (Institutio oratoria, I, 2, 4-8; 9-
10; 17-25) 
La vita a Roma: Le tre fasi della carriera scolastica a Roma 
La vita a Roma: Insegnamento pubblico e privato 
Approfondimenti: Gli autori da leggere alla scuola del grammaticus 
Approfondimenti: I doveri degli alunni 
Memoria e paralleli: Come si deve leggere la poesia? 
Apuleio, “Attento, lettore: ti divertirai!” (Metamorfosi I, 1-3) [it.] 

 

Tema 7: SOLIDARIETÀ E LO STRANIERO 
Seneca, “Homo, sacra res homini” (Epistulae Morales ad Lucilium, 95, 51-53); “La lettera sugli 
schiavi” (Epistulae Morales ad Lucilium, 47) 
Giovenale, “Attacco virulento contro i Graeculi” (Satire, III, vv. 58-91) [it.] 
Tacito, “Dall’Agricola: il discorso di Calgaco ai Caledoni” (Agricola, 30-32) [it.]; “La purezza della 
stirpe germanica” (Germania 2, 1; 4) [it.]; “Morigeraterzza dei costumi” (Germania, 18-20) [it.] 
Memoria e paralleli: Tacito futurista 
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Tema 8: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Il tempo e la morte come mutamento e trasformazione 
Petronio: “Trimalcione, Fortunata e il mondo dei liberti” (Satyricon, 37-38) [it.] 
Agostino, “L’incontro con Dio” (Confessiones, VIII, 12, 28-29) 

 

Tema 9: INFINITO, LIMITE E CRISI  
Lucano, “Il proemio” (Bellum civile, I, vv. 1-32) [lat.-it.]; “Catone il giusto spiega a Bruto la sua 
scelta di campo” (Bellum civile, II, vv. 284-325) [it.] 
Memoria e paralleli: Catone nel I canto del Purgatorio 
Lucano, “Cesare l’uomo della Fortuna” (Bellum civile, V, vv. 504-537; 577-596) [it.]; “Pompeo: fra 
delusione, commiserazione e idealizzazione” (Bellum civile, VII, vv. 647-679) [it.] 
Tacito, “La morte di Seneca” (Annales, XV, 63-64) 

 
Contenuti della storia della Letteratura Latina elencati in ordine diacronico 

L’età giulio-claudia (dal 14 al 68 d.C.) 
Le scuole di retorica. Seneca il Vecchio 
La Storiografia e l’aneddotica. Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo 
La favola di Fedro 
Seneca, Lucano, Persio, Petronio 
L’età dei Flavi (dal 69 al 96 d.C.) 
L’epica di Papinio Stazio, Silio Italico e i Punica, Valerio Flacco e gli Argonautica 
Marziale 
Quintiliano 
La letteratura sotto gli Antonini. Frontone e Aulo Gellio. 
L’età degli imperatori d’adozione (dal 96 al 192 d.C.) 
Plinio il Giovane, Svetonio 
 
Contenuti affrontati dopo il 5 marzo 2020 (DaD) 

L’età degli imperatori d’adozione (dal 96 al 192 d.C.) 
Giovenale, Tacito, Apuleio 
L’età tardo-antica 
La letteratura cristiana delle origini 
Gli apologisti (fine II-III sec. d.C.): Minucio Felice, Tertulliano, Cipriano 
La cultura letteraria nell’età di Costantino: Lattanzio 
La stagione d’oro della patristica: Ambrogio, Gerolamo, Agostino 
 
 

Messina, 30/05/2020 

Il docente 

Marcello Franciò 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE: MARIA ANTONELLA DRAGOTTO 

 

TESTI E MATERIALI 

Letteratura:  
Casertano Nuzzo, Storia e testi della Letteratura Greca, 3° volume, Palumbo Ed. 
 
Classico:  
Euripide, Le Baccanti, a cura di M. Cazzullo, C. Signorelli ed. 
 
Sintassi: 
G. Ferraro, La seconda prova scritta del nuovo esame di Stato, ed. Simone 
 
Per le esercitazioni sul testo sono stati inoltre forniti documenti in fotocopia o su supporti 
informatici 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lo studio della letteratura greca è stato svolto in maniera dinamica, con l’intento di far cogliere 
agli studenti il contesto storico – culturale nel quale si inseriscono i fenomeni letterari, dei quali 
sono stati forniti i concetti fondamentali e le informazioni di base con particolare riguardo per la 
riflessione sul dibattito delle idee e sulle tematiche dominanti. 
Alla trattazione del quadro storico culturale ha fatto seguito la presentazione degli autori più 
rappresentativi dell’epoca, le cui caratteristiche peculiari sono state approfondite attraverso la 
lettura in traduzione di brani antologizzati e di pagine critiche contenute nei manuali. Particolare 
attenzione è stata rivolta allo studio di alcuni generi letterari come la commedia, l’elegia, 
l’epigramma, la trattazione storica, con la ripresa nelle linee essenziali di autori e opere studiati 
negli anni precedenti e con opportuni confronti con la letteratura latina. 
Lo studio del classico, in quanto spazio privilegiato per accostarsi alla cultura e alla civiltà antica, 
è stato affrontato con rigore metodologico: i passi scelti dal Critone hanno consentito agli studenti 
di riflettere sul valore etico delle “leggi”. L’universalità del dolore e il rapporto a volte drammatico 
tra l’uomo e la divinità hanno fatto da filo conduttore alla lettura di passi scelti delle Baccanti di 
Euripide. L’analisi delle opere è stata effettuata preliminarmente in classe, allo scopo di costituire 
un esempio concreto di metodo e di riflessione sulla lingua; lo studio personale è stato, quindi, 
affidato alla sensibilità e all’attenzione critica dei ragazzi. 
Particolare spazio è stato dedicato alla riflessione sul testo e allo svolgimento di prove di 
traduzione e di analisi di testi greci e latini secondo la tipologia prevista per il nuovo esame di 
stato in collaborazione con il docente di Lingua e Letteratura Latina. La sospensione delle lezioni 
a causa della pandemia ha imposto una riorganizzazione delle attività didattiche che sono 
proseguite a distanza e che hanno inevitabilmente comportato una rimodulazione degli ultimi 
argomenti previsti dalla programmazione personale e di classe. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Le verifiche sono state frequenti e diversificate: continui dibattiti in classe, questionari e trattazioni 
sintetiche hanno affiancato il colloquio orale, imprescindibile strumento di confronto e verifica degli 
obiettivi raggiunti, ma anche valida opportunità per fornire un’eventuale spiegazione suppletiva 
per gli argomenti non del tutto chiari e per correggere, ove se ne fosse presentata la necessità, il 
metodo di studio degli allievi. Per le prove di traduzione sono stati selezionati per lo più brani di 
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tipo argomentativo degli autori presenti in programma, i cui contenuti fossero attinenti alle 
tematiche oggetto di studio e potessero apportare ulteriori informazioni sugli argomenti trattati. In 
ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Sino al 4 marzo il recupero degli argomenti non adeguatamente assimilati dagli studenti e il 
consolidamento della pratica della traduzione sono stati curati in orario antimeridiano durante le 
attività curriculari con pause mirate o opportune strategie individualizzate.  
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (Conoscenze, Competenze, Abilità) 
Nel corso del triennio gli studenti sino stati guidati a: 
- Conoscere lo sviluppo storico della letteratura greca dall’età ellenistica a quella greco-romana. 
- Cogliere nello studio dei testi classici i rapporti immediati con il mondo moderno in una 
prospettiva di continuità.  
- Cogliere lo sviluppo storico di alcuni generi letterari e istituire confronti con i corrispondenti generi 
latini. 
- Individuare le affinità linguistiche e le problematiche culturali che accomunano lo studio del 
Greco e del Latino in una logica di confronto costruttivo con l’Italiano  
- Esprimere sia oralmente che per iscritto le conoscenze raggiunte in forma organizzata e 
appropriata. 
- Leggere, analizzare e interpretare i testi e inquadrarli adeguatamente nel loro contesto storico, 
culturale e letterario. 
- Riconoscere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua greca ed analizzare e tradurre 
testi letterari in forma italiana corretta ed appropriata. 
 

