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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 Google “Meet Hangouts”, invio di materiale 
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semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom, tutti i servizi a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione 

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

funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, 

mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro 

elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, 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. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 

mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

 

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

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

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

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

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

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

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

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

 
 

DISCIPLINE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 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 è attualmente composta da 20 alunni, 9 ragazze e 11 ragazzi. Durante il terzo anno due 

alunne si sono trasferite in altra scuola. Nel corso del quarto anno 4 alunni si sono aggiunti al gruppo 

classe spostandosi da altre sezioni e ulteriori 3 alunni si sono aggiunti ad inizio del corrente anno 

scolastico, provenienti anch’essi da altre sezioni. Per un alunno con disturbi specifici 

dell’apprendimento il Consiglio di Classe ha predisposto un Piano didattico personalizzato, 

individuando in sinergia con la famiglia e sulla base della certificazione medica depositata misure 

compensative e dispensative, al fine di rendere più agevole il suo percorso di formazione. Pertanto 

la prova d’esame finale terrà conto di tale percorso e accerterà una preparazione idonea al rilascio 

del diploma. Nella Relazione finale dell’alunno con DSA, allegata al presente Documento del 30 

maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione della prova 

d’esame (Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto 

Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). 

Per quanto concerne il profilo didattico-comportamentale, nel corso del quinquennio la classe si è 

mostrata propositiva e collaborativa nel dialogo educativo-formativo, ferme restando le peculiarità, 

gli interessi e le difficoltà di ciascun alunno. In generale, il livello di partecipazione e di attenzione è 

risultato adeguato. Pur essendo stato il comportamento degli alunni corretto e rispettoso delle norme 

scolastiche, non è mancato qualche episodio di distrazione o di svogliatezza, ma tutti gli alunni sono 

stati sensibili ai richiami e ciò ha consentito di ristabilire sempre un clima positivo, favorevole al 

lavoro. Tale clima sereno e fortemente inclusivo è stato rafforzato dalla presenza in classe, per tutto 

il quarto anno, di una ragazza tailandese in mobilità studentesca, la quale è stata accolta con 

entusiasmo e pienamente integrata nel gruppo classe.  

Dal punto di vista strettamente didattico, soprattutto nel corso del triennio si è consolidato il processo 

di maturazione degli alunni, grazie anche alla continuità didattica della maggior parte dei docenti, il 

che ha consentito a gran parte della classe di acquisire un metodo di studio adeguato ed efficace. 

Sul piano didattico, quindi, tutti hanno avuto modo di esprimere le rispettive potenzialità, di orientarsi 

e di acquisire fiducia e consapevolezza del proprio sé. Più in particolare, all’interno della classe si 

possono individuare tre livelli. Un primo gruppo di alunni è risultato trainante rispetto al gruppo-

classe, poiché possiede adeguate competenze di base e buoni prerequisiti, è stato puntuale nelle 

consegne, motivato nello studio, ha puntato a raggiungere obiettivi alti a breve e a lungo termine. 

Questo gruppo è costituito da alunni che hanno mostrato impegno, partecipazione e senso di 

responsabilità, sviluppando un apprendimento autonomo e evidenziando buone capacità di 

approfondimento personale. Essi si apprestano a sostenere la prova d’esame con un’organica 
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preparazione generale; sanno esprimere in modo personale i contenuti appresi, utilizzando il 

linguaggio specifico delle varie discipline; sono complessivamente in grado di analizzare, 

interpretare e utilizzare i dati per la soluzione di problemi, sono capaci di effettuare scelte autonome 

e di prendere decisioni consapevoli, interpretano adeguatamente le strutture e le dinamiche in cui 

operano. 

Un secondo gruppo di alunni si attesta su livelli apprezzabili. Ha dimostrato meno autonomia, ma 

buona volontà nel lasciarsi coinvolgere nel percorso formativo. Vi è, infine, un terzo gruppo più 

ristretto di alunni, che, un po’ per mancanza di prerequisiti adeguati, un po’ per distrazione e pigrizia, 

hanno faticato a stare al passo con i compagni di classe. Per questi alunni è stato necessario porre 

in atto strategie mirate sia per consolidare le competenze pregresse sia per coinvolgerli nei processi 

di apprendimento. In questo contesto l’alunno DSA si è inserito senza alcuna difficoltà, anche grazie 

al carattere fortemente inclusivo della classe e al clima favorevole, che hanno facilitato il suo 

percorso scolastico. 

