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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 spe- 

cialistico), 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 stori- 

co e culturale; 

- Cura dell’esposizione orale adeguata ai diversi contesti; 
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- Acquisizione in inglese di competenze comunicative, di comprensione, esposizione scritta e ora- 

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

-·Individuazione dei 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 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. 
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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. 

 
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 
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• 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. 

 
 

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 l’applicazione di Skype, invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, 
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tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Hanno ricevuto ed inviato correzione degli 

esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione 

apposita. E’ stata effettuata la spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale 

didattico, mappe concettuali e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul 

registro elettronico, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software 

e siti specifici. 

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 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 
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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. 

 

NUOVO ORDINAMENTO – QUADRO ORARIO SETTIMANALE LICEO CLASSICO 
 

 
 

DISCIPLINE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

1° ANNO 

IV GINN. 

2° ANNO 

V GINN. 

3° ANNO 

I LICEO 

4° ANNO 

II LICEO 

 

III LICEO 

LINGUA E LETT. ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA CON 

INFORMATICA 

(1°-2° ANNO) 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 

(Biol. Chim. Scienze della 

Terra) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

RELIG. CATT. O MAT. 

ALTER. 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe III A è costituita da 28 alunni che hanno seguito insieme, fin dal primo 

anno, l’esperienza liceale.  La classe ha pertanto raggiunto un livello di 

aggregazione soddisfacente e, nonostante la discontinuità didattica dovuta 

all’avvicendamento di docenti in talune discipline, anche di indirizzo, il 

conseguimento dei risultati è da ritenersi in generale positivo, in alcuni casi anche 

buono e ottimo. Tutti gli allievi hanno avuto uguali possibilità di crescita e 

maturazione personale. Nel corso dell’intero quinquennio infatti il ritmo, la quantità, 

la qualità dell’apprendimento e la capacità di ascolto sono migliorati evidenziando 

un soddisfacente livello di rendimento. Sul piano del profitto la classe nel 

complesso, è composta da alunni che presentano abilità, impegno ed interesse 

diversificati.  

Un gruppo di alunni si è distinto per l’impegno, partecipazione e senso di 

responsabilità, sviluppando un apprendimento autonomo, evidenziando ottime 

capacità di approfondimento personale con apporti critici e padronanza di 

linguaggio specifico delle varie discipline.  

Un secondo gruppo ha acquisito in tutte le materie buone conoscenze dei contenuti 

e delle tematiche che elaborano in maniera efficace.  

Infine il terzo gruppo è costituito da allievi che si sono mostrati meno motivati nella 

partecipazione al dialogo educativo-formativo, tuttavia, supportati da uno studio 

tutto sommato regolare, hanno conseguito risultati accettabili. La classe ha 

manifestato disponibilità al dialogo e ciò ha favorito l’attuazione di un’attività 

educativa proficua che ha apportato significativi progressi alla maturazione umana 

e culturale di ciascuno. Tutti gli alunni hanno instaurato un sereno rapporto di 

collaborazione con i docenti. Ciò ha consentito di dare spazio al dibattito in classe, 

guidato dai docenti e aperto a tutti cosa, che ha permesso ad ogni alunno di 

interagire e di esprimere liberamente opinioni e considerazioni personali su 

argomenti culturali e su molte tematiche di attualità.  
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA/E 

CARABELLO’ ANTONINO STORIA  

CARABELLO’ ANTONINO FILOSOFIA 

ZODDA MARIA  LINGUA E CULTURA LATINA  

ZODDA MARIA LINGUA E CULTURA GRECA 

AGNELLO ALESSIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

GEMELLI ANNA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ABATE GIOVANNI STORIA DELL'ARTE 

COSTA MARIAGRAZIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 

PARISI RITA PIERA SCIENZE NATURALI 

SANTAGATI GIOVANNI MATEMATICA  

SANTAGATI GIOVANNI FISICA 

PAPARONE SUSANNA RELIGIONE 
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CONTINUITÀ DOCENTI 

DISCIPLINE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
DANZÈ DANZÈ AGNELLO 

LINGUA E 
CULTURA LATINA 

ZODDA ZODDA ZODDA 

LINGUA E 
CULTURA GRECA 

PARISI G. PARISIG. ZODDA 

FILOSOFIA CARABELLÒ CARABELLÒ CARABELLÒ 

STORIA CARABELLÒ CARABELLÒ CARABELLÒ 

LINGUA E 
CULTURA 
INGLESE 

COSTA COSTA COSTA 

MATEMATICA SANTAGATI SANTAGATI SANTAGATI 

FISICA SANTAGATI SANTAGATI SANTAGATI 

STORIA 
DELL’ARTE 

ABATE VADALÀ ABATE 

SCIENZE 
NATURALI 

PARISI R. PARISI R. PARISI R. 

SCIENZE 
MOTORIE 

GEMELLI A. GEMELLI A. GEMELLI A. 

RELIGIONE PAPARONE PAPARONE PAPARONE 
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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 
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nei Dipartimenti disciplinari, in relazione anche al percorso compiuto dallo studente, 

nell'ambito delle competenze, tra il livello individuale di partenza e quello finale; 

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 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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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 
FORMATIVO 

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

dell’art.11 del D.P.R. n.323/1998, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, il 

Consiglio di classe, fermo restando il massimo di 60 punti attribuibili per questo anno 

scolastico, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito 

dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni 

precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente motivate, 

vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed 

idoneamente documentate. 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei 

Consigli di classe, il Collegio dei Docenti delibera: 

1. 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)1 

e) Eccellente e documentata partecipazione alle attività di alternanza scuola 

lavoro. 

 

1. Criteri per l’individuazione dei titoli riconoscibili ai fini dell’attribuzione del 

credito formativo: 

• essere esterne alla scuola; 

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

ricreativo - sportive; attività di tutela dell’ambiente, volontariato, solidarietà, 

cooperazione; 

• essere precisamente documentate. 

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

istituti accreditati dagli enti certificatori (per esempio: Cambridge, British Council, 

Goethe - Institut) e devono essere dell’anno scolastico in corso o se rilasciate 
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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. 

 
TABELLA RIASSUNTIVA: 

 

 
Media dei 
voti 

 
Fasce di 
credito III 
ANNO 

 
Fasce di 
credito IV 
ANNO 

 
Fasce di 
credito V 
ANNO 

 
Fasce 
 

Criteri per 
l’attribuzione del 
massimo della 
banda 

 
M<6 

 
- 

 
- 

 
7-8 

M < 6 

In presenza di 
almeno tre dei 
requisiti sopra 
indicati 

 
M=6* 

 
7-8 

 
8-9 

 
9-10 

M =6 

In presenza di 
almeno tre dei 
requisiti sopra 
indicati 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

6.1≤M≤6.50 

In presenza di 
almeno tre dei 
requisiti sopra 
indicati 

6.51≤M≤7 

In presenza di 
almeno uno dei 
requisiti sopra 
indicati 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

7.1≤M≤7.50 

In presenza di 
almeno tre dei 
requisiti sopra 
indicati 

7.51≤M≤8 

In presenza di 
almeno uno dei 
requisiti sopra 
indicati 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

8.1≤M≤8.50 

In presenza di 
almeno due dei 
requisiti sopra 
indicati 

8.51≤M≤9 

In presenza di 
almeno uno dei 
requisiti sopra 
indicati 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 9.1≤M≤10 

In presenza di 
almeno uno dei 
requisiti sopra 
indicati 
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SECONDA 

SEZIONE 
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INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

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. 

 

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 A 

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, presby, 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. 



 

19 
 

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 partners si motiva pertanto anche con una forte attenzione all’utenza del liceo, al 

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

vuole aprire lo studente attraverso i percorsi proposti sono pertanto diverse da quelle 

tradizionali e note. Nelle varie articolazioni dei progetti di alternanza il tutor interno segue in 

itinere lo svolgimento dell’esperienza con colloqui e monitoraggi formali ed informali, acquisisce 

i dati forniti dai tutors esterni e dei partner di alternanza. 

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, nel corso del secondo biennio, sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative 

documentate agli atti della scuola: 

 

VALNALON EDUC STUDENTS LAB 

SOVRINTENDENZA BIBLIOTECA ASSESSORATO BENI CULTURALI 
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ATTIVITA’ SPORTIVA CONI COMITATO REGIONALE 

ANATOMIA SUL VIVENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

GIORNALISMO GAZZETTA DI MESSINA 

LABORATORIO TEATRALE ASSOCIAZIONE MESSINA 

DIGITAL MATH TRAINING UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

LETTURE AD ALTA VOCE AZIENDA OSPEDALIERA 

EVENTI LIBRERIA BONANZINGA 
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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 prof. di Diritto come organico 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. 

Ulteriori 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: 

Data Titolo attività/incontro/conferenza 

17/10/2019 
Giornata mondiale di Bioetica 2019 dell’UNESCO “Bioetica e rispetto della 

diversità culturale” – Aula Magna del Rettorato  

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) 
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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”) 

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 
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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 

 

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 

- 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 
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Google 

Classroom 

- 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) 

 

 

 

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. Il consiglio di classe ha elaborato alcune macro 

aree tematiche su cui diversi docenti si sono soffermati attraverso la lettura di testi letterari, la 

riflessione sugli eventi della storia contemporanea, la contemplazione di un’opera d’arte, il 

confronto con i grandi fenomeni della natura All’interno delle macro-aree REALTÀ VS 

INTERIORITÀ, L’ALIENAZIONE sono stati sviluppati i seguenti sotto-temi: 

 

INGLESE: WORK 
ITALIANO: NATURA 
LATINO: INTELLETTUALE E POTERE 
GRECO: NATURA 
MATEMATICA: FUNZIONI REALI 
FILOSOFIA: FRAGILITA’ E SOFFERENZA, RELIGIONE E LAVORO  
STORIA: LE RIVOLUZIONI 
FISICA ENERGIA 
SCIENZE DELLA TERRA:LA NATURA 
ST. DELL’ARTE:IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE. 
SCIENZE MOTORIE: LE OLIMPIADI MODERNE 
 
 

INGLESE: COMUNICATION 
ITALIANO: LA MASCHERA 
LATINO: IL TEMPO 
GRECO: IL TEMPO 
FILOSOFIA: RELIGIONE, AUTENTICITA’ E INAUTENTICITA’, LA CATTIVA COSCIENZA 
STORIA: I TOTALITARISMI 
ST. DELL’ARTE: EDUARD MUNCH-ESPRESSIONISMO - “SERA NEL CORSO KARL JOANN 1892 
SCIENZE MOTORIE: LE OLIMPIADI MODERNE 
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TERZA 

SEZIONE 
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RELAZIONE 

RELIGIONE CATTOLICA 

Docente Prof. sr. Susanna Paparone 

 

LIBRO DI TESTO: TUTTI I COLORI DELLA VITA , Luigi Solinas, SEI. 

CONTENUTI:  

• L’affermazione dell’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita, dei diritti 

fondamentali umani, del primato della carità. 

• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti. 

• Una nuova e più profonda comprensione della coscienza, della legge, dell’autorità. 

• Il matrimonio e la famiglia. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI: 

Gli obiettivi di conoscenza e quelli formativi sono stati complessivamente raggiunti in relazione alle 

capacità, al livello di partenza e all’impegno di ciascuno. Hanno conseguito discreti risultati gli 

alunni che si sono maggiormente aperti al dialogo, mostrando capacità di riflessione e di giudizio 

personale.  Quasi tutti, comunque, hanno raggiunto una sufficiente conoscenza dei contenuti proposti 

e un sufficiente grado di interiorizzazione dei valori umani, sociali e religiosi proposti. 