 

CONTENUTI: 
Lo studio della lingua e della letteratura greca è stato impostato in modo da non risultare mai fine 
a se stesso, ma è stato inteso come strumento di lettura della realtà, riflessione sulla condizione 
dell’uomo di fronte alla complessità dell’esistenza, opportunità di confronto con i grandi temi che 
hanno caratterizzato la nostra cultura e che influenzano la realtà contemporanea. Lo studio della 
letteratura non è stato mai disgiunto dalla lettura dei testi in modo che gli studenti ne 
apprezzassero, oltre che la bellezza, l’attualità e potessero ricondurlo o confrontarlo con il loro 
modo di intendere la realtà. La riflessione sulla lingua attraverso l’analisi e più specificatamente 
la traduzione dei testi non è mai stata condotta in modo nozionistico, ma è stata intesa come una 
continua sfida all’intelligenza degli studenti con l’obiettivo di cogliere nei testi la ricchezza del 
patrimonio lessicale e la profondità dei messaggi che gli antichi ci hanno consegnato. In 
quest’ottica è stato affrontato lo studio di diversi passi tratti dalle Baccanti di Euripide che hanno 
consentito agli studenti di confrontarsi con i grandi temi del dolore, del rapporto con il divino. La 
traduzione di passi scelti del discorso delle Leggi del Critone hanno offerto l’opportunità di riflettere 
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sul rapporto tra l’individuo e la società nel continuo dualismo tra utilità e necessità, giustizia e 
ingiustizia, torto e ragione. 
Lo studio della letteratura, per ragioni di opportunità, è stato condotto in maniera diacronica ma 
con l’attenzione rivolta alle tematiche che maggiormente possono interessare dei ragazzi ormai 
giunti ad una tappa importante del loro percorso di maturazione personale. Con la 
consapevolezza che lo studio del greco non costituisce il fine della loro carriera scolastica, ma il 
terreno su cui possono affondare le radici delle proprie future scelte, è stato privilegiato 
l’approfondimento delle seguenti tematiche sviluppato attraverso dei percorsi trasversali 
individuati dal Consiglio di Classe: 
LA FORZA DELLA PAROLA  
COSCIENZA E MEMORIA 
BELLEZZA E ARMONIA 
IL MALE DI VIVERE 
RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
 
Per ragioni di praticità e per agevolare il lavoro degli studenti vengono di seguito elencati gli 
argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico rispettando la scansione cronologica. 
 
Letteratura 
La civiltà ellenistica 
Il quadro storico-politico e i luoghi di produzione della cultura; i caratteri della civiltà ellenistica: il 
cosmopolitismo; la filosofia e la scienza; la religione; la lingua e la nuova letteratura. 
La commedia: caratteristiche della commedia “di mezzo” e della commedia “nuova” e confronto 
con il teatro di Aristofane. 
Menandro: la biografia, il contesto storico culturale, le opere, la tecnica teatrale, la lingua. 
Testi: dal Δύσκολος: Un caratteraccio - pag. 37 
          dagli Επιτρέποντες: Un giudizio improvvisato – pag. 55 
                                          Un uomo in crisi – pag. 60 
La poesia elegiaca 
Callimaco: la biografia, il contesto storico culturale, le opere, la poetica 
Testi: dagli Αίτια: Il prologo contro i Telchini – pag. 83 
                            La storia di Aconzio e Cidippe - pag. 88 
                            La chioma di Berenice – pag. 90 
            dall’Inno ad Artemide: Artemide bambina - pag. 97 
            dall’Inno per i lavacri di Pallade: l’accecamento di Tiresia – pag. 104  
            dall'Ecale: Il ritorno di Teseo – pag. 96 
 
Apollonio Rodio: la biografia, il contesto storico culturale, le opere, la poetica. 
Testi: dalle Argonautiche: Il proemio - pag. 129  
                                           Il rapimento di Ila – pag.134  
                                           Il dardo di Eros – pag.143 
                                           Il sogno di Medea – pag.145 
                                           Tormento notturno – pag.147  
                                           L'incontro tra Medea e Giasone – pag. pag. 151 
                                           L'uccisione di Absirto – pag. 158 
La poesia bucolica 
Teocrito: la biografia, il contesto storico culturale, le opere, la poetica. 
Testi: dall’Idillio II: L’incantatrice – pag. 201 
                            VII: Investitura poetica – pag. 185 
                             XI: Il Ciclope – pag. 194  
                             XIII: Ila – pag. 213 
                             XV: Le siracusane – pag. 206 
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Il mimo: Eroda 
Testi: dai Mimiambi: III: Il maestro di scuola – pag. 221 
Il Fragmentum Grenfellianum: il lamento dell’Esclusa – pag. 223 
L’epigramma di età ellenistica: excursus storico e raccolte (DaD). 
L’epigramma dorico – peloponnesiaco: 
Anite: l'infanzia e gli animali A.P. VII 190 (I giocattoli di Mirò); A.P. VII 202 (Per la morte di un 
galletto); A.P. VII 649 (Pietosa illusione) – pag. 242 
Nosside: A.P.V,170 (La cosa più dolce); A.P. VII, 718 (Il mio nome è Nosside) – pag.244  
Leonida di Taranto: A.P. VII, 736 (Non cercare lontano); VI, 302 (appello ai topi); A.P. VII, 506 
(doppia sepoltura); 504 (Una morte atroce); 472 (Miseria umana) – pag. 246-248. 
L’epigramma ionico- alessandrino: 
Asclepiade di Samo: A.P. XII, 46 (Il male di vivere); A.P. V, 189 (Il dardo di Afrodite); A.P. 169 
(A ognuno la sua dolcezza); A.P. XII, 50 (Breve il giorno); A.P. XII, 135; V, 210; 138; 85; VII, 217 
(Ritratti femminili) – pag. 252-255 
L’epigramma fenicio: 
Meleagro di Gadara; Ad Eliodora A.P. V, 135; 144; 147; 155; 174; A. P. VII, 476 (I volti dell’amore; 
ritratti femminili). 
Filologia e scienza in età ellenistica: La nascita della filologia e la riflessione sulla lingua; la 
scuola filologica di Alessandria e i primi bibliotecari. La scuola di Pergamo. Le scienze 
matematiche ed astronomiche. Le scuole mediche. 
La storiografia di età ellenistica: gli storici di Alessandro e gli autori di cronache; la cosiddetta 
“storiografia tragica”. 
Polibio: la biografia, il contesto storico culturale, l’opera, il metodo di indagine storica 
Testi: dalle Ιστωρίαι: Il proemio: Pragmaticità ed universalità dell’opera di Polibio – pag. 295  
                                   La battaglia di Canne – pag. 309 
                                    La teoria delle costituzioni – pag. 315 
                                    Il dominio di Roma – pag. 332 
La letteratura dell’età greco-romana: il periodo storico; il tramonto del mondo antico; la 
conquista romana della Grecia e la crisi del III secolo; il cristianesimo e la παιδεία greca. 
La retorica dopo il V sec. a.C.; asianesimo e atticismo; Apollodorei e Teodorei 
L’Anonimo del sublime 
Testi: Il sublime trascina gli ascoltatori – pag. 384 
          Le fonti del sublime – pag. 386 
          E’ preferibile una grandezza incostante o una mediocrità eccellente? – pag. 392 
          Le cause della corrotta eloquenza – pag. 394 
La filosofia in età ellenistica: l'etica di Epicuro; lo stoicismo (Zenone e Panezio); cenni sullo 
scetticismo; La scuola cinica e Diogene. 
La seconda sofistica 
Luciano: la biografia, il contesto storico, l’opera e la poetica 
Testi: dal Δίς κατηγορούμενος: I filosofi? Gente con la barba e che parla sempre – pag. 414 
          dai Dialoghi dei morti: Menippo nell’Ade – pag. 418 
                                             Il teschio di Elena – pag. 421 
           dalla Storia vera: Una storia vera che non ha niente di vero - pag.679 
Testi a confronto: Totò, A livella 
Plutarco: la biografia, il contesto storico-culturale, le opere e il pensiero (DaD) 
Testi: Da Le Vite Parallele: Finalità e metodo nelle Vite Parallele – pag. 445 
                                            Il polipo e il camaleonte – pag. 447 
                                            La morte di Cesare – pag. 451 
                                            La morte di Cicerone – pag. 460 
                        Dai Moralia: La morte di Pan – pag. 468 
Letture: L’assassinio di Cesare in Svetonio – pag. 455 
             Confronto tra Cicerone e Demostene – pag. 465 
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La storiografia di età greco - romana: Diodoro Siculo, Dionigi di Alicarnasso, Arriano, Cassio 
Dione (DaD).  
La letteratura erudita e scientifica di età greco romana: Strabone, Pausania, Tolomeo, Galeno.       
La filosofia in età romana: Epitteto, Marco Aurelio, Plotino (DaD). 
Il romanzo, l’epistolografia, la novella milesia (DaD) 
Longo Sofista: 
Testi: Longo Sofista: Da Le avventure di Dafni e Cloe: Era l'inizio della primavera – pag. 555 
                                                                                       I primi turbamenti di Cloe – pag. 556 
                                                                                       Il giardino delle delizie – pag. 559 
                                                                                       Il riconoscimento di Cloe – pag. 562 
Letture: La donna nel romanzo pag. 578 
La letteratura ebraico ellenistica e cristiana: la Bibbia dei LXX e i vangeli; le lettere paoline 
 