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

a manifestazioni, progetti, attività, stage, proposti dalla scuola (olimpiadi di filosofia, concorsi 

letterari, progetti PON (Europa Nostra, My wonderful Europe) con risultati notevoli e in alcuni casi 

eccellenti. Senza dimenticare l’adesione a forum internazionali (CWMUN New York 2019) in lingua 

inglese, che hanno consentito il confronto con altri coetanei e autorevoli esperti e ambasciatori sui 

più attuali temi della geopolitica internazionale.  

Da inizio marzo 2020, com’è noto, gli alunni in coincidenza con il loro ultimo anno di studi hanno 

dovuto affrontare insieme ai docenti l’emergenza Covid-19. Con tempestività l’istituzione scolastica 

e il corpo docenti della classe ha predisposto attività didattiche a distanza, con l’ausilio delle 

tecnologie informatiche, mettendo in atto tutte le strategie possibili per coinvolgere l’intero gruppo 

classe. Dopo un breve periodo di disorientamento, che ha riguardato un ristretto gruppo di studenti, 

un po’ più fragile degli altri per motivazione allo studio, in corso d’opera tutti gli alunni hanno risposto 

positivamente alle nuove metodologie, rimodulando il loro modo di apprendere e adattandosi 

attivamente alla nuova situazione. In misura diversa, tutti hanno profuso il loro impegno, necessario 

per acquisire i nuclei fondanti e le competenze minime richieste alla fine del secondo biennio di studi 

del Liceo Classico. 
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Composizione Consiglio di Classe 
 
 
 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA/E 

CANNI VALENTINO RELIGIONE 

MERINGOLO MARIA PIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MERINGOLO MARIA PIA LINGUA E CULTURA LATINA 

DOLCI ERSILIA LINGUA E CULTURA GRECA 

CORRENTE NASO DANIELE FILOSOFIA 

CORRENTE NASO DANIELE STORIA 

DE BENEDETTO ANTONINA DANIELA MATEMATICA 

DE BENEDETTO ANTONINA DANIELA FISICA 

CALECA VINCENZO LINGUA E CULTURA INGLESE  

DE LEA CARMELA SCIENZE NATURALI 

ABATE GIOVANNI STORIA DELL’ARTE 

SORRENTI GAETANO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 



14  

Continuità docenti 
 
 
 

 

DISCIPLINE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE CANNI VALENTINO CANNI VALENTINO CANNI VALENTINO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

MERINGOLO 

MARIA PIA 

MERINGOLO 

MARIA PIA 

MERINGOLO 

MARIA PIA 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

PARISI 

GIUSEPPA 

MERINGOLO 

MARIA PIA 

MERINGOLO 

MARIA PIA 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 

DOLCI 

ERSILIA 

DOLCI 

ERSILIA 

DOLCI 

ERSILIA 

FILOSOFIA 
CORRENTE 

NASO 

DANIELE 

CORRENTE 

NASO 

DANIELE 

CORRENTE 

NASO 

DANIELE 

STORIA 
CORRENTE 

NASO 

DANIELE 

CORRENTE 

NASO 

DANIELE 

CORRENTE 

NASO 

DANIELE 

MATEMATICA 
DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

FISICA 
RAPISARDA 

GIOVANNI 

DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE  
CALECA  

VINCENZO 

CALECA 

 VINCENZO 

CALECA 

 VINCENZO 

SCIENZE NATURALI 
 

DE LEA CARMELA DE LEA CARMELA DE LEA CARMELA 

STORIA DELL’ARTE VADALÀ TERESA VADALA’ TERESA ABATE GIOVANNI 

SCIENZE MOTORIE SORRENTI  
GAETANO 

SORRENTI 
GAETANO 

SORRENTI 
GAETANO 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E PROMOZIONE 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le difficoltà incontrate. 