La DAD è stata garantita dall’invio, tramite bacheca argo, posta elettronica, skype di materiale cartaceo 

arricchito da riferimenti link ai quali gli alunni potevano accedere per approfondire, a partire da 

video-testimonianze gli argomenti tratti. 

Pertanto gli studenti: 

 Conoscono in linee generali i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche 

emergenti (esistenza di Dio, origine e senso della vita, significato della sessualità, valore della 

famiglia e del matrimonio, aborto, eutanasia). 

Sono in grado di apprezzare il valore assoluto della vita e della persona umana. Riconoscono 
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l’importanza di dare un senso alla vita. 

 

 

• La persona umana: identità e valore. 

• Alcune dimensioni della persona umana: la coscienza, la responsabilità e la libertà. 

• L’uomo a immagine di Dio (Gn. 1,26-27) 

• L’Amore nella cultura classica greca e latina 

•  

• L’Amore nella Sacra Scrittura. 

 

• La concezione cristiana della famiglia e del matrimonio. 

• La sessualità: il linguaggio dell’amore alla luce del progetto di Dio. 

• La bioetica. 

• L’omosessualità.         

• L’aborto. 

• L’eutanasia.  

• La procreazione assistita e la pratica dell’utero in affitto. 

• La sacralità del corpo umano: sepoltura e dottrina cattolica 
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RELAZIONE 
 

MATERIA:      Italiano  
    

DOCENTE:     Alessia Agnello 
 

 

TESTI E MATERIALI: 
Al Cuore della Letteratura, a cura di Carnero, Iannaccone. Edizioni Giunti. Voll.4, 5,6. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
• lezione frontale; • lezione partecipata; • cooperative learning; • flipped classroom; dattica a distanza 
• esercitazioni di traduzione e produzione di testi, domestiche anche in forma multimediale (classe 
virtuale) e in classe, con o senza la guida del docente. In particolare, per l’italiano si sono svolti 
laboratori di scrittura secondo le diverse tipologie di testo previste dall’esame di stato, attivati una 
volta alla settimana nel terzo anno e nel I trimestre • attività di approfondimento; per le eccellenze 
si sono seguiti percorsi individualizzati extracurriculari, come anche curriculari diversificati e 
personalizzati di approfondimento; • corsi di recupero in itinere ed extracurricolari per gli alunni in 
difficoltà; • utilizzo di tecnologie informatiche e audiovisivi.  
  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Sono state effettuate verifiche formative in itinere e sommative attraverso varie modalità. 
Scritto: comprensione e analisi dei testi letterari e non letterari, test di grammatica, produzione di 
elaborati svolti in classe e a casa, secondo le diverse tipologie testuali affrontate, prove strutturate 
e semi-strutturate. Per la progettazione delle tre tipologie della prima prova scritta del nuovo Esame 
di Stato 2019/20 si prevede la collaborazione di docenti di altre discipline (in particolare, Scienze, 
Storia, Filosofia e Arte) Tip. A, analisi del testo (testi letterari dall’unità d’Italia ad oggi) Tip. B, analisi 
e produzione di un testo argomentativo Tip. C, tema, riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo  
Orale: interrogazione orale alla cattedra – test con valore orale, con obiettivi di conoscenza e/o 
competenza. Dibattito dal posto; valutazione orale e on line.  

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO: 
 il recupero di alcuni contenuti più complessi è avvenuto durante le ore curriculari.  
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, capacità) 
Conoscenze:  
Potenziamento del bagaglio lessicale e del linguaggio specifico della disciplina per la gestione della 
comunicazione scritta e orale. Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca 
attraverso la lettura dei canti del Paradiso dantesco. Conoscenza della letteratura italiana da 
Leopardi al secondo Novecento Conoscenza delle poetiche degli autori più significativi del periodo 
letterario che va da Leopardi al secondo Novecento  
 Abilità:  
Produrre, sia oralmente che per iscritto, testi coerenti, coesi e di tipo personale. Potenziare le abilità 
argomentative Rielaborazione criticamente i contenuti appresi. Potenziare la capacità di produrre 
testi strumentali utili allo studio di ogni disciplina (appunti, brevi sintesi, schemi, mappe concettuali).  
  
Competenze:  
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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. 
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  

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 

 
Il programma è stato svolto secondo grandi Nuclei Fondanti, caratterizzati dall’approfondimento 
delle caratteristiche estetiche e storico ideologiche di ogni stagione letteraria. Si è quindi seguito 
un percorso cronologico semplificato per macro argomenti.  
  
Modulo 1 – Dal Neoclassicismo al Romanticismo 
 
                Alessandro Manzoni 
                La lettera sul Romanticismo:    
                Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare d’Azeglio. 
                Inni sacri: 
                La Pentecoste 
                Odi: 
                Il cinque maggio. 
                Le Tragedie: 
                Adelchi: 
                Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti, coro dell’atto III 
                I Promessi Sposi. 
                                 
                Giacomo Leopardi. 
                Dai Canti: 
                L’ infinito 
                A Silvia 
                Il passero solitario 
                Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.   
                A se stesso. 
                La ginestra o fiore del deserto 
                Dallo Zibaldone:  
                La felicità non esiste 
                Dalle Operette morali: 
                Dialogo della Natura e di un Islandese. 
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Modulo 2 – Il Naturalismo. Il Verismo.  
                 Giovanni Verga 
                 I Malavoglia: 
                 Il naufragio della Provvidenza 
                 L’abbandono di ‘Ntoni. 
                 Mastro-don Gesualdo:  
                 La morte di Gesualdo, IV, cap.5. 
                 Vita dei campi:  
                 Rosso Malpelo 
                 La Lupa 
                 Novelle rusticane: 
                 La roba 
 
Modulo3 – La Scapigliatura – Caratteri generali 
 
Modulo 4 – Giosuè Carducci 
                  Rime nuove: 
                  Pianto antico. 
                  Odi barbare: 
                 Alla stazione in una mattina d’ autunno 
 
Modulo5 – Il Decadentismo: Estetismo e Simbolismo 
      
                 Giovanni Pascoli 
                 Il fanciullino: 
                 L’eterno fanciullo che è in noi, I; III; X-XI; XIV. 
                 Canti di Castelvecchio: 
                 Il gelsomino notturno. 
                 Myricae: 
                 X Agosto 
                 Lavandare  
                 L’assiuolo 
 
                 Gabriele D’ Annunzio 
                 Il piacere: 
                 Il ritratto dell’esteta, I, cap. 2 
                 Le Vergini delle rocce: 
                 Il manifesto del superuomo. 
                 Alcyone: 
                 La sera fiesolana 
                 La pioggia nel pineto 
     
  
Modulo 6 – Il primo Novecento 
                    Il romanzo europeo del primo Novecento. 
 
Modulo 7 –  Italo Svevo  
                     Una vita: 
                     Una serata in casa Maller. 
                     Senilità: 
                     L’inconcludente “Senilità” di Emilio. 
                     La coscienza di Zeno: 
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                     Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”. 
                   
 
Modulo 8 – Luigi Pirandello 
                     L’umorismo:  
                     Il segreto di una bizzarra vecchietta, parte II,capp. 2-6 
                     Forma e vita. 
                     Novelle per un anno: 
                     Il treno ha fischiato. 
                     I romanzi: 
                     Il fu Mattia Pascal: 
                     La filosofia del lanternino. 
                     Uno, nessuno e centomila. 
                    

Modulo 9 – La narrativa italiana del primo Novecento. 
                   Le correnti letterarie: 
                   Il Crepuscolarismo.  
                   Il Futurismo. 
                   La poesia italiana del primo Novecento. 
 
                   Giuseppe Ungaretti 
                   Allegria. 
                   Da Porto sepolto: 
                    Veglia 
                    I fiumi. 
                   Da Naufragi e Girovago:  
                    Soldati 
 
                   Eugenio Montale 
                   Da Ossi di seppia: 
                   Meriggiare pallido e assorto 
                   Spesso il male di vivere ho incontrato. 
                   
 
Modulo 10 – L’Ermetismo.    
                                
                  Salvatore Quasimodo 
                  Da Acque e terre: 
                   Ed è subito sera 
                  Da Giorno dopo giorno: 
                   Uomo del mio tempo. 
                    
 
Paradiso (moduli: 11, 12, 13, 14, 15) - Lettura, analisi, interpretazione e commento dei seguenti 
canti: I, III, VI, VIII, XI. Riassunti dei seguenti canti: XVII, XXXIII. 
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RELAZIONE 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 
DOCENTE: ZODDA MARIA 
 

 
TESTI E MATERIALI  
 

A.Orlando,G Agnello Uomini e voci dell’Antica Roma (vol.III),Palumbo 
 

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 le metodologie adottate sono state varie, diverse in relazione agli argomenti 
affrontati, alla disponibilità della classe, alla tipologia di intervento: lezioni frontali, supportate dalla 
LIM, lezioni dialogate, studio guidato, discussioni e riflessioni, letture in classe di approfondimento, 
presentazioni multimediali. 
Allo scopo di favorire una comprensione più profonda dei testi e un lavoro interdisciplinare, si è 
proceduto inoltre non solo seguendo la scansione cronologica, ma anche, quando è stato 
opportuno, quella per generi e/o per temi.   
L’analisi linguistica, morfologico-sintattica, è stata ripresa ogni volta che è stato necessario, 
soprattutto per riportare a galla nozioni e costrutti dimenticati, ma non è mai stata da sola oggetto 
di verifica puntuale: i testi letti e tradotti sono stati piuttosto contestualizzati all’interno della 
produzione dell’autore e/o dell’età esaminata.   
 

 

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

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissi, pure se con 
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diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed 
all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di Latino e Greco del triennio del Liceo Classico 
La Farina, tutti gli studenti della classe 3A, in maniera differenziata, hanno conseguito i seguenti 
obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
 • approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti lessicali e semantici 
delle tipologie testuali, dei registri stilistici, dei linguaggi specifici delle linee di sviluppo della civiltà 
letteraria greca 
 COMPETENZE 
 • corretta interpretazione di un testo e moderna decodificazione, lettura, comprensione, 
traduzione ed analisi di brani di autori greci 
• applicazione ai classici latini e greci delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate per la 
produzione letteraria italiana 
 ABILITA’ 
 • interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione delle 
consegne fornite, lasciando emergere sensibilità estetica ed attualizzando i messaggi 
• relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti culturali, ad 
altri autori e alla propria esperienza 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale 
a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, 
disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i 
docenti.  
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 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito approfondire le opere 
degli autori affrontati in letteratura in traduzione al fine di coinvolgere maggiormente la classe nella 
comprensione del pensiero di un autore antico evitando, così, che la lingua potesse fare da ostacolo 
sia nell'interesse che nell'acquisizione delle conoscenze proprie della disciplina. In quest’ottica la 
classe ha mostrato risultati certamente più soddisfacenti sia sul piano del rendimento e della 
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valutazione che su quello della gratificazione personale. 

 
 

L’età giulio-claudia. Dal 14 al 68 d.C. 

 

Storia e società 

La successione alla morte di Augusto: la dinastia giulio-claudia  

Principi e classe senatoria: la prospettiva della storiografia antica  

I problemi dell’Impero  

I quattro imperatori giulio-claudii  

L’anno dei quattro imperatori  

  

Cultura, letteratura e generi 

Il potere e la cultura, gli intellettuali e il potere  

Gli albori di nuove realtà spirituali: religioni orientali, cristianesimo  

Cambiamenti nella lingua e nello stile  

La nuova retorica delle declamationes (p. 18) Seneca il Vecchio 

La favola di Fedro  

Fedro: Il lupo e l’agnello (p. 61); Esopo e lo screanzato (p. 62); Socrate e gli amici (p. 