Classico 
 
La tragedia: dalle Baccanti di Euripide 
vv. 1-63: il Prologo: le ragioni di Dioniso. 
vv. 170-214: Cadmo e Tiresia.  
vv. 215-265: L’ingresso di Penteo. 
vv. 266-274; 309-369: Penteo e Cadmo. 
vv. 1200- 1328: L’atroce scoperta della verità. 
 
La prosa filosofica: dal Critone di Platone: 
Il discorso delle Leggi 50 a,b,c, d,e; 51 a,b,c.d,e (DAD). 
 

 
 
Messina, 30/05/2020 
 

La docente 

Maria Antonella Dragotto 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: VINCENZO CALECA 

 

TESTI E MATERIALI 

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del programma, ci si è avvalsi 
prevalentemente dei libri di testo in adozione: “Perfomer Heritage” volume 1° From the Romantic 
age , e "Performer Heritage volume 2°, casa editrice Zanichelli , ma anche di materiale da altri 
testi, e soprattutto della LIM (Internet ) per approfondimenti. Durante i compiti in classe gli studenti 
hanno avuto la possibilità di usare il dizionario monolingue secondo il tipo di verifica. 
 

 

PER QUANTO RIGUARDA LA DIDATTICA A DISTANZA ATTIVATA DOPO IL 5 MARZO 2020 
SI RIMANDA A QUANTO SCRITTO NELLA PARTE GENERALE DEL PRESENTE 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Metodologia L'attività didattica è stata svolta adottando una metodologia basata su un approccio 
di tipo comunicativo, attraverso l'analisi dei testi, le riflessioni sul pensiero dell'autore e il 
collegamento tra autori di diverse correnti o della stessa, confrontati cogliendo somiglianze e 
differenze, per poi risalire al periodo storico culturale di appartenenza. Priorità è stata data 
all'esposizione orale, anche attraverso la discussione partecipata, al fine di verificare il lavoro 
svolto e di offrire a tutti gli alunni la possibilità di consolidare le proprie capacità espositive e 
critiche, superando eventuali difficoltà linguistiche e comunicative. La produzione scritta è stata 
curata attraverso l'analisi dei testi, quesiti a risposta sintetica, domande aperte, commenti, saggi 
brevi, composizioni libere. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Nel corso dell'anno le verifiche del programma svolto sono state sistematiche e continue per 
orientare in itinere il processo di insegnamento- apprendimento e quindi verificare e valutare il 
conseguimento degli obiettivi programmati. Le verifiche, infatti, sono state intese nella duplice 
accezione di accertamento dei livelli raggiunti e di feedback per il docente e lo studente sulle 
forme, modalità ed efficacia del processo di apprendimento. Così intese ed effettuate, 
accompagnate da un frequente monitoraggio, esse hanno svolto una funzione formativa, 
stimolando l'impegno degli alunni e consentendo di controllare l'assiduità nello studio e l'efficacia 
del lavoro svolto, mentre, praticate alla fine dei singoli moduli, hanno avuto un valore sommativo. 
Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati: domande dal posto, interventi orali, conversazioni e 
discussioni, ma anche il dibattito, che ha consentito di rilevare la capacità di intervenire 
opportunamente, di esprimersi correttamente, di interagire con più interlocutori e di sostenere 
validamente le proprie idee. Inoltre si è fatto ricorso a tests scritti in forma di questionari, commenti 
e quesiti a risposta sintetica nei due compiti in classe svolti per ogni quadrimestre, dove la 
maggioranza degli studenti ha conseguito risultati buoni e in alcuni casi eccellenti. 
In particolare, negli elaborati scritti sono state verificate: la comprensione della traccia la 
conoscenza degli autori e dei periodi la capacità di usare un linguaggio corretto ed adeguato alla 
traccia la qualità e la capacità di rielaborazione dei contenuti. 
Nelle verifiche orali: la ricchezza delle informazioni la padronanza linguistica ed espositiva la 
capacità di rielaborazione dei contenuti la capacità di operare collegamenti. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Riproposizione dei contenuti in forma diversificata, esercitazioni mirate a migliorare il metodo di 
studio e di lavoro in relazione alle difficoltà emerse nel corso del lavoro didattico. 
Pausa didattica. 
Studio autonomo. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sia pure in relazione alle diverse attitudini e capacità cognitive dei discenti, sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi didattico-educativi: 

- partecipare in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo 
- consolidare la capacità di ascolto, comprensione ed espressione 
- consolidare il possesso di un metodo di studio organico e razionale 
- consolidare la capacità di analisi, sintesi, riflessione critica e autonomia di giudizio 
- consolidare la consapevolezza della necessità della continuità nello studio 
- consolidare la capacità di lavorare in coppia e in gruppo per il raggiungimento di un fine 

comune 
- conoscere le caratteristiche storiche sociali e culturali del periodo compreso tra il primo 

Ottocento e la seconda metà del Novecento 
- conoscere gli elementi fondamentali del percorso letterario dei principali autori trattati. 

conoscere e comprendere le relazioni esistenti tra i vari autori e i testi esaminati, rifacendosi 
alle tematiche fondamentali del movimento di appartenenza 

- confrontare autori, anche di periodi diversi, cogliendo somiglianze e differenze 
- saper esporre, oralmente e per iscritto, con padronanza linguistica e in maniera personale, 

i vari contenuti assimilati. 
 

 

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 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 progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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CONTENUTI 

The Romantic Age: historical background/literary background 
W. Wordsworth: Daffodils; Sonnet Composed upon Westminster Bridge 
S. T. Coleridge: from The Rime of the Ancient Mariner 
J.Keats: Ode on a Grecian Urn 
Byron: cenni (The Byronic Hero) 
 
The Victorian Age: historical background/literary background 
C. Dickens: Hard Times; Oliver Twist 
E. Brontë: Wuthering Heights 
Aestheticism and Decadentism 
O. Wilde: The Picture of Dorian Gray; The Importance of being Earnest 
 
The Modern Age: literary background/historical background 
England at War: the War poets (Brooke, Sassoon, Owen): The Soldier; Dulce et Decorum est 
The Age of anxiety Novel J.Joyce: from Ulysses: Yes I said Yes I will Yes (Molly's monologue); 
from The Dead (final chapter) 
V. Woolf: from Mrs.Dalloway: Clarissa's party 
G.Orwell: from 1984: Big Brother is watching you; Animal Farm 
 
The Contemporary Age: literary background/historical background 
Drama: The Theatre of the Absurd 
S. Beckett: Waiting for Godot 
 
Lettura integrale di Eveline from Joyce's Dubliners 
DVD: Oliver Twist by C. Dickens 
Listening: Wuthering Heights by Kate Bush 
Sex Crime 1984 by Eurythmics 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 3: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Contenuti disciplinari: 
Orwell (DaD) 

 

Tema 4: COSCIENZA E MEMORIA 
Contenuti disciplinari: 
Joyce, Woolf (DaD) 

 

Tema 5: IL MALE DI VIVERE 
Contenuti disciplinari: 
Woolf (DaD) 