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

gestione di tale momento didattico-educativo. 

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

giustificare, applicare, e i progressi compiuti. 

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

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

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

elemento degno di attenzione. 

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

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

risultanze parziali. 

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

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

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

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

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

o scarso profitto. 

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

seguenti: 

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

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

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

nazione 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 discipli- 

nari; 

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 ammis- 

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

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

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

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

promozione sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei. 

 
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 

DOCENTE ERSILIA DOLCI 

 

 
 

 
 

 

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”. 

 

 

 

• CLIL: “The Library of Alexandria”. (in parte in presenza, in parte in DAD) 

• Della programmazione del CLIL sono state svolte solo le prime due unità in presenza. 

La terza in DAD.   

• Il progetto prevedeva altre due unità (la quarta e la quinta) che non sono state svolte per 

limiti di tempo dovuti al numero ridotto delle lezioni online, secondo ordinanza 

ministeriale 

• Sono state svolte 3 ore in presenza, tre in DAD, e tre a casa autonomamente dai ragazzi.  

 

 

 

È stato assegnato come documento la produzione di un breve video di classe che sintetizza il 

percorso affrontato. Si allega comunque la programmazione. 
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Topic of the MODULE 
Plan  

THE CULTURAL HERITAGE OF HELLENISM  
1. The foundation of the Library of Alexandria as a specimen for 

investigating the spirit of Hellenistic culture 
2. The Hellenistic philological revolution 
3. The Hellenistic Scientific Revolution  
4. The heritage of Alexandria’s Library.  
5. Actualization: Harold Bloom, The Anxiety of Influence. The Literary 

Tradition as Strong Poetry “Be me, but not be me” 

Class V E Liceo Classico 

Students level A2, B1, B2, C1 

Content Unit 1 
 
The History of the 
Library of Alexandria  

• Definition of Hellenism 

• The Library of Alexandria  

• When and why the Library was burnt?  

• Why the Alexandrian cultural centre was less important during 
Roman imperial era and the Arabic era? 

 

Content Unit 2 
The Hellenistic 
philological revolution 

• the birth of Philology  

• the importance of editing books 

Content Unit 3 
The Hellenistic 
scientific  revolution 

• The Scientific Revolution.  

• How Hellenistic inventions could have changed the world? 

Content Unit 4 
The heritage of The 
Alexandrian library  

• Wath’s the Heritage of the Library of Alexandria? 

• (How scientific revolution during Reinassance is linked to Hellenistic 
science?)  

• (The necessity of the Canon in Hellenistic World and in modern time) 

• (The Strong poetry and the Literary Tradition: The Anxiety of  
Influence. Harold Bloom ) 

  
Content Unit 5 
Structured Academic 
Controversy: 
Actualization Was the 
Cultural Heritage of 
Hellenism important?”  

• Cooperative learning based on sources 

• Debate 

• production: video in which every student imagines to be a scientist of 

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

Alexandria  
Time        15 hours  

Communication Skills 
 

• Identifying meanings and classes of words (Philological and 
historical semantic area) 

• Listening  

• Reading  

• Interpreting information and quotes and rephrasing them 

• Writing an essay “Was the cultural heritage of Hellenism important or 
not? ” 

Cognitive Skills 
 

LOTS 
Knowledge 

• Remembering 

• Identifying 
Understanding 
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• Explaining 

• Comparing/contrasting 

• Discussing 
Applying 

• Complete 

• Classify 
Synthesis 

• Drawing inferences from primary and secondary sources 
Evaluation  

• Discussing in group and giving opinions 

• Interpreting data and sources and making hypothesis 

• producing a video  
Culture  
 

• Being aware of the necessity to preserve books and researches.  