62); La volpe e l’uva (p. 63) 

 

PERCORSO TEMATICO  

LA FAVOLA NEI SECOLI 

La favola: Fedro (p. 57) 

Approfondimenti La favola esopica (p. 59) 

Memoria e paralleli La fortuna di Fedro (e della favola esopica) dopo l’età classica (p. 

60) 

Memoria e paralleli Fedro rivisitato: La Fontaine e Rodari (p. 63) 

 

Seneca 

 

La vita  

Lingua e stile di un innovatore  

Seneca maestro di virtù: i temi della filosofia senecana  

La Divi Claudii Apokolokyntosis  

I Dialogi  

 
 
Gli altri trattati: il De clementia,  

il De beneficiis e le Naturales Quaestiones 
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Testi  

T2 Il Logos e la Natura(pag.94) 

T3 La Provvidenza e l'uomo virtuoso(pag.96) 

 
Epistulae Morales ad Lucilium  

 
L’altro Seneca: le tragedie (p. 83) 

 

T17 Il furor-La vendetta di Medea 

 
PERCORSO TEMATICO  

L’HUMANITAS DI SENECA 

L’humanitas e il cosmpolitismo  

Le Epistulae Morales ad Lucilium  

L’humanitas di Seneca  

Testi 

T7 Homo,sacra res homini(pag.102) 

  

PERCORSO TEMATICO  

LO SCHIAVISMO DAL MONDO ANTICO AD OGGI 

Il tema Il pensiero sulla schiavitù nel mondo antico e i nuovi fenomeni sociali (p. 115) 

La vita a Roma Lo scissor alla tavola dei ricchi romani d’età imperiale (p. 114) 

Testi 

T8 La lettera sugli schiavi (p. 105) 

 

PERCORSO TEMATICO 

IL MALE DI VIVERE 

De brevitate vitae (p. 74) 

De tranquillitate animi (p. 75) 

Le Epistulae Morales ad Lucilium (p. 78) 

Il male di vivere (p. 118) 

T9 Sintomatologia e diagnostica del male di vivere (p. 118); 

 

PERCORSO TEMATICO 

IL TEMPO E LA MORTE 

Il tempo, la morte  

De brevitate vitae  

Le Epistulae Morales ad Lucilium  

Il tempo e la morte (pag.138) 

Memoria e paralleli Essere-per-la-morte e angoscia in Martin Heidegger  

(p. 143) 
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Memoria e paralleli Cos’è il tempo in sant’Agostino (p. 147) 

Testi 

T13 L’uomo non sa vivere (p. 139); 

T14 Il passato, il presente e il futuro (p. 144); 

 

PERCORSO TEMATICO 

L’HORROR SENECANO 

L’altro Seneca: le tragedie (p. 83) 

T18 Il furor: Atreo, il “mostro” per eccellenza del teatro senecano (p. 156) 

T 17 Il furor:la vendetta di Medea(pag.152) 

Lucano 

CONTENUTI STORICI E LETTERARI 

La vita, l’ambiente, la personalità, l’attività poetica  

Il Bellum civile: struttura, stato dell’opera, contenuto  

Testi 

T1 Il Proemio:"Guerre più che civili cantiamo"(pag.188) 

L’ideologia e la poesia di Lucano: un mondo al capolinea (p. 179) 

 
PERCORSO TEMATICO 

L’HORROR LUCANEO COME FORMA DELLA CRISI 

La poesia di Lucano (p. 185) 

L’orrore come segno della crisi (p. 196) 

 

PERCORSO TEMATICO 

LUCANO E I SUOI PERSONAGGI 

Gli eroi del Bellum civile (p. 182) 

Gli eroi: il bene e il male (p. 191) 

 

T2 Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo (p. 191); 

T3 Cesare l’uomo della Fortuna (p. 194); 

 

Persio 

La vita e la formazione spirituale  

L’opera di Persio  

Il rapporto con il genere della satira e la poetica di Persio  

 

 

Testi 

T1 Dichiarazione di poetica (p. 222); 

T2 La moda poetica moderna, immagine del vuoto e della stoltezza(pag.224) 

T3 La poetica e la vita(pag.227) 
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L’innovazione dello stile e l’arte di Persio  

Memoria e paralleli Il risveglio del giovin signore di Giuseppe Parini (p. 231) 

T4 Il risveglio dello scioperato (p. 229); 

 

Il Satyricon di Petronio 

Gli enigmi del Satyricon  

La trama del Satyricon  

La lingua del Satyricon  

Un autore ideale per il Satyricon: il Petronius, arbiter elegantiae di Tacito  

Il problema del genere letterario  

Approfondimenti Romanzo antico e romanzo moderno (p. 244) 

Un’opera totale: il mondo in un romanzo (p. 245) 

 

T8 Trimalcione e la morte (p. 275); 

T12 La cena scenografica (p. 286) 

 
Il Satyricon di Petronio  

PERCORSO TEMATICO 

IL ROMANZO DI ENCOLPIO E GITONE: PARODIA, SESSO, AVVENTURA 

Il problema del genere letterario (p. 242) 

Approfondimenti Romanzo antico e romanzo moderno (p. 244) 

Il realismo petroniano (p. 245) 

Le avventure di Encolpio e Gitone (p. 254) 

T1 Dramma della gelosia:separazione(pag.254) 

 

PERCORSO TEMATICO 

LA CENA DI TRIMALCIONE:  

UN CAPOLAVORO NEL CAPOLAVORO 

La cena di Trimalcione  

La cena di Trimalcione, un capolavoro nel capolavoro  

Testi 

T6 Trimalcione un vero signore(pag.270) 

T7 Avere è essere: le preferenze di Trimalcione(pag.272) 

T8 Trimalcione e la morte(pag.275) 

T9 Trimalcione,Fortunata e il mondo dei liberti(pag.278) 

 

L’età dei Flavi 

 

Storia e società 

L’Impero si rinsalda  

I tre imperatori  



 

38 
 

I principi e la cultura  

La prosa dell’età dei Flavi: Plinio il Vecchio  

La poesia: l’epica d’età flavia: Stazio, Valerio Flacco 

 
PLINIO IL VECCHIO, UOMO E “SCIENZIATO” 

Plinio il Vecchio: la vita e l’opera  

La Naturalis Historia; struttura, contenuto, fonti  

Enciclopedismo, curiositas, filosofia e motivazioni etiche nella Naturalis Historia  

Plinio il Vecchio tra scienza, medicina e magia  

Stile e fortuna di Plinio il Vecchio  

Testi  

Plinio il Giovane: La morte di Plinio il Vecchio (p. 429); 

 

PERCORSO TEMATICO 

L’UOMO, LA SCIENZA E I PROBLEMI AMBIENTALI: DAI LATINI AI PROBLEMI DI 

OGGI 

Il Percorso Scienza, tecnica e problemi ambientali: da Roma a oggi (p. 330) 

Testi  

T1Plinio il Vecchio: La natura è stata una madre buona o una crudele matrigna? (p. 

306); 

T1Condanna dell’accanimento con cui l’uomo violenta la natura (p. 308); 

L'Epica d'età flavia 

Valerio Flacco e gli Argonautica 

T1 L'incontro notturno di Medea con Giasone 

 

Marziale 

La vita  

Gli epigrammi  

La poetica  

I temi  

La tecnica dell’aprosdòketon e del calembour. La lingua  

 

Testi 

 

T3 Mestieri: i medici (p. 348); 

T7 Manie vizi e virtù (p. 360); 

Il Marziale “intimista” (p. 344) 

Inquietudini, desideri, riflessioni esistenziali: 

T10 Stanchezza di cliente(pag.360) 

T11 La villa di Faustino a Baia(pag.361) 

La vita a Roma: una città invivibile: le voci di Marziale, Seneca e Giovenale(pag.363) 
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Approfondimenti L’epigramma funebre (p. 358) 

Memoria e paralleli Edgar Lee Masters e l’Antologia di Spoon River (p. 359) 

Marziale: T9 Morte di un bimbo per la caduta di un pezzo di ghiaccio (p. 358) 

 

Quintiliano 

La vita  

L’Institutio oratoria: datazione, struttura e contenuto  

Quintiliano e la retorica dei suoi tempi; le idee e lo stile 

Testi  

T1 Il vir bonus dicendi peritus alla prova del mestiere di avvocato (p. 376) 

Quintiliano pedagogista e maestro  

Testi 

T3 Ottimismo pedagogico (p. 379); 

T9 Il profilo ideale del maestro di retorica (p. 395) 

 
PERCORSO TEMATICO 

LA SCUOLA. QUINTILIANO E LA SCUOLA NEL MONDO ANTICO 

Quintiliano pedagogista e maestro (p. 372) 

T3 Ottimismo pedagogico (p. 379); 

T9 Il profilo ideale del maestro di retorica (p. 395); 

 
 

L’età degli imperatori d’adozione 

Storia e società 

Gli imperatori d’adozione e le dinamiche delle classi al potere: principi, senatori, cavalieri  

Gli imperatori  

I caratteri positivi del principato d’adozione: il “secolo d’oro”  

I problemi dell’Impero  

Nuove esperienze e nuove esigenze spirituali della società  

Le nuove religioni  

Il cristianesimo 

Cultura, letteratura e generi 

La vita culturale nel nuovo impero pacificato  

La letteratura sotto Traiano (e Adriano)  

 

Plinio il Giovane  

Testi 

T1 Parlar bene degli altri,sempre(pag.427) 

Tl1 Un encomio adeguato al nuovo princeps (p. 431) 
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Biografia. 

 Svetonio: biografia, erudizione e curiosità  

 T1 La crudeltà di Caligola (p. 437);  
 

Giovenale 

Le scarse notizie biografiche  

Le Satire  

La poetica  

Il mondo di Giovenale e i temi della sua poesia  

Testi 

T4 Attacco virulento contro i Graeculi (pag.475) 

T5 La povertà oggetto di scherno e di ridicolo, è una povertà piena di ambizioni(pag.476) 

T8 La intellettuale saccente (p. 483) 

 

 

Tacito 

La vita  

Il percorso umano e letterario di Tacito 

Le opere minori  

Agricola  

Testi 

T1 Dall’Agricola: il discorso di Calgaco ai Caledoni (p. 508) 

Le opere minori  

Germania (p. 492) 

Testi 

T3 Dalla Germania: morigeratezza dei costumi (p. 517) 

Le opere minori  

Dialogus de oratoribus (p. 494) 

Approfondimenti Il dibattito sulla decadenza dell’oratoria 

Il primo capolavoro di Tacito: le Historiae  

Testi 

T4 Il proemio (p. 522); 

Il secondo capolavoro di Tacito: gli Annales  

Testi 

T10 Il proemio(pag.547) 

La lingua e lo stile delle Historiae e degli Annales  

Testi 

T13 La morte di Agrippina (p. 561) 

T16 La stella di Seneca dal successo al tramonto(pag.572) 

 
Tacito, Agricola: Valore storiografico e letterario (p. 492) 
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Tacito, Germania: motivazioni politiche e motivazioni morali, utopia e pessimismo  

(p. 493) 

Il tema Romanizzazione, imperialismo e imperialismi moderni (p. 513) 

 

Apuleio 

 

Apuleio e noi  

La vita  

Apuleio intellettuale del suo tempo.  

Le opere minori 

L’Apologia  

Testi 

T2 Magia buona e magia cattiva (p. 601) 

Le Metamorfosi, o l’Asino d’oro (p. 594) 

Testi 

T3 Attento, lettore: ti divertirai! (p. 606); 

T5 La fiaba di Amore e Psiche: “C’era una volta…” (p. 608); 

T8 Una fabula Milesia: la novella della giara (p. 614) 

 
PERCORSO TEMATICO 

SOVRANNATURALE, MAGIA E SUPERSTIZIONE IN ETÀ IMPERIALE 

La vita a Roma La magia a Roma (p. 604) 

Memoria e paralleli L’angoscia dei morti viventi: dalla letteratura all’antropologia (p. 