 

Tema 6: BELLEZZA E ARMONIA 
Contenuti disciplinari: 
Keats, Wilde 

 

Tema 7: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Contenuti disciplinari: 
Dickens 
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Tema 9: LA FORZA DELLA PAROLA 
Contenuti disciplinari: 
Orwell (DaD) 

 
CONTENUTI SVILUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD): 
Woolf, Orwell, Beckett 
 
 
Messina, 30/05/2020 

Il docente 

Vincenzo Caleca 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: DANIELE CORRENTE NASO 

 

TESTI E MATERIALI 

Gentile – Rogna – Rossi, Nuovo Millennium, Volume 3, Editrice La Scuola 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

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

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, pure se con 
diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed 
all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento Filosofico-Storico del triennio del Liceo Classico 
La Farina, tutti gli studenti della classe 3F, in maniera differenziata, hanno conseguito i seguenti 
obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
• Comprensione delle cause e degli effetti dei fatti storici presi in esame, considerati e valutati da 

un punto di vista ‘antropologico’ integrale (geofisico, geopolitico, socioeconomico, culturale, 
artistico, giuridico, morale e religioso) 

 
COMPETENZE 
• Valutare criticamente fatti ed eventi storici 
• Comprendere criticamente il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

sincronica (attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali) e diacronica (attraverso il 
confronto tra epoche) 

• Rispettare consapevolmente, traducendoli in abiti virtuosi di atteggiamento e comportamento, le 
regole a tutela della persona, della società e dell’ambiente 

 
ABILITA’ 
• Leggere e analizzare le differenti fonti storiche  
• Riconoscere e utilizzare le strategie argomentative adottate nel sostenere le tesi nella ricerca 

storiografica 
• Utilizzare adeguatamente il lessico specifico usato in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali; 
• Collocare gli eventi storici secondo le coordinate spaziotemporali e l’uso appropriato dei 

connettivi logici di narrazione dei fatti 
• Comprendere i cambiamenti in relazione a usi, abitudini, vivere quotidiano in rapporto anche alla 

propria esperienza personale 
• Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione socio-economica 
• Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole dello stato in rapporto alla 

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

 

VALUTAZIONE 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 progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
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anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

CONTENUTI 

Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. 
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I 
guerra mondiale fino ai giorni nostri, fermo restando l’opportunità che lo studente conosca e 
sappia discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei, e tuttavia necessario che 
ciò avvenga nella chiara consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra 
eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico e 
ancora aperto. 
Nella costruzione dei percorsi didattici non sono stati tralasciati i seguenti nuclei tematici: l’inizio 
della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa 
e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue 
conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; 
la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 
democrazia repubblicana. 
Più in sintesi, a causa del rallentamento dei ritmi scolastici dopo l’emergenza Covid-19 è stato 
trattato il quadro storico della seconda metà del Novecento, focalizzando l’attenzione soprattutto 
sulla “guerra fredda” e sulle seguenti tematiche: l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi, il 
processo di formazione dell’Unione Europea, l’Italia repubblicana dalla Costituente al Centrismo. 
Alcuni di questi temi sono stati esaminati tenendo conto della loro natura “geografica” (ad 
esempio, la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, le 
caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed economia). 
Particolare cura è stata dedicata a trattare alcuni argomenti in maniera interdisciplinare, in 
relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea (l’esperienza della guerra, 
società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere politico). 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 

Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE 
Nazionalismo e imperialismo 
 

 

Tema 2: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Gli intellettuali durante i totalitarismi; La Rosa bianca e Sophie Scholl / L’antifascismo italiano. La 
resistenza 
 

 

Tema 3: COSCIENZA E MEMORIA 
L’olocausto 
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Tema 4: IL MALE DI VIVERE 
I reduci della prima guerra mondiale 
 

 

Tema 6: LA FORZA DELLA PAROLA 
I mezzi di comunicazione di massa 
 

 

Tema 8: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Il secondo dopoguerra 
 

 

Tema 9: INFINITO, LIMITE E CRISI 
La trincea durante la prima guerra mondiale. / Le ideologie e l’attacco alla democrazia. La crisi 
del ’29 
 

 

CONTENUTI SVOLTI 

L’Europa della seconda metà dell’Ottocento 
 
La Francia da Napoleone III alla terza Repubblica; 
La politica di Bismark e l’unificazione della Germania; 
L’impero austro-ungarico; 
L’Inghilterra vittoriana; 
La guerra di secessione negli USA; 
Destra storica e sinistra storica in Italia; 
La crisi di fine secolo e il sistema delle alleanze; 
Nazionalismo, imperialismo e colonialismo. 
 
Cultura, ideologie e politica nel primo quindicennio del Novecento. 
 
La società di massa; 
La bella époque tra speranze e illusioni; 
Nazionalismi e razzismo; 
L’età giolittiana. 
 
Il mito dell’imperialismo, l’ideologia della guerra, i regimi totalitari 
 
La prima guerra mondiale; 
La rivoluzione russa; 
Il primo dopoguerra; 
Il fascismo italiano; 
La crisi del ’29; 
Il nazismo; 
 
Dalla guerra totale alla guerra fredda 
 
La seconda guerra mondiale e i nuovi scenari internazionali; 
Il ruolo dell’Italia; 
La fine del fascismo e la resistenza; 
L’Italia repubblicana; 
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I trattati di Pace; 
Le origini della guerra fredda. 
 
Il lento cammino della democrazia 
 
L’Europa unita; 
La distensione e la fine della guerra fredda; 
L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo; 
 
TESTI 
La società di massa 
Una rivoluzione mentale: l’organizzazione scientifica del lavoro 
 
L’età Giolittiana  
Scritti sulla questione meridionale 
 
La Prima Guerra Mondiale 
“Il fuoco”: cronaca da una trincea 
Pagine da D’Aquila, “Io pacifista in trincea” 
 
La rivoluzione russa 
Lenin ha tradito Marx? 
 
Il primo dopoguerra 
Gli italiani in Etiopia  
Milizia e squadristi del fascio 
La crisi del 1929 
Lo stile di vita americano 
Il new deal 
 
La Germania tra le due guerre: il nazismo 
Arendt, Le origini del totalitarismo 
 
La Seconda Guerra Mondiale 
Il massacro di Katyn 
Abusi di memoria 
 
Il dopoguerra 
La Carta Atlantica 
L’ONU e il suo statuto 
 
Altri contenuti:  
Uno spazio adeguato è stato riservato alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, in modo che 
ciascuno studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e 
confronto con altri documenti fondamentali: competenze essenziali per una vita civile attiva e 
responsabile. 
Avendo l’educazione civica la funzione prioritaria di sviluppare un senso della civitas, inteso come 
crescita culturale e civile, finalizzato alla conoscenza dell’altro, all’assunzione delle proprie 
responsabilità attraverso la consapevolezza della collocazione nel tessuto delle relazioni, alla 
formazione di una mentalità critica relativamente alla complessità sociale, si è ritenuto di poter 
“disseminare” il suo insegnamento all’interno dei programmi di storia e di filosofia. In particolare 
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sono state tenute presenti le questioni connesse con i grandi temi della libertà, dei diritti e dei doveri 
del cittadino, come sono configurati nella Costituzione della Repubblica italiana. 

 
CONTENUTI SVILUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 

Dalla guerra totale alla guerra fredda 
 
La seconda guerra mondiale e i nuovi scenari internazionali; 
Il ruolo dell’Italia; 
La fine del fascismo e la resistenza; 
L’Italia repubblicana; 
I trattati di Pace; 
Le origini della guerra fredda. 
 