204) 

Plinio il Vecchio tra scienza, medicina e magia (p. 303) 

La vita a Roma Esorcismi, scongiuri e superstizioni in uso a Roma: la voce di Plinio il 

Vecchio (p. 309) 

La vita materiale e spirituale della società imperiale del II sec. d.C. (p. 415) 

Apuleio: Irrazionalità e misticismo (p. 589) 

L’Apologia: Identikit di un “sapiente”, filosofo, mistico e scienziato (p. 592),  

Mago o non mago? (p. 593); 

Le Metamorfosi: Il vero spirito delle Metamorfosi: un romanzo su misura per il lettore (p. 

597 

 

PERCORSO TEMATICO 

IL ROMANZO ANTICO: STORIA, TEMI E FORME DI UN GENERE 

Approfondimenti Romanzo antico e romanzo moderno (p. 244) 

Il problema del genere letterario. Il Satyricon e il romanzo greco (p. 242), la satura 

Menippaea (p. 243) 

Le Metamorfosi di Apuleio: La struttura e il rapporto con il genere (p. 595), Il significato e lo 

spirito del romanzo (p. 596), L’arte del romanzo (p. 598) 
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L’età tardo-antica 

 

Storia e società 

La crisi del III secolo (p. 620) 

Cultura, letteratura e generi 

La vita culturale e spirituale del III secolo  

La letteratura cristiana delle origini  

Gli apologisti (fine II-III sec. d.C.)  

 
Storia e società 

La svolta costantiniana e il cristianesimo triumphans  

 
Storia e società 

Dalla morte di Costantino alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente (337-476)  

 
 

Agostino 

 

La vita in sintesi e le fonti biografiche  

La vita e le opere fino alla nomina a vescovo  

Gli anni dell’episcopato  

Il De doctrina christiana e la nascita di una nuova cultura  

Le Confessiones e l’autorappresentazione di sé  

T2 Il furto delle pere (p. 718) 
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RELAZIONE 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA GRECA 
 
DOCENTE: ZODDA MARIA 
 

 

TESTI E MATERIALI: 
M.Casertano, G.Nuzzo - Storia e testi della letteratura greca [nuova edizione] – VOL. 3 
Euripide-Medea, a cura di Cesare Azan e Valentina Fascian 
 

 

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 le metodologie adottate sono state varie, diverse in relazione agli 
argomenti affrontati, alla disponibilità della classe, alla tipologia di intervento: lezioni frontali, 
supportate dalla LIM, lezioni dialogate, studio guidato, discussioni e riflessioni, letture in 
classe di approfondimento, presentazioni multimediali. 
Allo scopo di favorire una comprensione più profonda dei testi e un lavoro interdisciplinare, 
si è proceduto inoltre non solo seguendo la scansione cronologica, ma anche, quando è 
stato opportuno, quella per generi e/o per temi.   
    L’analisi linguistica, morfologico-sintattica, è stata ripresa ogni volta che è stato 
necessario, soprattutto per riportare a galla nozioni e costrutti dimenticati, ma non è mai 
stata da sola oggetto di verifica puntuale: i testi letti e tradotti sono stati piuttosto 
contestualizzati all’interno della produzione dell’autore e/o dell’età esaminata.   
N.B. Per i passi scelti della tragedia è stata pretesa la lettura metrica SOLO del trimetro 
giambico. 

 

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

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissi, pure 
se con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle 
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capacità ed all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di Latino e Greco del triennio del Liceo 
Classico LA Farina, quasi tutti gli studenti della classe 3A, in maniera differenziata, hanno 
conseguito i seguenti obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
 • approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti lessicali e 
semantici delle tipologie testuali, dei registri stilistici, dei linguaggi specifici delle linee di 
sviluppo della civiltà letteraria greca 
 COMPETENZE 
 • corretta interpretazione di un testo e moderna decodificazione, lettura, comprensione, 
traduzione ed analisi di brani di autori greci 
• applicazione ai classici latini e greci delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate 
per la produzione letteraria italiana 
 ABILITA’ 
 • interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione delle 
consegne fornite, lasciando emergere sensibilità estetica ed attualizzando i messaggi 
• relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti culturali, 
ad altri autori e alla propria esperienza 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative 
dell’Istituto, vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di 
personalità equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno 
del gruppo classe e con i docenti.  
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 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella 
progettazione, tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito, 
tenendo conto di qualche difficoltà degli studenti, di approfondire le opere degli autori 
affrontati in letteratura in traduzione al fine di coinvolgere maggiormente la classe nella 
comprensione del pensiero di un autore antico evitando, così, che la lingua potesse fare da 
ostacolo sia nell'interesse che nell'acquisizione delle conoscenze proprie della disciplina. In 
quest’ottica la classe ha mostrato risultati certamente più soddisfacenti sia sul piano del 
rendimento e della valutazione che su quello della gratificazione personale. Maggiore 
attenzione, rispetto alla lingua, è stata prestata all'enucleazione dei nodi tematici e 
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concettuali più rappresentativi dell'opera drammatica. 

 
La civiltà ellenistica 
Dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro 
Storia del termine “Ellenismo” 
Quadro storico-politco: i regni ellenistici    
I luoghi di produzione della cultura 
Caratteri della civiltà ellenistica 
 
La commedia nuova e Menandro 
Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova  
Menandro  
Il misantropo 
La donna rapata 
L’arbitro 
La donna di Samo 
Lo scudo 
Teatro e società di Menandro 
Un umanesimo globale     
La tecnica teatrale 
Struttura e lingua  
TESTI 
T1 Un caratteraccio (pag.37);  
T2 Ravvedimento di Cnemone e lieto fine (pag.49);  
T3 Caducità della ricchezza (pag.52);  
T5 Un giudizio improvvisato (pag.55); 
T7 Un uomo in crisi (pag.60). 
APPROFONDIMENTI: SC1 Il realismo di Menandro (pag.53) 
PERCORSI TEMATICI: Amore e matrimonio (pag.72), Uomo e destino (pag.73). 
 
Callimaco e la poesia elegiaca  
La ‘rivoluzione’ callimachea 
Gli Aitia 
I Giambi 
I carmi melici e l’Ecale  
Gli Inni; 
Gli epigrammi 
Poetica di Callimaco 
TESTI 
T1 Contro i Telchini (pag.83);  
T2 La storia di Acontio e Cidippe (pag.88); 
T4 La chioma di Berenice (pag.90). 
APPROFONDIMENTI: 
PT1 La chioma di Berenice nella versione di Catullo (pag.92); PT2 L’accecamento di 
Tiresia in Foscolo (pag.106). 
PERCORSI TEMATICI: Spazio e tempo nell’àition (pag.118). 
 
Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 
Tra Omero e Callimaco 
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Il poema degli Argonauti 
Struttura del poema 
Apollonio fra epos e dramma 
I protagonisti del poema 
TESTI 
T7 Il sogno di Medea (pag.145);  
T8 Tormento notturno (pag.147). 
PERCORSI TEMATICI: Medea (pag.170), Spazio e tempo nelle Argonautiche (pag.171). 
 
Teocrito e la poesia bucolica-mimetica 
Il realismo fantastico di Teocrito 
Il corpus teocriteo 
Gli Idilli bucolici 
I mimi urbani; gli altri componimenti della raccolta 
Motivi della poesia di Teocrito 
TESTI  
T1 Le Talisie (pag.184), T5 Le Siracusane (pag.206). 
La poesia bucolica dopo Teocrito (pag.217) 
Mosco 
Bione 
Eroda 
 
L’Epigramma 
La lunga storia dell’epigramma 
L’epigramma d’età ellenistica 
L’epigramma dorico-peloponnesiaco 
Anite 
Nosside 
L’epigramma ionico-alessandrino 
Asclepiade 
TESTI:  
Anite 
T1 I giocattoli di Mirò (pag.242); 
Nosside  
T8 La cosa più dolce (pag.244);  
T9 Il mio nome è Nosside (pag.244);  
Asclepiade 
T18 Il male di vivere (pag.252);  
T19 Il dardo di Afrodite (pag.253);  
T20 A ognuno la sua dolcezza (pag.253);  
T21 Breve il giorno (pag.253). 
PERCORSI TEMATICI: Amore e amori nell’epigramma ellenistico (pag.267). 
 
Polibio e la storiografia ellenistica 
Diffusione del genere storiografico 
Polibio La nuova riflessione sulla storia 
Le storie 
Il metodo storiografico 
L’analisi delle costituzioni 
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Caratteri della storiografia polibiana 
Polibio storico e scrittore 
TESTI  
T1 Utilità e caratteri dell’opera polibiana: pragmaticità e universalità (pag.295);  
T2 L’insegnamento della storia sulla volubilità della fortuna (pag.301);  
T8 La costituzione di uno stato determina il successo o il fallimento in ogni vicenda 
(pag.315).  
APPROFONDIMENTI: SC1 Le Storie: un esempio di successo costruito sulla denigrazione 
degli avversari (pag. 307) 
PERCORSI TEMATICI: Il dominio di Roma (pag.332). 
 
L’età greco-romana 
Caratteri generali 
La retorica e il trattato Sul Sublime 
Il predominio della retorica 
Asianesimo e atticismo 
Le polemiche retoriche 
Il trattato Sul Sublime 
TESTI 
T1 Il sublime trascina gli ascoltatori all’estasi (pag.384); 
T4 E’ preferibile una grandezza incostante o una mediocrità eccellente? (pag.392);  
T5 Le cause della corrotta eloquenza (pag.394). 
APPROFONDIMENTI: Le diverse cause della corrotta eloquenza a Roma (pag.396). 
 
Luciano e la seconda sofistica 
La seconda sofistica 
I principali esponenti del movimento neosofistico 
Luciano; Il periodo neosofistico 
L’abbandono della retorica 
Satira filosofica e religiosa 
La produzione romanzesca 
Luciano e la cultura del suo tempo 
Campione dell’antidogmatismo 
APPROFONDIMENTO: considerazioni di Amleto sulla morte 
TESTI 
T9 Menippo nell’Ade (pag.418);  
T9.1 Un passeggero senza biglietto (pag. 419); T9.2 Fugacità della bellezza umana (pag. 
421);  
T10 Com’è facile per un filosofo ingannare la gente (pag.423). 
 
Plutarco 
Plutarco e il tramonto del mondo antico  
Le Vite parallele  
I Moralia; Arte e fortuna di Plutarco 
TESTI  
T1 Finalità e metodo nelle Vite plutarchee   
T8 La morte di Pan (pag.468) 
 
Il romanzo greco 
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Un genere letterario senza nome 
I Romanzi di argomento amoroso 
Achille Tazio 
Longo Sofista 
TESTI 
T6 La tempesta (pag.552);  
T7 Era l’inizio della primavera (pag.555); 
T9 Il boukoliamòs fra Dorcone Dafni (pag.558). 
 