 
Il lento cammino della democrazia 
 
L’Europa unita; 
La distensione e la fine della guerra fredda; 
L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo; 

 
 
Messina, 30/05/2020 

Il docente 

Daniele Corrente Naso 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CORRENTE NASO DANIELE 

 

TESTI E MATERIALI: 

Abbagnano – Fornero – Burghi 
La Filosofia - Volume 3A e 3B + Quaderno del Sapere Filosofico 3, Paravia 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Nella convinzione che la filosofia sia educazione alla ricerca piuttosto che trasmissione di un sapere 
compiuto e che essa promuova la capacità di comunicazione, di riflessione e di confronto, si è 
operato affinché l’attività di insegnamento potesse costituire un ponte fra la teoresi filosofica e le 
concrete esigenze dei giovani.  
Le lezioni hanno preso avvio dalla spiegazione del docente e sono state integrate e ampliate da 
momenti interattivi di disamina e delucidazione di alcuni aspetti del programma ritenuti 
maggiormente significativi. Quindi si è utilizzato il metodo della lezione frontale per la spiegazione 
sistematica degli argomenti del programma, alternata a momenti di lezione partecipata. In tutte le 
spiegazioni, in presenza e “a distanza” (dopo l’emergenza Covid-19) è stato privilegiato un 
approccio storico alla filosofia, inquadrata sempre nel suo orizzonte temporale e culturale, ma senza 
trascurare la riflessione concettuale ed esistenziale, sempre aperta alla comprensione del presente 
attraverso l’analisi delle idee del passato. 
Le conoscenze fatte proprie dalla classe sono buone. Il bagaglio delle nozioni acquisite risulta di 
livello soddisfacente sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo. Gli alunni, considerati nel 
loro complesso, si sono dimostrati in grado di operare in termini sia analitici sia sintetici, riuscendo 
a istituire collegamenti tra i diversi contenuti e mettendo in luce più che accettabili capacità 
espressive e argomentative. La classe ha palesato inoltre una certa attitudine al pensiero critico e 
in alcune occasioni è stata in grado di proporre argomentazioni dotate di interessante originalità. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali, atte a verificare non solo l’acquisizione dei 
contenuti, ma anche la creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, di organizzazione del 
discorso, di studio autonomo e della padronanza dell’argomento.  
Dopo l’emergenza Covid-19, la valutazione ha tenuto conto del complessivo atteggiamento dello 
studente, dell’impegno profuso, dell’assiduità dimostrata durante le lezioni “a distanza”, 
dell’acquisizione dei nuclei fondamentali della disciplina e di alcuni elementi specifici come la 
padronanza di un linguaggio corretto, la capacità di selezionare fatti ed eventi in base alla loro 
importanza e al loro significato, l’autonomia di giudizio e l’attitudine critica. 
 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

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

Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, pure se con 
diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed 
all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento Filosofico-Storico del triennio del Liceo Classico 
La Farina, tutti gli studenti della classe 3F, in maniera differenziata, hanno conseguito i seguenti 
obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
• delle nozioni fondamentali di ciascun percorso (v. ‘conoscenze specifiche’)  
• delle strategie argomentative a supporto di tali nozioni (confutazione, dimostrazione) 
 
COMPETENZE 
• attitudine al giudizio critico ovvero  
• all’approfondimento e alla discussione razionale 
• atteggiamento di ascolto attivo e di rispetto concreto  
 
ABILITA’ 
• contestualizzare gli autori e i temi 
• focalizzare il significato di un passo attraverso anche la rappresentazione grafica con mappe 

concettuali 
• individuare temi e problemi riconoscendone gli elementi essenziali 
• individuare e ricostruire le argomentazioni contenute nei testi 
• comprendere le peculiarità delle varie modalità espressive e degli stili degli autori e metterli a 

confronto  
• produrre testi argomentativi 
• leggere e analizzare le differenti fonti storiche 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale 
a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, 
disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i 
docenti. 
 

 

VALUTAZIONE 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 progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto 
dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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CONTENUTI 

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

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE 
L’irrazionalismo 

 

Tema 2: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
L’oltre-uomo nietzschiano / La dialettica hegeliana 

 

Tema 3: COSCIENZA E MEMORIA 
Freud, la psicanalisi. 
La filosofia dopo la Shoah 

 

Tema 4: IL MALE DI VIVERE 
L’Esistenzialismo di Kafka e Sartre 

 

Tema 5: BELLEZZA E ARMONIA 
Schopenhauer: l’arte come via di liberazione dal dolore 

 

Tema 6: LA FORZA DELLA PAROLA 
La dialettica hegeliana 
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Tema 7: SOLIDARIETÀ E LO STRANIERO 
Jonas: il principio di responsabilità 

 

Tema 8: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
L’idealismo 

 

Tema 9: INFINITO, LIMITE E CRISI 
Il passaggio dal criticismo all’idealismo / L’Esistenzialismo. Heidegger, Kierkegaard 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Il Romanticismo e l’Idealismo 
Il Romanticismo: caratteri generali; 
L’Idealismo e il superamento del criticismo; 
La dottrina della scienza di Fichte; 
L’Idealismo hegeliano. 
 
La critica del sistema hegeliano 
Schopenhauer: il pessimismo; 
Il mondo come volontà e come rappresentazione; 
Le vie della liberazione dal dolore; 
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità; 
Gli stadi dell’esistenza; 
Angoscia, disperazione e fede. 
 
Dalla ragione all’uomo e alla sua storia 
L’umanismo di Feuerbach; 
Marx:la critica ad Hegel; 
La concezione materialistica della storia; 
Il Capitale; 
Scienza e progresso: il positivismo; 
Comte e la sociologia; 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; 
 
La crisi delle certezze filosofiche 
Nietzsche: La nascita della tragedia; 
Il periodo di Zarathustra; 
L’ultimo Nietzsche; 
La nascita della psicanalisi; 
Freud: l’inconscio e le vie per accedervi; 
Sogni, arte, sessualità. 
 
L’Esistenzialismo 
L’esistenza e la sua problematicità concettuale; 
Heidegger e L’Esistenzialismo; 
Sartre: esistenza e libertà; 
La filosofia dopo la Shoah. 
 
TESTI: 

Fichte 
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● L’Io pone se stesso 
● L’Io pone il non-io 

● L’Io oppone nell’Io all’Io divisibile ad un Io indivisibile 
 
Hegel 
Il dibattito critico intorno al “giustificazionismo” hegeliano 
La certezza sensibile 
La filosofia come comprensione del reale  
L’eticità e i suoi tre momenti  
 
Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà  
 
Kierkegaard 
Essenza ed Esistenza 
Il pessimismo tra Ascesi e Impegno: Schopenhauer e Leopardi 
 
Marx 
Classi e lotta tra classi  
Il plusvalore  
Il positivismo sociale 
 
Comte 
 
Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi 
 
Freud 
La lettura analitica di un atto mancato  
 
Nietzsche 
La morale dei signori e la morale degli schiavi 
 
Altri contenuti 

Uno spazio adeguato è stato riservato alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, in modo che 
ciascuno studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e 
confronto con altri documenti fondamentali: competenze essenziali per una vita civile attiva e 
responsabile. 
Avendo l’educazione civica la funzione prioritaria di sviluppare un senso della civitas, inteso come 
crescita culturale e civile, finalizzato alla conoscenza dell’altro, all’assunzione delle proprie 
responsabilità attraverso la consapevolezza della collocazione nel tessuto delle relazioni, alla 
formazione di una mentalità critica relativamente alla complessità sociale, si è ritenuto di poter 
“disseminare” il suo insegnamento all’interno dei programmi di storia e di filosofia. In particolare 
sono state tenute presenti le questioni connesse con i grandi temi della libertà, dei diritti e dei doveri 
del cittadino, come sono configurati nella Costituzione della Repubblica italiana. 
 

 

CONTENUTI SVILUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 

La crisi delle certezze filosofiche 
Nietzsche: La nascita della tragedia; 
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Il periodo di Zarathustra; 
L’ultimo Nietzsche; 

La nascita della psicanalisi; 
Freud: l’inconscio e le vie per accedervi; 
Sogni, arte, sessualità. 
 
L’Esistenzialismo 
L’esistenza e la sua problematicità concettuale; 
Heidegger e L’Esistenzialismo; 
Sartre: esistenza e libertà; 
La filosofia dopo la Shoah. 

 
 
Messina, 30/05/2020 

Il docente 

Daniele Corrente Naso 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: CATERINA CASALE 

 

TESTI E MATERIALI 

Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica Azzurro, Vol.5, Zanichelli 
Laboratorio scientifico - Computer - LIM - Sussidi multimediali - Testi di consultazione - Fotocopie 

 

PER QUANTO RIGUARDA LA DIDATTICA A DISTANZA ATTIVATA DOPO IL 5 MARZO 2020 
SI RIMANDA A QUANTO SCRITTO NELLA PARTE GENERALE DEL PRESENTE 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale; lezione dialogata; metodo induttivo e deduttivo; metodo scientifico; 
scoperta guidata; lavoro di gruppo; problem solving; espansione online. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Verifiche orali con dinamica di gruppo, interrogazione orale personale; 
questionari; 
compiti e verifiche scritte; 
test 
 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Durante l'anno scolastico, in orario curriculare, sono stati effettuati alcuni momenti di pausa 
didattica al fine di recuperare le difficoltà riscontrate nell'assimilazione dei contenuti trattati nel primo 
trimestre. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze: 
Individuare le condizioni di esistenza. 

Definire limiti e conoscere metodi per calcolarli. 

Definire la derivata e conoscere le regole di 
derivazione. Definire i punti estremanti e saperli 
individuare. 
Abilità: 
Classificare e analizzare funzioni razionali fratte; 
Competenze: 

Utilizzare operazioni funzionali a costruire nuove funzioni e disegnare grafici, a partire da funzioni 
note. Riconoscere crescenza e decrescenza, segno di una funzione, simmetrie, estremanti. 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, rappresentandole anche in forma 
grafica. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, con l’ausilio di 
interpretazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e le applicazioni di tipo informatico. 
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OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

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

 

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 progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

CONTENUTI 

 LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL 2° 

Disequazioni di 2° grado 
Equazioni e disequazioni binomie 
Equazioni e disequazioni biquadratiche equazioni e disequazioni trinomie 
Equazioni di 3° grado risolubili con opportune scomposizione e con Ruffini 
Disequazioni di 3° grado risolubili con opportune scomposizione e con Ruffini 
 

 LE FUNZIONI 
Le funzioni di variabile reale: funzioni razionali intere, razionali fratte, funzioni 
esponenziali, funzioni logaritmiche 
Classificazione delle funzioni 
Il dominio di una funzione 
Gli zeri di una funzione e il loro segno 
Le intersezioni con gli assi 
Le funzioni crescenti e decrescenti 
Simmetrie (funzioni pari e dispari) 
Funzioni esponenziali e logaritmiche 
 

 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 
 

 CALCOLO DI LIMITE 
Limite della somma algebrica di due funzioni 
Limite del prodotto di due funzioni 
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Limite della potenza 
Limite del quoziente di due funzioni 
La forma indeterminata infinito - infinito 
La forma indeterminata 0 per infinito 
La forma indeterminata 0 / 0 
La forma indeterminata infinito /infinito 
 

 LE FUNZIONI CONTINUE E I PUNTI DI DISCONTINUITA' 
La funzione continua 
Asintoti verticali 
Asintoti orizzontali 
Asintoti oblique 
 

 LA DERIVATA DI UN FUNZIONE 
Il rapporto incrementale 
La derivata di una funzione 
Significato geometrico della derivata (la retta tangente al grafico di una funzione) 
Calcolo della derivata 
Punti di massimo, minimo e flessi (DAD). 
La continuità e la derivabilità 
Le derivate fondamentali 
Teoremi sul calcolo delle derivate (somma, prodotto, quoziente) 
Derivata di una funzione composta 
Derivate di ordine superiore al 1° 
Funzioni crescenti e decrescenti e il segno della derivata 1° 
Massimi e minimi assoluti (DAD) 
Punti di massimo e minimo relativo e relativa ricerca (DAD) 
Flessi a tangente obliqua e studio del segno della derivata seconda(DAD) 
Concavità e convessità(DAD) 
Flessi a tangente orizzontale(DAD) 
Problemi di massimo e minimo(DAD) 
Lo studio completo di una funzione (si studieranno funzioni razionali intere, funzioni razionali 
fratte, e semplici funzioni logaritmiche) (DAD) 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: INFINITO, LIMITE E CRISI  
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Comportamento di una funzione quando x tende ad infinito. 
Calcolo del limite di una funzione per x tendente ad infinito. 
 

 
 
Messina, 30/05/2020 

La docente 

Caterina Casale 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: CATERINA CASALE 

 

TESTI E MATERIALI 
Parodi, Ostili, Mochi, Il racconto della fisica, Vol.3, LINX 
Laboratorio di fisica - Computer - LIM - Sussidi multimediali - Testi di consultazione - Fotocopie 

 

PER QUANTO RIGUARDA LA DIDATTICA A DISTANZA ATTIVATA DOPO IL 5 MARZO 2020 
SI RIMANDA A QUANTO SCRITTO NELLA PARTE GENERALE DEL PRESENTE 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Verifiche orali con dinamica di gruppo, interrogazione orale personale, questionari, compiti e 
verifiche scritte (domande a risposta aperta), test a risposta multipla, test V/F. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Durante l'anno scolastico, in orario curriculare, sono stati effettuati alcuni momenti di pausa 
didattica al fine di recuperare le difficoltà riscontrate nell'assimilazione dei contenuti trattati nel primo 
trimestre. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo.  
Interazioni tra cariche e tra poli magnetici. 

Concetto di campo elettrico e magnetico. 

Concetto di potenziale elettrico. 
Concetto di corrente elettrica. 

Conservatività di un campo. 
Interazione magnetica tra correnti elettriche. 
Caratteristiche dei materiali. 
Interazioni tra cariche 
Proprietà dei condensatori. 
Proprietà della resistenza. Analisi di un circuito. 
Proprietà dei campi magnetici generati da fili e solenoidi. 
Abilità 

Esame del concetto di interazione a distanza. Introduzione di interazioni mediate dal campo 
elettrico e dal campo magnetico. 
Descrizione del campo elettrico in termini di energia e potenziale. 
Applicare la legge di Coulomb. 

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

Calcolare la capacità equivalente di più condensatori. 

Applicare le leggi di Ohm. 

Determinare la resistenza equivalente. 
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Applicare la legge che descrive le interazioni tra fili percorsi da corrente. 
Determinare la forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico. 
Competenze 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo. 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 
La classe, nel suo insieme, ha conseguito gli obiettivi previsti dalla programmazione in modo 
soddisfacente, pur nella differenziazione dei livelli profitto. 

 

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

 

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 progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

1) ELETTROSTATICA 

 cariche elettriche. 

 rivelatori di carica: elettroscopio. 

 principio di conservazione della carica elettriche. 

 elettrizzazione per strofinio e contatto. 

 elettrizzazione per induzione nei metalli e negli isolanti. 

 legge di Coulomb - analogie con la forza gravitazionale di Newton. 

 campo elettrico - campo creato da una carica puntiforme - principio di sovrapposizione - 

 linee di campo. 

 campo elettrico di un dipolo. 

 flusso del campo elettrico - teorema di Gauss: dimostrazione. 

 energia potenziale e potenziale elettrico. 

 differenza di potenziale e moto delle cariche. 

 relazione tra campo elettrico e potenziale. 

 campo elettrico in un conduttore - teorema di Coulomb. 

 schermatura elettrica (gabbia di Faraday). 

 moto di una carica in un campo elettrico. 

 capacità elettrica. 

 i condensatori. 

 capacità di un condensatore. 

 energia immagazzinata in un condensatore. 

 collegamento in serie e parallelo dei condensatori. 
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2) ELETTRODINAMICA 

 corrente elettrica continua nei solidi. 

 generatore di forza elettromotrice. 

 circuito elettrico elementare. 

 resistenza elettrica e leggi di ohm. 

 dipendenza della resistività dalla temperatura. 

 semiconduttori e superconduttori. 

 potenza elettrica e effetto Joule. 

 resistenze in serie e parallelo. 

 strumenti di misura elettrici. 
 

3) MAGNETOSTATICA (DAD) 

 I campi magnetici generati da magneti (DAD). 

 le linee di campo magnetico (DAD). 

 esperienze di Faraday e di Ampere (DAD). 

 interazione magnetica tra correnti elettriche (DAD). 

 campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (DAD). 

 campo magnetico generato da una spira circolare e da un solenoide (DAD). 