Euripide-Medea, lettura in metrica e traduzione: 
Prologo vv.1-95 
Primo episodio vv.214-375. 
Platone: Lettera VII 324b-326d-Platone e la Politica. 
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RELAZIONE 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
DOCENTE: COSTA MARIAGRAZIA 
 

 

TESTI E MATERIALI: Libri di testo :  Titolo Performer Heritage: from the Origins to the Romantic 

Age-From the Victorian Age to the Present Age Vol. 1e 2 Autore M. Spiazzi, M. Tavella, M. 
Layton-  Casa Editrice Zanichelli  
Gateway B2 Exams, Macmillan 

 

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 le metodologie adottate sono state varie, diverse in relazione agli argomenti 
affrontati, alla disponibilità della classe, alla tipologia di intervento: lezioni frontali, supportate dalla 
LIM, lezioni dialogate, studio guidato, discussioni e riflessioni, letture in classe di approfondimento, 
presentazioni multimediali. 
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 quella per generi e/o per 
temi. Ciò ha consentito lo sviluppo sincronico e diacronico dei contenuti letterari anche attraverso 

testi scritti, audiovisivi e multimediali, che riconducessero al tema, introducendo, 
contemporaneamente, argomenti e autori attuali e contemporanei. Si è cercato di privilegiare 
tematiche generali collegabili anche ad argomenti  di attualità di particolare interesse per gli alunni 
e pluridisciplinari, facendo uso di Internet e di mezzi audiovisivi e multimediali aggiornati, incluse le 
classi virtuali e le piattaforme di didattica digitale, anche prima dell’emergenza COVID.  Si è cercato 
così di avvicinare il più possibile i ragazzi alla realtà contemporanea, stimolando la loro curiosità per 
un approfondimento critico e culturale, oltre che linguistico. Per quanto riguarda la letteratura, si è 
preferito, comunque, partire dai testi per poi ricondurli ai contesti.  
L’analisi linguistica, morfologico-sintattica, è stata ripresa ogni volta che è stato necessario, 
soprattutto per riportare a galla nozioni e costrutti dimenticati, ma non è mai stata da sola oggetto 
di verifica puntuale: i testi sono stati sempre contestualizzati all’interno della produzione dell’autore 
e/o dell’età esaminata.   
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
 Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche effettuate di volta in 
volta. Si è fatto ricorso sia a verifiche di tipo tradizionale (compiti in classe e interrogazioni) sia a 
test, prove-saggio, in cui fosse possibile verificare non solo l’acquisizione dei contenuti, ma anche la 
creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, di organizzazione del discorso, di studio 
autonomo, la padronanza della lingua.  Per la verifica del lavoro tematico svolto nel primo periodo 
dell’anno, i ragazzi, in gruppo, hanno elaborato dei lavori multimediali in Power Point presentate ai 
propri e ad altri compagni, in open classes parallele. 
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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. 
Studio autonomo. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissi, pure se con 
diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed 
all’interesse individuale di ciascun allievo.  Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di 
Inglese dell’IIS LA Farina - Basile, quasi tutti gli studenti della classe 3A, in maniera differenziata, 
hanno conseguito i seguenti obiettivi didattici: 
CONOSCENZE 
 -principali tipologie testuali (recensione, relazione, testo argomentativo, articolo); 

- strategie di comprensione di testi comunicativi relativamente complessi scritti e orali; 

- modalità di sintesi di testi complessi, di carattere generale e specifico; 

- uso del dizionario bilingue e monolingue; 

- modalità di organizzazione di testi comunicativi sempre più complessi, di carattere generale; 

- strategie di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali relativi al percorso    

  liceale; 

- conoscenza del lessico di interesse generale e di indirizzo;  

- strutture morfosintattiche adeguate al contesto e che consentano coerenza e coesione al discorso 

 

COMPETENZE 

1. Acquisire nella lingua straniera strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 

del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

2. Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la lingua straniera.     

3. Riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà del paese di cui si studia 
la lingua ad un livello sempre più elevato  
 
ABILITA’ 
-comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti con particolare riferimento agli 

ambiti letterario, artistico e sociale; 

-produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere 

opinioni; 

-partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera  adeguata sia 

agli interlocutori sia al contesto; 

-utilizzare la lingua straniera nello studio di argomenti di discipline non linguistiche • interpretazione 
e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione delle consegne fornite, 
lasciando emergere sensibilità estetica ed attualizzando i messaggi 
• relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti culturali, ad 
altri autori e alla propria esperienza 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale 
a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, 
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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 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito, anche in relazione 
alle numerose difficoltà degli studenti, approfondire le opere degli autori affrontati in letteratura 
per coinvolgere maggiormente la classe nella comprensione del pensiero dell’autore evitando, 
così, che, per alcuni, la lingua potesse fare da ostacolo sia nell'interesse che nell'acquisizione delle 
conoscenze proprie della disciplina.  Si è sempre cercato di scegliere brani significativi rispetto al 
tema prescelto ad inizio anno, ma, durante l’emergenza COVID19, oltre ai testi previsti, si sono 
proposti brani video, audio e approfondimenti legati all’esperienza che tutti stavamo vivendo, 
promuovendo analisi e commenti critici sulla situazione. 
I contenuti linguistici hanno così previsto alcune strutture grammaticali di livello più avanzato (B2). Il 

lessico è stato ampliato e approfondito relativamente ai diversi contesti presentati.   

Per quanto riguarda la letteratura, si sono proposti testi di diversa tipologia (Poesia, Teatro e Narrativa), 

finalizzati all’ulteriore approfondimento delle caratteristiche di ciascun genere.   

Si sono individuati i seguenti contenuti letterari imprescindibili: 

Romanticism (Second Generation) 

The Victorian Age 

The Modern Age 

The  Contemporary Age 

 
Libri di testo :  Titolo Performer Heritage: from the Origins to the Romantic Age-From the Victorian Age to the 

Present Age Vol. 1e 2 Autore M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton-  Casa Editrice Zanichelli 
Gateway B2 Exams, Macmillan 
1° Tema : WORK 

The Second Generation of Romantic Poets 

P. B. Shelley 

P. B. Shelley “England in 1819” 

The Peterloo Massacre,  

       Industrialization in England:  

Unemployment, Reforms, Social Problems 

Materialism,self-realisation, respectability, money, finance 
       The Victorian Age: Timeline 
       An Overall View 
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       The dawn of the Victorian Age 
       The first half of Victoria’s reign 
       Early Victorian thinkers 
       Life in Victorian Britain 
       The Victorian Compromise 
       The Victorian Novel 

C. Dickens  

“Oliver Twist” 

Da “Oliver Twist”: “The workhouse” (Text analysis) 

Visione del film “Oliver Twist” 

Da “Hard Times”: “Coketown” (Text Analysis) 

Reading: “Work and Alienation” 

      T. Hardy  

      “Tess of the D’Ubervilles” (Film) 

      O. Wilde 

      Da “The Picture of Dorian Gray”: “The painter’s studio” (Text analysis) 

Alienation, Mass society, Mechanization 

New Jobs after World War I: “Peaky Blinders” 

Migration vs slavery: “Redemption song” (B.Marley) 

 

2° Tema:  COMMUNICATION 

O. Wilde and Aestheticism 

Puns, paradoxes and aphorisms 

“Preface” to “The Picture of Dorian Gray”  

From the Edwardian Age to the First World war 

Britain and the First World War 

(Radio, telephones, BBC) 

The War Poets 

W. Owen “Dulce et Decorum est” 

The age of anxiety 

The inter-war years 

The Second World War 

        Reading “The secret War”  

        Modernism, modern poetry, modern novel 

        J. Joyce: The interior monologue  

        Da: “Dubliners” – “Eveline” (Text analysis) 

        T. S. Eliot 

        Da “The Waste Land”- “The Fire Sermon” 

        The inter-war years 

        G. Orwell 

         “Animal Farm” 

        “Nineteen eighty-four” 

         “Big Brother is watching you” 

        The end of censorship in England 

        The Theatre of the Absurd 

        S. Beckett 

        Contemporary Drama  

 
Durante il lockdown, oltre ad utilizzare dei power point riassuntivi ed esplicativi, i ragazzi hanno 
anche ascoltato canzoni, visto video, film, conferenze legati al tema studiato ed all’esperienza che 
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stavano vivendo, analizzandone la forma e commentandone il contenuto, sempre correlandolo alla 
situazione. In particolare: 
"Living in a ghost town" (Rolling Stones) 
"Message in a Bottle" (The Police) 
Lezione su The Waste Land (University of Toronto) https://www.youtube.com/watch?v=JO8rEIddgrI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JO8rEIddgrI
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RELAZIONE  
 

 
MATERIA: STORIA 
 
DOCENTE: CARABELLO’ ANTONINO 
 

 

 
TESTI E MATERIALI: 
STORIA e STORIOGRAFIA, di A. Desideri e G. Codovini – VOL. III in due tomi - Casa editrice 
G. D’ANNA 
 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
a. Lezione frontale, con il supporto della LIM e con l’utilizzo di materiali multimediali; 
b. Dibattito guidato, finalizzato al coinvolgimento attivo degli allievi 
c. Lavori di gruppo 
In linea con le Indicazioni Nazionali e all’interno dei nuclei fondanti della disciplina individuati in 
sede di programmazione di dipartimento, la trattazione degli argomenti ha sempre avuto inizio 
con l’analisi delle situazioni date, dei problemi aperti e delle linee tendenziali di sviluppo, per poi 
seguire lo svolgimento dei processi storici, evidenziandone i momenti più significativi ed 
individuandone, di volta in volta, trasformazioni più importanti.  
L’insegnamento-apprendimento è stato finalizzato a far acquisire la capacità di riflettere con 
coscienza critica, attraverso lo studio del passato, sulle relazioni sociali e politiche del presente 
e ad ampliare gli orizzonti culturali, aprendosi alle problematiche della pacifica convivenza dei 
popoli. 
I temi di cittadinanza e costituzione sono stati trattati nel corso delle normali lezioni e in occasione 
di problemi attuali e di fatti di cronaca, in riferimento ai principi e ai valori fondamentali della 
Costituzione italiana e della convivenza civile e democratica.  
La stessa metodologia è stata adottata durante le attività di DaD, presentando i contenuti in lezioni 
online e cercando di favorire il coinvolgimento personale degli studenti. A tali attività gli alunni 
hanno collaborato con un’interessata e attiva partecipazione. Ciò consentito di ridurre al minimo 
inevitabile gli effetti negativi derivanti dalla chiusura della scuola al 5 marzo, di proseguire 
regolarmente il lavoro programmato e di conseguire ugualmente le mete perseguite.  
 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
1. Verifiche di classe e colloqui individuali 
2. Verifiche scritte con domande a risposta aperta  
Durante le attività di Dad, le verifiche sono state scritte nella forma di domande a risposta aperta. 
Tutte le prove sono state corrette e discusse con gli alunni, ma solo alcune sono state valutate 
con l’attribuzione di voti su Argo. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
Sostegno in itinere - Pausa didattica – Studio individualizzato 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Nel complesso, gli obiettivi prefissati possono dirsi raggiunti. 
A diversi livelli di preparazione e consapevolezza - conseguiti in modo corrispondente alla 
situazione di partenza, all’impegno, all’interesse e alla partecipazione anche durante le attività di 
DaD -, gli alunni: 
1. per quanto riguarda le conoscenze, conoscono i caratteri salienti degli eventi e dei periodi 
storici studiati nelle loro diverse componenti (politica, economica, sociale, culturale, ecc.), nonché 
l’uso corretto della termologia specifica e il significato delle principali categorie storiche; 
2. per quanto riguarda le abilità, sanno esporre in modo chiaro, coerente e fluente le conoscenze 
acquisite, analizzare un testo storiografico, cogliere e comprendere i cambiamenti e le analogie 
o differenze tra fenomeni vicini e lontani nel tempo, valutare criticamente i fatti e sostenere il 
proprio ragionevole punto di vista; 
3. per quanto riguarda le competenze, sono in grado di analizzare e sintetizzare gli aspetti di una 
situazione complessa, valutare in base ad un punto di vista consapevole ed autonomo, rispettare 
le differenze e dialogare serenamente con gli altri, riflettere e agire in base a valori coerenti con i 
principi della Costituzione. 
L’attività disciplinare ha positivamente inciso sul perseguimento delle finalità educative del liceo, 
ovvero sulla conoscenza ed il controllo di sé e sulla disponibilità a interagire in modo equilibrato 
e civile in ambienti e con soggetti diversi.  
 
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 

 

A) L’ETA’ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETA’ DI MASSA  
1. La società di massa nella Belle Èpoque: scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e 
Novecento – il nuovo capitalismo – la società di massa – le grandi migrazioni – la Belle Èpoque 
Brani storiografici: Il movimento per il voto femminile: le suffragette, pag. 29 vol. 3A – Gli effetti 
culturali e politici della massa, pag. 32 vol. 3A  
2. Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo: il sorgere di un nuovo 
nazionalismo – il nuovo sistema delle alleanze europee – le grandi potenze d’Europa – Stati Uniti 
e Giappone sulla scena mondiale 
Brani storiografici: Il nazionalismo di destra e le guerre di aggressione, pag. 67 vol. 3A   
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3.  L’Italia giolittiana: l’Italia di inizio Novecento – tre questioni: sociale, cattolica, meridionale – 
La guerra di Libia – da Giolitti a Salandra   
Fonti: La questione sociale secondo Giolitti, pag. 92 vol. 3A 
Brani storiografici: Un problema permanente: la questione meridionale, pag. 97 vol. 3A 
4. La prima guerra mondiale: le premesse del conflitto – l’Italia dalla neutralità all’intervento – 
quattro anni di sanguinoso conflitto – il significato della Grande Guerra – I trattati di pace 
Fonti: L’inutile strage, pag. 138 vol. 3A – La vita in trincea, pag. 139 vol. 3A 
Brani storiografici: Il ruolo delle donne nella prima guerra mondiale, pag. 143 vol. 3A – La memoria 
della Grande Guerra: l’attrazione dell’orrore, pag. 148 vol. 3A – Medicina e psichiatria di fronte al 
conflitto, pag. 150 vol. 3A    
B) LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO 
1. La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico: la rivoluzione come 
frattura epocale – gli antefatti della rivoluzione – gli eventi della rivoluzione – 1917: la rivoluzione 
di ottobre – il consolidamento del regime bolscevico  
Brani storiografici: La costruzione della società comunista tra paura e consenso, pag. 183-4 vol. 
3A – Il significato dell’ottobre 1917, pag. 186-7 vol. 3A 
2. Il dopoguerra in Europa: gli effetti della guerra mondiale in Europa – l’instabilità dei rapporti 
internazionali – il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia – la Repubblica di Weimar in Germania  
Fonti: Nasce il nazismo, pag. 222-3 vol. 3A  
Brani storiografici: La mentalità e i miti dei vinti a Weimar, pag. 226 vol. 3A – Il compromesso di 
Weimar, pag. 228 vol. 3A  
3. L’avvento del fascismo in Italia: la situazione dell’Italia postbellica – il crollo dello Stato 
liberale – l’ultimo anno di governi liberali – la costruzione del regime fascista 
Fonti: Conservatori e liberali di fronte al fascismo: la legittimazione del movimento, pag. 261-2 
vol. 3A – L’ideologia del fascismo: lo Stato è tutto, pag. 265 vol. 3A 
Brani storiografici: La mobilitazione dei ceti medi e piccolo borghesi alle origini del fascismo, pag. 
266 vol. 3A – La conciliazione Stato-Chiesa, pag. 271-2 vol. 3A – Come interpretare il fascismo, 
pag. 272 vol. 3A    
4. Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del 
’29 – la reazione alla crisi – le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee – il crollo 
della Germania di Weimar – il mondo inquieto oltre l’Europa 
Fonti: Roosevelt e Keynes a confronto, pag. 306 vol. 3A – L’ascesa al potere di Hitler, pag. 308-
9 vol. 3A 
Brani storiografici: La conquista del potere da parte del nazismo, pag. 313 vol. 3A  
C) LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE 
1. Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo: i regimi totalitari – l’Unione sovietica – 
Italia – Germania 
Fonti: Che cos’è il totalitarismo?, pag. 356 vol. 3A – Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione 
del sangue tedesco, pag. 361 vol. 3A 
Brani storiografici: I caratteri fondamentali del totalitarismo, pag. 367 vol. 3A – Il fascismo e il mito 
della rigenerazione degli italiani, pag. 370-1 vol. 3A – La campagna razziale fascista, pag. 375-6 
vol. 3A    
2. La seconda guerra mondiale: il prologo del conflitto mondiale: la guerra di Spagna – gli ultimi 
due anni di pace in Europa – prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1941 – la seconda 
fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945 – il bilancio della guerra: gli uomini – il bilancio 
della guerra: i materiali – il bilancio della guerra: politica e diritto 
Fonti: La soluzione finale del problema ebraico, pag. 424-5 vol. 3A – La Shoah: salvare la 
memoria, pag. 428-9   vol. 3A – Le motivazioni della Resistenza, pagg. 432-3 vol. 3A 
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Brani storiografici: Foibe: una questione aperta, pag. 435-6 vol. 3A – L’unicità della Shoah, pag. 
438-9 vol. 3A – Fascisti e antifascisti nella guerra civile, pag. 440 vol. 3A    
 
D) L’ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA 
1. La Guerra Fredda: la Guerra Fredda – il duro confronto tra est e ovest – democrazia e 
capitalismo a ovest – comunismo e pianificazione a est – democrazia e comunismo in lotta per la 
supremazia globale 
Fonti: Chruscev e la destalinizzazione, pag. 37-8 vol. 3B  
Brani storiografici: L’equilibrio mondiale e la pace fredda, pagg. 42-3 vol. 3B  
2. L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico: dai governi Badoglio alla fine 
della guerra – la nascita della Repubblica e la Costituzione – gli anni e le politiche del centrismo 
– una nuova fase politica: il centro-sinistra – il miracolo economico e i cambiamenti della società 
Brani storiografici: Lo scontro ideologico nelle elezioni del 1948, pag. 91-2 vol. 3B 
F) L’ITALIA DAGLI ANNI DI PIOMBO A TANGENTOPOLI: la crisi politica ed economica degli 
anni Settanta – il terrorismo e gli anni di piombo – dal compromesso storico al delitto Moro – il 
nuovo clima politico ed economico degli anni Ottanta – La fine della Prima Repubblica 
Fonti: Il rapimento e le parole di Aldo Moro, pag. 310-2 vol. 3B 
Brani storiografici: L’origine e le fasi del partito armato, pag. 327-8 vol. 3B 
G) LA COSTITUZIONE ITALIANA  
 
Ogni volta che è stato possibile, i contenuti svolti sono stati riferiti ai percorsi trasversali individuati 
dal Consiglio di classe 
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RELAZIONE  
 

 
MATERIA: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: CARABELLO’ ANTONINO 
 

 

TESTI E MATERIALI: 
SKEPSIS – LA FILOSOFIA COME RICERCA, di G. Gentile, L.Ronga, M. Bertelli – VOL. III in due 
tomi - Casa editrice IL CAPITELLO 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
a. Lezione frontale, con il supporto della LIM; 
b. Dibattito guidato, finalizzato al coinvolgimento attivo degli allievi 
c. Lavori di gruppo 
In linea con le Indicazioni Nazionali e all’interno dei nuclei fondanti della disciplina individuati in 
sede di programmazione di dipartimento, lo studio dei filosofi è stato affrontato secondo la 
prospettiva storico-critica; coerentemente con le finalità e gli obiettivi perseguiti, si è cercato di 
esplicitare il loro pensiero a partire dal problema fondamentale dal quale la loro speculazione ha 
preso le mosse e di mettere in rilievo il senso, le modalità e le conseguenze delle loro 
argomentazioni. 
L’insegnamento-apprendimento è stato finalizzato: 
1. alla formazione del pensiero critico, inteso come capacità di valutare la pregnanza e la 
fondatezza razionale delle informazioni, come anche il significato e le radici della diversità di 
posizioni concettuali, valori, atteggiamenti, visioni del mondo; 
2. a favorire la capacità di introspezione, intesa come abilità di comprendere le proprie posizioni 
rispetto al contesto in cui si vive e di conoscere se stessi come portatori ed elaboratori originali di 
una complessa rete di influenze personali, sociali, ambientali, culturali. 
La stessa metodologia è stata adottata durante le attività di DaD, presentando i contenuti in lezioni 
online e cercando di favorire il coinvolgimento personale degli studenti. A tali attività gli alunni 
hanno collaborato con un’interessata e attiva partecipazione. Ciò consentito di ridurre al minimo 
inevitabile gli effetti negativi derivanti dalla chiusura della scuola al 5 marzo, di proseguire 
regolarmente il lavoro programmato e di conseguire ugualmente le mete perseguite. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
1. Verifiche di classe e colloqui individuali 
2. Verifiche scritte con domande a risposta aperta  
Durante le attività di Dad, le verifiche sono state scritte nella forma di domande a risposta aperta. 
Tutte le prove sono state corrette e discusse con gli alunni, ma solo alcune sono state valutate 
con l’attribuzione di voti su Argo. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
Sostegno in itinere - Pausa didattica – Studio individualizzato 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
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Nel complesso, gli obiettivi prefissati possono dirsi raggiunti. 
A diversi livelli di preparazione e consapevolezza - conseguiti in modo corrispondente alla 
situazione di partenza, all’impegno, all’interesse e alla partecipazione -, gli alunni: 
1. per quanto riguarda le conoscenze, conoscono i nuclei essenziali dei temi, dei problemi e del 
pensiero dei filosofi studiati, nonché l’uso corretto e il significato dei concetti filosofici 
fondamentali; 
2. per quanto riguarda le abilità, sanno esporre in modo chiaro, coerente e fluente le conoscenze 
acquisite in ambito filosofico, effettuare comparazioni e stabilire nessi tra concezioni filosofiche e 
tra filosofi, individuare temi e problemi di un brano filosofico, comprendendone il significato e 
ricostruendone le argomentazioni; 
3. per quanto riguarda le competenze, sono in grado di analizzare e sintetizzare gli aspetti di una 
situazione complessa, valutare in base ad un punto di vista consapevole ed autonomo, rispettare 
le differenze e dialogare serenamente con gli altri. 
L’attività disciplinare ha positivamente inciso sul perseguimento delle finalità educative del liceo, 
ovvero sulla conoscenza ed il controllo di sé e sulla disponibilità a interagire in modo equilibrato 
e civile in ambienti e con soggetti diversi. 
 