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

 forza di un magnete su un filo percorso da corrente (DAD). 

 moto di una particella in un campo magnetico uniforme (DAD). 

 azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente (DAD). 

 campo magnetico nella materia - sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, 
ferromagnetiche (DAD). 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE 
L’energia elettrica: fluidi ed elettricità, il Coulomb, un moto di cariche è simile al moto di un liquido, 
generatore di tensione, direzione della corrente, corrente continua e corrente alternata, effetti 
della corrente elettrica, tipi di energia, centrali termo elettriche: fonti inquinanti, energia 
geotermica, impianti fotovoltaici, situazione in Sicilia, fotovoltaico architettonicamente integrato, 
acqua potabile dall’energia solare, accordi internazionali, negazionismo climatico, incendi in 
Australia, Greta Thumberg: un’icona mondiale, cop 25: “un’opportunità persa”, le auto elettriche 
sono davvero ecologiche ? – Il piano della regione Sicilia per la mobilità elettrica, automobili ad 
idrogeno, 150 respiri in tasca, un sorso di …ossigeno. 

 

Tema 2: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
La resistenza elettrica, la prima e la seconda legge di Ohm, collegamento di resistenza in serie e 
in parallelo. 

 

Tema 3: LA FORZA DELLA PAROLA 
La forza elettrica, la forza gravitazionale, la forza magnetica. 

 
 
Messina, 30/05/2020 

La docente 

Caterina Casale  
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: RITA PIERA PARISI 

 

TESTI E MATERIALI: 
C. Pignocchino Feyles, ST-Scienze della Terra, SEI 
S. Passannanti - C. Sbriziolo, La Chimica al centro, TRAMONTANA 
I testi adottati sono stati utilizzati e nella versione cartacea e in quella digitale; uso della LIM e di 
Internet in classe. 

 

PER QUANTO RIGUARDA LA DIDATTICA A DISTANZA ATTIVATA DOPO IL 5 MARZO 2020 
SI RIMANDA A QUANTO SCRITTO NELLA PARTE GENERALE DEL PRESENTE 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Lezioni frontali interattive  

 Problematizzazione della realtà  

 Comune ricerca e scoperta di possibili soluzioni 

 Collegamento dei concetti scoperti attraverso legami causa-effetto 

 “Costruzione” attiva del proprio sapere in un quadro unitario, in riferimento alla realtà 
sociale, all’ambiente. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  
 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento 

delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 
 prove scritte; 
 prove strutturate (domande vero/falso, completamenti, corrispondenze, test a risposta 

multipla); 
 prove semi-strutturate (riassunti, quesiti a risposta breve, esercizi applicativi e risoluzione di 

semplici problemi). 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Sono state svolte in itinere. Pausa didattica. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (Conoscenze, competenze, abilità) 

Le conoscenze hanno riguardato 

 le Scienze della Terra: dinamiche terrestri 

 la Chimica Organica 

 la Biochimica 

Gli allievi nello svolgimento delle varie attività proposte durante questo corso di studi hanno 
cercato di raggiungere le seguenti competenze: 

 Saper effettuare connessioni logiche. 

 Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio 
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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. 

 
Le abilità sono state rivolte ad acquisire: 

 l’uso di una terminologia specifica 

 l’utilizzo di un metodo scientifico di indagine 

 l’adozione nella vita quotidiana di comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali 

 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. 
 

 

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 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 progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE 
 
CHIMICA ORGANICA 

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

- Gli alcheni, gli alchini e gli idrocarburi aromatici 
Struttura – Nomenclatura – Isomeria geometrica – Preparazione degli alcheni  
Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni 
Le reazioni di addizione elettrofila – La regola di Markovnikov 



 

73 

 

Gli alchini: struttura, nomenclatura e preparazione degli alchini 
Le proprietà fisiche e chimiche degli alchini 
Gli idrocarburi aromatici: modello orbitale del benzene – nomenclatura dei derivati del 
benzene 
Le proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici – La sostituzione elettrofila 
aromatica 

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

BIOCHIMICA 
- Le biomolecole 

I carboidrati: I monosaccaridi - I disaccaridi - I polisaccaridi 
I lipidi: Gli acidi grassi - I saponi - I trigliceridi e i fosfolipidi 
Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 
La struttura delle proteine 
La memoria genetica 
Gli acidi nucleici - La struttura chimica del DNA e dell’RNA 
La struttura tridimensionale del DNA 

 

Tema 8: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
 
SCIENZE DELLA TERRA: LE DINAMICHE TERRESTRI 

La ricerca geologica: dai dati ai modelli 
La Terra è un sistema complesso (DAD) 
I grandi modelli della geologia (DAD) 
I minerali e le rocce (DAD) 
I fenomeni vulcanici (DAD) 
I fenomeni sismici (DAD) 

 
 
Messina, 30/05/2020 

La docente 

Rita Piera Parisi 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: GIOVANNI ABATE 

 

TESTI E MATERIALI 

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

 

PER QUANTO RIGUARDA LA DIDATTICA A DISTANZA ATTIVATA DOPO IL 5 MARZO 2020 
SI RIMANDA A QUANTO SCRITTO NELLA PARTE GENERALE DEL PRESENTE 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Verifiche scritte (prove strutturate) e orali 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Sono state svolte in itinere e durante la pausa didattica. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

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

 

VALUTAZIONE 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 progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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CONTENUTI 

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

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE 
La stagione italiana del Futurismo. U. Boccioni – la città che sale 

 

Tema 2: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Neoclassicismo e Romanticismo 
Ritorno al Cubismo. 
F. Goya: il 3 maggio 1808 
E. Delacroix: la Libertà guida il popolo 
P. Picasso: Guernica 

 

Tema 3: COSCIENZA E MEMORIA 
L’Impressionismo. C. Monet a Giverny: Le ninfee 
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Tema 4: IL MALE DI VIVERE 
La Secessione di Berlino 
L’Espressionismo. E. Munch: l’Urlo, Sera sul viale K. Johann, Pubertà 

 

Tema 5: BELLEZZA E ARMONIA 
Il Neoclassicismo. A. Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 

Tema 6: LA FORZA DELLA PAROLA 
Il Post- Impressionismo. P. Gauguin, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

Tema 8: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Il Cubismo. P. Picasso: Les Demoiselles D’Avignon 

 

Tema 9: INFINITO, LIMITE E CRISI  
Il Romanticismo. C. D. Friederich: Il viandante sul mare di nebbia 

 
 
ALTRI CONTENUTI SVILUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 

L’arte e gli artisti tra le due guerre 
S. Dalì: la Persistenza della memoria 
R. Magritte: Golconda 
G. de Chirico: Le muse inquietanti 
R. Guttuso: Crocifissione  
 
 
Messina, 30/05/2020 

Il docente 

Giovanni Abate 
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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 

 

PER QUANTO RIGUARDA LA DIDATTICA A DISTANZA ATTIVATA DOPO IL 5 MARZO 2020 
SI RIMANDA A QUANTO SCRITTO NELLA PARTE GENERALE DEL PRESENTE 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale - Lezione dialogata - Metodo induttivo e deduttivo - Lavori in coppia e di gruppo 
- Attività laboratoriali 

 

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 

Sono state svolte in itinere e durante la pausa didattica. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Complessivamente la classe ha conseguito gli obiettivi prefissati in relazione all’impegno e alle 
capacità di ciascun allievo. 
Alla fine del quinquennio tutti gli studenti hanno maturato le competenze richieste e sono in grado 
di: 

- gestire consapevolmente l’attività motoria 

- praticare l’attività sportiva rispettando le regole e il fair play 

- assumere uno stile di vita equilibrato, conferendo il giusto valore all’attività fisica 

- praticare attività motorie in ambiente naturale 

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 

Nell’arco del ciclo di studi l’insegnamento della materia ha contribuito alla crescita educativa del 
gruppo classe. Tutti gli alunni, seppur in maniera diversificata, hanno partecipato al dialogo 
educativo interagendo positivamente con i docenti nel rispetto dei ruoli, delle consegne e delle 
regole essenziali. 
 