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 

 

A) LA REAZIONE ALL’HEGELISMO 
1. A. Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come volontà – la consolazione estetica 
– l’esperienza del nulla 
Testi: Il velo di Maya, pag. 125 vol. 3A – Lo stupore dell’esistenza, pag. 128 vol. 3A - La volontà 
come noumeno, pagg. 280-81 vol. 3A – La vita come dolore, pagg. 282-83 vol. 3A 
2. S. Kierkegaard: lo stadio estetico ed etico – lo stadio religioso – il cristianesimo di Kierkegaard 
Testi: Lo stadio estetico, pagg. 286/87 vol. 3A - Lo stadio etico, pagg. 287/88 vol. 3A - Lo stadio 
religioso, pagg. 289/90 vol. 3A – L’angoscia, pag. 291 vol. 3A  
3.  L. Feuerbach: la filosofia come critica della realtà – la religione fenomeno umano – la filosofia   
Testi: Dio è una proiezione dell’uomo, pagg. 295-96 vol. 3A -  Il fondamento della religione, pagg. 
298-99 vol. 3A 
4. K. Marx: Marx critico di Hegel e dello Stato moderno – economia borghese e alienazione – 
storia, società e rapporti di produzione – il Manifesto del partito comunista – la critica 
dell’economia politica – il comunismo e l’eredità di Marx 
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Testi: Società e religione, pag. 234 vol. 3A – Coscienza e vita, pag. 239 vol. 3A – Materialismo 
storico-dialettico, pagg. 242-3 vol. 3A - La religione come oppio dei popoli, pag. 300 vol. 3A -  La 
condizione operaia, pagg. 301-2 vol. 3A - La scoperta dell’ideologia, pagg. 303-4 vol. 3A    
B) IL POSITIVISMO 
1. A. Comte: i tre stadi dell’umanità – scienza e filosofia – la classificazione delle scienze – la 
sociologia come fisica sociale – la fondazione della sociocrazia 
Testi: La legge dei tre stadi, pagg. 108-9 vol. 3A 
2. H. Spencer: La conciliabilità di ragione e fede – le leggi fondamentali dell’evoluzione – 
psicologia oggettiva e soggettiva – il carattere descrittivo della sociologia  
C) LA CRISI DELLE CERTEZZE E LA REAZIONE AL POSITIVISMO 
1. F. Nietzsche: la nascita della tragedia – la filosofia della storia – Nietzsche “illuminista” – l’uomo 
folle annuncia la morte di Dio – Zarathustra predica il superuomo – l’eterno ritorno, l’”abissale 
pensiero” – l’Anticristo e la volontà di potenza – Nietzsche, la sorella e il nazismo 
Testi: Apollineo e dionisiaco, pagg. 482-3 vol. 3A – La morale del gregge, pagg. 483-4 vol. 3A - 
La morte di Dio, pagg. 484-5 vol. 3A – L’eterno ritorno, pag. 486 vol. 3A – Il superuomo e la 
volontà di potenza, pagg. 487-8 vol. 3A – Le tre metamorfosi dello spirito, 
http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaN/NIETZSCHE_%20LE%20TRE%20METAMO
RFOSI.html  
2. H. Bergson: tempo e durata, materia e memoria – lo slancio vitale – le due fonti della morale 
e della religione 
Testi: Siamo liberi, pag. 380 vol. 3A - L’universo dura, pag. 385 vol. 3A  
3. B. Croce: la filosofia dello Spirito – estetica e logica – economia ed etica – lo storicismo 
assoluto  
Testi: Intuizione ed espressione, pagg. 500-1 vol. 3A  
D) LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
1. S. Freud: la nascita della psicoanalisi – la struttura della psiche – la teoria psicoanalitica – la 
teoria della sessualità – il ruolo dell’arte – il super-io collettivo 
Testi: Il caso Anna O., pagg. 584-5 vol. 3A – Censura e rimozione, pag. 591 vol. 3A - Il complesso 
di Edipo, pag. 602 vol. 3A - Dimenticanze, lapsus, sbadataggini, ovvero gli atti mancati, pagg. 
630-1 vol. 3A – La psicologia delle masse, pagg. 632-4 vol. 3A 
E) L’ESISTENZIALISMO 
1. J.-P. Sartre: l’in-sé ed il per-sé – l’esperienza del nulla – l’esistenzialismo come umanismo 
Testi: La libertà e l’azione, pagg. 200-1 vol. 3B 
F) HEIDEGGER: una sorta di “crocevia culturale” – le radici del pensiero di Heidegger – che cos’è 
l’essere? – che cos’è il mondo? – comprensione ed ermeneutica – la situazione emotiva – una 
svolta nella continuità – la critica alla filosofia occidentale – la critica al razionalismo moderno – 
ogni metafisica è un umanismo – il predominio tecnico-scientifico – salvaguardare il mistero 
dell’essere – l’estetica heideggeriana  
Testi: L’esserci e l’essere, pag. 76 vol. 3B – Il chi dell’esserci, pag. 79 vol. 3B - Sartre e 
l’umanismo, pag. 106 vol. 3B – L’origine dell’opera d’arte (brevi passi), pagg. 115-6 vol. 3B – 
L’angoscia come apertura all’esistenza autentica, pagg. 186-7 vol. 3B 
G) POPPER: il principio di falsificabilità – congetture e confutazioni – il pensiero politico 
 
Ogni volta che è stato possibile, i contenuti svolti sono stati riferiti ai percorsi trasversali individuati 
dal Consiglio di classe 

  



 

61 
 

RELAZIONE di MATEMATICA 
MATERIA: Matematica 
 
DOCENTE: Giovanni Santagati 
 

 

 
TESTI E MATERIALI: Libro di testo: Bergamini – Barozzi – Trifone “Matematica.azzurro” Vol 5 con Tutor - 
ZANICHELLI 
 Lo sviluppo degli argomenti è stato collegato al percorso proposto nel testo in uso; l’uso della LIM ha 
consentito la visione di grafici e l’approfondimento anche storico degli argomenti proposti.   
 

 

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 Le metodologie didattiche utilizzate sono state varie, anche in relazione agli 
argomenti affrontati.  Le lezioni frontali, caratterizzate dalla partecipazione attiva dalla maggior parte 
degli allievi che, attraverso ragionamenti guidati, sono giunti alla soluzione delle problematiche proposte. 
Frequenti sono state le esercitazioni volte ad appurare l'effettiva assimilazione dei contenuti. 
Per gli alunni DSA:  
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari. Nell’individuare le strategie metodologiche 
si è tenuto conto di  

• Tempi di elaborazione 

• Tempi di produzione  

• Quantità di compiti assegnati 

• Uso di strumenti compensativi (formule, schemi, mappe concettuali) 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:  
La verifica dell’apprendimento è stata strettamente correlata e coerente nei contenuti e nei metodi con 
il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento - apprendimento; non si è 
ridotta ad un controllo formale della padronanza delle sole abilità di calcolo e di particolari conoscenze 
mnemoniche ma ha tentato, soprattutto, di verificare l’effettiva assimilazione dei contenuti e le capacità 
logiche dell’alunno. Le verifiche orali, utili per valutare la capacità di ragionamento e i progressi raggiunti 
nella chiarezza e nella proprietà di espressione, sono state affiancate, da verifiche scritte. 
Per gli alunni DSA: 
le verifiche scritte sono state sempre le stesse della classe e i contenuti sono stati ridotti. 
Nelle verifiche orali hanno potuto utilizzare formule, schemi e mappe predisposti dagli stessi alunni. 

 

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

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Gli alunni, in modo differenziato, hanno sviluppato le loro capacità logiche e critiche, hanno compreso 
l’importanza del rigore logico, formale, linguistico ed espositivo ed hanno, altresì, imparato ad utilizzare 
procedure e tecniche di calcolo per risolvere problemi matematici con razionalità e logica. 
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. 
 

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, tenendo 
in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito, anche in relazione alle numerose 
difficoltà degli studenti, di approfondire i concetti e i teoremi studiati in maniera multidisciplinare. 
Fondamentale risulta il concetto di “Infinito” che, oltre al punto di vista storico_filosofico, è stato 
affrontato anche nei suoi aspetti letterari ed artistici. 

 
Contenuti dei percorsi trasversali: Realtà VS Interiorità 

 
FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI   
Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione razionale intera e di una funzione razionale fratta. 
Zeri di una funzione e suo segno. Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti e monotòne; 
funzioni pari e funzioni dispari.  
Funzioni continue. Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, esistenza degli zeri e del valor medio. 
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Punti di discontinuità di una funzione. (DAD) 
Grafico sommario di una funzione razionale fratta (fino agli Asintoti orizzontali e verticali) (DAD) 
 
Altri contenuti: 
RIPASSO DI ALGEBRA 
Disequazioni di 1° e 2° grado, sistemi, del prodotto e del quoziente. La funzione esponenziale e logaritmica 
e relativi grafici. 
  LIMITI 
Intervalli e intorni. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Limite 
sinistro e limite destro. Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite (dim.); teorema della 
permanenza del segno (dim.); teorema del confronto (dim.).  Operazioni sui limiti.  
Forme indeterminate: +∞-∞; ∞ /∞ ; 0/0. (DAD) 
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RELAZIONE di FISICA 
MATERIA: Fisica 
 
DOCENTE: Giovanni Santagati 
 

 

TESTI E MATERIALI: Libro di testo: PARODI OSTILI  – IL RACCONTO DELLA FISICA VOL 3 – Linx 
Lo sviluppo degli argomenti è stato collegato al percorso proposto nel testo in uso; l’uso della LIM ha 
consentito la visione di grafici e l’approfondimento anche storico degli argomenti proposti.  
 

 

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 Le metodologie didattiche utilizzate sono state varie, anche in relazione agli 
argomenti affrontati.  Le lezioni frontali, caratterizzate dalla partecipazione attiva dalla maggior parte 
degli allievi che, attraverso ragionamenti guidati, sono giunti alla soluzione delle problematiche proposte. 
Frequenti sono state le esercitazioni volte ad appurare l'effettiva assimilazione dei contenuti. 
Per gli alunni DSA:  
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari. Nell’individuare le strategie metodologiche 
si è tenuto conto di  

• Tempi di elaborazione 

• Tempi di produzione  

• Quantità di compiti assegnati 

• Uso di strumenti compensativi (formule, schemi, mappe concettuali) 

 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:  
La verifica dell’apprendimento è stata strettamente correlata e coerente nei contenuti e nei metodi con 
il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento - apprendimento; non si è 
ridotta ad un controllo formale della padronanza delle sole abilità di calcolo e di particolari conoscenze 
mnemoniche ma ha tentato, soprattutto, di verificare l’effettiva assimilazione dei contenuti e le capacità 
logiche dell’alunno. Le verifiche orali, utili per valutare la capacità di ragionamento e i progressi raggiunti 
nella chiarezza e nella proprietà di espressione, sono state affiancate, da verifiche scritte. 
Per gli alunni DSA: 
le verifiche scritte sono state sempre le stesse della classe e i contenuti sono stati ridotti. 
Nelle verifiche orali hanno potuto utilizzare formule, schemi e mappe predisposti dagli stessi alunni. 

 

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

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Gli alunni, in modo differenziato, hanno sviluppato le loro capacità logiche e critiche, hanno compreso 
l’importanza del rigore logico, formale, linguistico ed espositivo ed hanno, altresì, imparato ad utilizzare 
procedure e tecniche di calcolo per risolvere problemi fisici con razionalità e logica. 
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. 
 

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, tenendo 
in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito, anche in relazione alle numerose 
difficoltà degli studenti, di approfondire da un punto di vista storico_filosofico i grandi scienziati studiati 
e le loro scoperte. Fondamentali risultano i concetti di “energia e lavoro” affrontati in maniera 
multidisciplinare. 
 
Contenuti dei percorsi trasversali: Realtà VS Interiorità 

 
ENERGIA E LAVORO    
Energia potenziale elettrica. Lavoro elettrico. Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Differenza di 
potenziale e moto delle cariche. Superfici equipotenziali. Relazione tra campo elettrico e potenziale per 
campi uniformi.  
Parallelo del concetto di lavoro in meccanica, termodinamica e in elettromagnetismo.  
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Altri contenuti: 
CARICA ELETTRICA E LEGGE DI COULOMB 
 Elettrizzazione per strofinio. Carica elettrica. Interazione tra cariche elettriche.  Conduttori e isolanti. 
Struttura elettrica della materia. Conservazione della carica elettrica. Elettrizzazione per contatto. 
Elettroscopio. Elettrizzazione per induzione elettrostatica. I dielettrici e la polarizzazione. Legge di 
Coulomb. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. Costante dielettrica di un mezzo. 
Campo elettrico e potenziale. Teoria del campo. Definizione operativa del vettore campo elettrico. Campo 
generato da una carica puntiforme. Rappresentazione del campo elettrico: linee di campo. Campo 
generato da più cariche puntiformi. Fenomeni di elettrostatica Distribuzione della carica. Campo, 
potenziale e carica in un conduttore in equilibrio elettrostatico. Capacità elettrica di un conduttore. 
Condensatori. Capacità di un condensatore.  
CORRENTE ELETTRICA  
Cariche in moto e corrente elettrica nei solidi. Generatore di forza elettromotrice. Resistenza di un 
conduttore e prima legge di Ohm. Seconda legge di Ohm e resistività. Resistività e temperatura. 
Semiconduttori. Potenza elettrica ed effetto Joule. Circuiti elettrici a corrente continua: resistenza interna 
di un generatore; resistenze in serie; resistenze in parallelo. Voltmetri e amperometri. Leggi dei nodi. 
Risoluzione di semplici circuiti elettrici. 
 I CAMPI MAGNETICI E L’ELETTROMAGNETISMO 
 I magneti, il campo magnetico terrestre, le leggi di Oersted di Ampere, l’induzione e la permeabilità 
magnetica, il vettore campo magnetico, la forza di Lorentz; le proprietà magnetiche della materia e 
relative applicazioni. (DAD) 
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RELAZIONE 

MATERIA:  Scienze Naturali 
 
DOCENTE: Parisi Rita Piera 

 
TESTI E MATERIALI: 
Testi adottati: 
a)  ST-Scienze della Terra (quinto anno)  

Autori: Cristina Pignocchino Feyles                                 Casa Editrice: SEI 
 

b) La Chimica al centro 
          Autori: Salvatore Passannanti – Carmelo Sbriziolo                           Casa Editrice: 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 
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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 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 

 
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. 
 

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

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
Realtà vs interiorità: La Natura 
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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 
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 
 
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) 
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RELAZIONE 
 

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 
 
 
 

 

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 
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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 
Neoclassicismo : Le teorie estetiche di Winckelmann , il Grand Tour  
Antonio Canova : I monumenti funebri a Clemente XIV e M.C.D’Austria , Amore e Psiche, 
P.Borghese come Venere vincitrice.  
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 
L’arte e gli artisti tra le due guerre 
S.Dalì : la Persistenza della memoria 
G. de Chirico : Le muse inquietanti 
R.Guttuso : Crocifissione 
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Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 
 

Tema 1: ENERGIA 
Il Futurismo. U.Boccioni: la città che sale 

 
 

Tema 2: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Il Cubismo. P.Picasso: Les Demoiselles D’Avignon 

 

Tema 3: IL LIMITE E L’INFINITO 
Il Romanticismo. Il rapporto tra uomo e natura. C.D.Friederich – il viandante sul mare di nebbia 

 

Tema 4: LA CRISI 
L’Espressionismo, la visione tragica della vita. E.Munch: L’Urlo 

 

Tema 5: SOLIDARIETÀ E LO STRANIERO 

Il Post-Impressionismo. V.Van Gogh : i mangiatori di patate 
 
 
 
  



 

73 
 

RELAZIONE 
 

 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: GEMELLI ANNA 

 

TESTI E MATERIALI: 
LIBRO DI TESTO: G. Fiorini – S. Coretti- S. Bocchi - In Movimento - Marietti Scuola con 
espansione online. 

 

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: 
Diversi sono stati gli approcci metodologici, lezioni in palestra abbinate ad approfondimenti 
teorici inerenti all’attività motoria praticata, lezioni frontali supportate dalla LIM, discussioni e 
riflessioni, presentazioni multimediali, visione di film con tematiche sportive. 
Per favorire una comprensione più profonda dei vari argomenti trattati, si è proceduto a 
contestualizzare le varie tematiche in modo interdisciplinare utilizzando sia una scansione 
cronologica che per generi o temi. 
      

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 
lezioni,); 
verifiche pratiche; 
prove strutturate (domande vero/falso, test a risposta multipla e produzione di un testo) 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Complessivamente la classe mostra di aver positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, 
anche se con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle 
capacità e all’interesse individuale di ciascun allievo.  
 In linea con gli Obiettivi Specifici di Apprendimento per l’ultimo anno, quasi tutti gli studenti 
della classe 3^A, in maniera differenziata sono in grado di: 
 
-Gestire consapevolmente l’attività motoria; 
-Conoscere e applicare le regole e il fair play 
-Assumere uno stile di vita sano ed equilibrato; 
-Realizzare pratiche motorie e sportive in ambiente naturale come occasione; 
 
OBIETTIVI FORMATIVI-COMPORTAMENTALI 
Al termine del quinquennio, 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 personalità̀ equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire 
all’interno del gruppo classe e con i docenti. 
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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  
 

MODULO 

N. 1 

Sport e salute un binomio indissolubile (concetto di salute dinamico – il 
mantenimento del benessere); I rischi della sedentarietà; Il movimento come 
prevenzione; 
 

N. 2 Le dipendenze, Le problematiche del doping; 

N. 3 Sport regole e fair play  

N. 4 Strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica (cardiofrequenzimetro, GPS, tablet, 
smartphone ecc.) 

Contenuti sviluppati dopo il 5 marzo 2020 

N. 5 

Sport e politica - Sport e società, visione dei film Race e Lezione di Sogni, 
recensione del film il Saluto e visione del Trailer del film, commento delle trame e 
contestualizzazione nei periodi storici e trattazione delle problematiche sociali e 
politiche del tempo. 
 

N. 6 Storia dello sport. – Le Olimpiadi moderne 

N. 7 Donna e Sport 

 
Tematiche interdisciplinari 

- La questione femminile e la pratica sportiva; 

- Sport ed integrazione; 

- Lo Sport e le Dittature. 
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QUARTA 

SEZIONE 
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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 n….. 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 

 
Brani analizzati tratti dalle opere degli autori della letteratura italiana del ‘900 

Anno scolastico 2019 / 2020 
 

A. MANZONI: DALLA LETTERA SUL ROMANTICISMO: 
                      Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare D’Azeglio. 
                    DA INNI SACRI:  
                       Pentecoste. 
                    DALLE ODI: 
                        Il cinque maggio. 
                     DA ADELCHI: 
                        Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti (Coro dell’atto III). 
 
 
G. LEOPARDI: DAI CANTI: 
                             L’Infinito; 
                             A Silvia; 
                             Il passero solitario; 
                             Canto notturno di un pastore errante dall’Asia 
                             DALLO ZIBALDONE: 
                              La felicità non esiste. 
                             DALLE OPERETTE MORALI: 
                              Dialogo della Natura e di un Islandese. 
 
 
G. VERGA: DA I MALAVOGLIA: 
                      Il naufragio della Provvidenza; 
                      L’abbandono di ‘Ntoni. 
                    DA MASTRO-DON GESUALDO: 
                      La morte di Gesualdo, IV, cap.5. 
                      DA VITA DEI CANTI: 
                      Rosso Malpelo; 
                        
                      
                   DA NOVELLE RUSTICANE: 
                     La roba. 
 
 
G. CARDUCCI: DA RIME NUOVE: 
                             Pianto antico. 
                           DA ODI BARBARE: 
                             Alla stazione in una mattina d’autunno. 
 
 
G. PASCOLI: DA IL FANCIULLINO: 
                          L’eterno fanciullo che è in noi, I; III; X-XI; XIV. 
                        DAI CANTI DI CASTELVECCHIO: 
                          Il gelsomino notturno. 
                        DA MYRICAE: 
                          X Agosto; 
                          Lavandare; 
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G. D’ANNUNZIO: DA IL PIACERE: 
                                  Il ritratto dell’esteta, I, cap.2: 
                                DA LE VERGINI DELLE ROCCE: 
                                  Il manifesto del superuomo. 
                                DA ACYONE 
                                  La pioggia nel pineto 
                                   La sera fiesolana 
 
 
I.SVEVO:   DA UNA VITA: 
                       Una serata in casa Maller: 
                     DA SENILITA’: 
                       L’inconcludente “Senilità” di Emilio. 
                      DA LA COSCIENZA DI ZENO: 
                        Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”. 
 
 
L. PIRANDELLO :DA L’UMORISMO: 
                                  Il segreto di una bizzarra vecchietta, parte II, capp. 2-6. 
                                  Forma e vita. 
                                 DA NOVELLE PER UN ANNO: 
                                 Il treno ha fischiato 
                                DA IL FU MATTIA PASCAL: 
                                La filosofia del lanternino. 
 
 
G.UNGARETTI: DA PORTO SEPOLTO: 
                               Veglia; 
                               I fiumi. 
                            DA NAUFRAGI E GIROVAGO: 
                              Soldati. 
 
 
E.MONTALE: DA OSSI DI SEPPIA: 
                           Meriggiare pallido e assorto; 
                           Spesso il male di vivere ho incontrato.  
 
 
S. QUASIMODO: DA ACQUE E TERRE: 
                                 Ed è subito sera. 
                              DA GIORNO DOPO GIORNO: 
                                Uomo del mio tempo. 
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Allegato D  
Elenco elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come   oggetto della 
seconda prova scritta (greco/latino) inviati via mail in data 28/05/2020 come stabilito 
nella riunione del Collegio Docenti del 19 Maggio 2020     OMISSIS 
 

COGNOME NOME TRACCIA ELABORATO 

OMISSIS OMISSIS ROMANZO 

OMISSIS OMISSIS ORATORIA 

OMISSIS OMISSIS EPICA 

OMISSIS OMISSIS LA NATURA E l’UOMO 

OMISSIS OMISSIS BIOGRAFIA 

OMISSIS OMISSIS STORIOGRAFIA 

OMISSIS OMISSIS ORATORIA 

OMISSIS OMISSIS ROMANZO 

OMISSIS OMISSIS ORATORIA 

OMISSIS OMISSIS STORIOGRAFIA 

OMISSIS OMISSIS BIOGRAFIA 

OMISSIS OMISSIS TEATRO 

OMISSIS OMISSIS EPICA 

OMISSIS OMISSIS ROMANZO 

OMISSIS OMISSIS LA NATURA E L’UOMO 

OMISSIS OMISSIS STORIOGRAFIA 

OMISSIS OMISSIS TEATRO 

OMISSIS OMISSIS BIOGRAFIA 

OMISSIS OMISSIS EPICA 

OMISSIS OMISSIS BIOGRAFIA 

OMISSIS OMISSIS STORIOGRAFIA 

OMISSIS OMISSIS ORATORIA 

OMISSIS OMISSIS TEATRO 

OMISSIS OMISSIS EPICA 

OMISSIS OMISSIS ROMANZO 
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OMISSIS OMISSIS TEATRO 

OMISSIS OMISSIS LA NATURA E L’UOMO 

OMISSIS OMISSIS LA NATURA E L’UOMO 

  



 

83  

 
 

 

 

ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 

 
 
ZODDA MARIA Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 C.2 del 
DLGS n.39/1993 

 

CARABELLO' ANTONINO Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 C.2 del 
DLGS n.39/1993 

 

AGNELLO ALESSIA Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 C.2 del 
DLGS n.39/1993 

 

COSTA MARIAGRAZIA Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 C.2 del 
DLGS n.39/1993 

 

SANTAGATI GIOVANNI Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 C.2 del 
DLGS n.39/1993 

 

ABATE GIOVANNI Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 C.2 del 
DLGS n.39/1993 

 

GEMELLI ANNA Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 C.2 del 
DLGS n.39/1993 

 

PARISI RITA PIERA Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 C.2 del 
DLGS n.39/1993 

 

PAPARONE SUSANNA Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 C.2 del 
DLGS n.39/1993 
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ELENCO DEGLI ALUNNI E FIRMA 

 
 

                                                                  
 
 
                                                                            
  

                                                               OMISSIS 