 

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 progressivamente attribuito efficacia alla 
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valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

CONTENUTI 

- Le capacità condizionali, coordinative ed i loro metodi di allenamento. 
- I fondamentali individuali e di squadra, la terminologia e le principali regole degli sport 

praticati. 
- Il ruolo dello sport nella società: sport e politica, sport e informazione. 
- Educazione sanitaria (i rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione, misure 

precauzionali finalizzate al contenimento del Covid 19, il doping). 
- Le attività in ambiente naturale: l’uso corretto degli strumenti tecnologici di supporto 

all’attività fisica (cardiofrequenzimetro, GPS, smartphone ecc.) 
- Le Olimpiadi moderne e le manifestazioni sportive più importanti. 

 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE 

Energia muscolare 

 

Tema 2: RESISTENZA E OPPOSIZIONE (DAD) 

Sport e propaganda nei regimi totalitari  

 

Tema 3: COSCIENZA E MEMORIA (DAD) 

Le Olimpiadi segnate dalla violenza: Città del Messico 1968 e Monaco 1972 

 

Tema 4: IL MALE DI VIVERE 

Il doping nel mondo dello sport 

 

Tema 7: SOLIDARIETÀ E LO STRANIERO (DAD) 

Berlino 1936: l’amicizia fra Jesse Owens e Lutz Long  
Città del Messico 1968: un’amicizia nata sul podio - Tommie Smith, Peter Norman e John Carlos 

 

Tema 8: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE (DAD) 

Gli effetti dell’allenamento - L’allenamento in circuito 

 

Tema 9: INFINITO, LIMITE E CRISI (DAD) 

Limiti ritenuti invalicabili - I record che hanno segnato la storia dello sport 
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ALTRI CONTENUTI SVILUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 
 

- Metodologia dell’allenamento: progettazione di un semplice piano di lavoro per l’allenamento 
in circuito 

- La storia di due campionesse dello sport italiano: Sara Simeoni e Anna Rita Sidoti 
 
 
Messina, 30/05/2020 

Il docente 

Gaetano Sorrenti 
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 

 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale 

n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 

territorio nazionale; 

 DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

 DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

 DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

 D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 

maggio; 

 DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

 LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

 DPCM 26 aprile 2020. 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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ALLEGATO A 

TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI IN BASE ALL’O.M. DEL 16/05/2020 
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ALLEGATO B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE (O.M. 16/05/2020) 
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ALLEGATO C 

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

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

Giacomo Leopardi 
1. I ricordi della fanciullezza e la poeticità della rimembranza pp.33-36 
2. A Silvia (Canti, XXI) pp.112-116 
3. L’infinito (Canti, XII) pp.100-102 
4. La ginestra o il fiore del deserto” (Canti, XXIV) vv.111- 157 pp.144-145 

Giovanni Verga 
5. Prefazione all’amante di Gramigna pp. 182-183 vol. 5 
6. Rosso Malpelo, da Vita dei campi, rr. 1-25 p. 186 vol. 5 
7. I Malavoglia, “L’abbandono di ‘Ntoni”, cap.11, rr. 109-165 pp. 247-248 vol. 5 

Giovanni Pascoli 
8. L’eterno fanciullino che è in noi, in Il fanciullino I, III, pp. 391- 392, vol. 5 
9. Il gelsomino notturno, in Canti di Castelvecchio p. 403, vol. 5 
10. X agosto, in Myricae, p. 450 Vol. 5 
11. L’assiuolo, in Myricae, p. 455, Vol. 5 

Gabriele D'Annunzio 
12. Il ritratto dell’esteta, da Il Piacere, II, 1, p. 499-501, vol. 5 
13. Il manifesto del superuomo, da Le vergini delle rocce, p. 507-508, vol.5 
14. La sera fiesolana, da Alcyone, pp. 520-522, vol. 5 
15. La pioggia nel pineto, da Alcyone, pp. 525-528, vol. 5 

Italo Svevo 
16. La Prefazione e il Preambolo, da La coscienza di Zeno, cap. 1-2, p. 150, vol. 6 
17. La vita attuale è inquinata alle radici”, da La coscienza di Zeno, cap. 8, p. 172, vol. 6 

Luigi Pirandello 
18. Il segreto di una bizzarra vecchietta, da L’umorismo, parte II, capp. 2-6, p. 208, vol. 6 
19. Forma e vita, da L’umorismo, parte II, cap. 5, p. 214, vol. 6 
20. L’incontro con il Capocomico, da Sei personaggi in cerca d’autore, p. 245, vol. 6 
21. Lo strappo nel cielo di carta, da Il fu Mattia Pascal, cap. 12, p. 271, vol. 6 
22. La filosofia del lanternino, da Il fu Mattia Pascal, cap. 13, p. 274, vol. 6 

Sergio Corazzini 
23. Desolazione di un povero poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile, p.360, vol. 6 

Filippo Tommaso Marinetti 
24. Fondazione e Manifesto del Futurismo pp. 383, vol. 6 

Giuseppe Ungaretti 
25. Il porto sepolto, da L’allegria, p. 451, vol. 6 
26. Veglia, da L’allegria, pp. 452-454 vol. 6 
27. I fiumi, da L’allegria, p. 462, vol. 6 
28. Commiato, da L’allegria, p. 469, vol. 6 

Eugenio Montale 
29. I limoni, da Ossi di seppia, p. 594, vol. 6 
30. Non chiederci la parola, da Ossi di seppia, p. 601, vol. 6 
31. Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia, p. 606, vol.6 

 
La docente 

Maria Teresa Crisafulli  
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ALLEGATO D 

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

stabilito dall’O.M. del 16/05/2020), concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta (greco e latino) e inviati ai candidati via mail in data 

28/05/2020, così come stabilito nel Collegio dei Docenti del 19/05/2020. 

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 

OMISSIS 

Gli aspetti che caratterizzano il genere della satira 
nella letteratura greca e latina 

La “rappresentazione del tragico” nel teatro greco 
e romano 

Gli aspetti che caratterizzano il genere del 
romanzo nella letteratura greca e latina 

Gli aspetti che caratterizzano il genere 
dell’epigramma nella letteratura greca e latina 

Gli aspetti che caratterizzano il genere del 
romanzo nella letteratura greca e latina 

Gli aspetti che caratterizzano il genere della 
storiografia nella letteratura greca e latina 

L’evoluzione del genere epico nella letteratura 
greca e latina 

Gli aspetti che caratterizzano il genere della 
biografia nella letteratura greca e latina 

Gli aspetti che caratterizzano la prosa filosofica 
nella letteratura greca e latina 

Gli aspetti che caratterizzano il genere 
dell’epigramma nella letteratura greca e latina 

Le cause della crisi della retorica nella letteratura 
greca e latina 

Il rapporto uomo-natura nella letteratura greca e 
latina 

Gli aspetti che caratterizzano la prosa filosofica 
nella letteratura greca e latina 

L’evoluzione del genere epico nella letteratura 
greca e latina 

La “rappresentazione del furor” nel teatro greco e 
romano 

Le cause della crisi della retorica nella letteratura 
greca e latina 

Gli aspetti che caratterizzano il genere 
dell’epigramma nella letteratura greca e latina 

La “rappresentazione del tragico” nel teatro greco 
e romano 

Gli aspetti che caratterizzano il genere della 
biografia nella letteratura greca e latina 
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Il rapporto uomo-natura nella letteratura greca e 
latina 

Gli aspetti che caratterizzano il genere della satira 
nella letteratura greca e latina 

Gli aspetti che caratterizzano il genere della 
storiografia nella letteratura greca e latina 

La “rappresentazione del furor” nel teatro greco e 
romano 
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ELENCO DEI DOCENTI E FIRME 

 

DISCIPLINE DOCENTI FIRME 

RELIGIONE CANNI VALENTINO 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 
CRISAFULLI MARIA TERESA 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 
FRANCIÒ MARCELLO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 
DRAGOTTO MARIA ANTONELLA 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 1 
CALECA VINCENZO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

STORIA CORRENTE NASO DANIELE 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

FILOSOFIA CORRENTE NASO DANIELE 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

MATEMATICA CASALE CATERINA 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

FISICA CASALE CATERINA 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

SCIENZE NATURALI PARISI RITA PIERA 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

STORIA DELL’ARTE ABATE GIOVANNI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
SORRENTI GAETANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ELENCO DEGLI ALUNNI E FIRME 
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Messina, 30/05/2020. 