• Being aware of the cultural heritage of Hellenistic civilization  

• Promoting cosmopolitism and solidarity with different people, such 
as inhabitants or travelers of the same global village  

• Improving “self” and “other” awareness 

Methodology  Learner-centered teaching methods. By this approach, used also teaching 
my subjects in Italian language, I shifted the focus of activity from me to the 
learners. These methods include active learning, in which students solve 
problems, answer questions, formulate questions of their own, discuss, 
explain, debate, or brainstorm during class; cooperative learning, in which 
students work in teams on problems and projects under conditions that 
assure both positive interdependence and individual accountability; and 
inductive teaching and learning, in which students are first presented 
with challenges (questions or problems) and learn the course material in the 
context of addressing the challenges.  

Materials/ Resources • Video clip: TheLibrary, from Sky upon Berlin  

Places Classroom – Home 

Steps  
Procedure tasks + 
Scaffolding 

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

• Brainstorming / warming –up in order to motivate learners: What can 
we intend for Hellenism? Which was the importance of the 
alexandrinian Library?  

• Cooperative learning:  
Vocabulary Match the following words to their corresponding synonyms 

or definitions  

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

• Pair work: Underline the key words-Underline the unknown words-
Guess the meaning from the context 

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

• Pair work: After reading the texts choose the correct heading for 
each paragraph 

• Cooperative learning: Studying sources: Reading the sources and 
then discuss if Hellenism was a success or a failure 

• Homework: answer the questions; Venn diagramme. 

• Task Based Activity: products  
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STRATEGIES EMPLOYED BRAINSTORMING COOPERATIVE LEARNING 

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

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

yourself and your life and work. 

Products  Video. 

Evaluation  Monitoring all the steps of the lesson  
Evaluating the progression in 4 skills as well as participation in group activities, 
interaction with teachers and classmates, punctuality and autonomy in tasks.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

mondo produttivo e dei servizi. 

La scelta dei 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 sono stati coinvolti in svariate iniziative, documentate agli atti della scuola, come Stage 

formativi ed aziendali, visite aziendali, incontri con esperti di settore, orientamento al lavoro e agli studi 

universitari, conferenze, visite culturali etc.. 
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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 

 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Incontri di formazione: 

Data Titolo attività/incontro/conferenza 

08/11/2019 

Incontro “Non una di meno – Messina in vista del 23 novembre, giornata contro la 

violenza sulle donne; 

 

18/11/2019 

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

promosso dall’associazione “Vittime della strada”, alla presenza del Prefetto e delle 

altre autorità cittadine;  

 

06/12/2019 

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

il movimento della Rosa Bianca; 

(Daniele Corrente Naso) 
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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 fobie: 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 

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

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

Antonello 
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Materiale didattico 

disponibile su 

Google Classroom 

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

Antonello 

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

Costituzione e Lavoro- video - prof.re Garufi Antonello 

Parlamento Italiano-power point - prof.re Garufi Antonello 

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

legislativo n. 19/202, Appunti sul Parlamento, appunti su Corona Virus- 

Costituzione del prof. re Alberto Randazzo) 
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TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
 

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

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

la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera 

critica e personale, ma non è stato possibile (in assenza di una precisa programmazione prevista 

dall’inizio dell’anno scolastico) far esercitare gli alunni su tematiche di ampio respiro, in grado di 

coinvolgere tutte le discipline. 

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

 
 

1. Infinito e limite 

2. Uomo e natura 

3. Ricerca e verità 

4. L’inconscio e l’esistenza come problema 

5. Etica e responsabilità 

6. Intellettuali e potere 

7. Il tempo e la memoria 

8. Amore e Eros 

9. La forza della parola 

10. Devozione e religiosità 
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TERZA 

SEZIONE 
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RELAZIONE 
 

MATERIA: RELIGIONE 
DOCENTE: CANNI VALENTINO 

 

TESTI E MATERIALI: Bocchini Sergio, Religione e religioni + CD ROM Bibbia 
Gerusalemme, volume unico. 

 

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

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: colloqui 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Recupero individuale in itinere 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE 
In termini di conoscenze, sono stati approfonditi i seguenti nuclei tematici: 
 
L’apertura dell’uomo a Dio: la domanda religiosa 
La ricerca della felicità 
Contributi ed espressioni della Chiesa nel tempo 
Il Cristianesimo nella storia 
Ragione e fede 
Scienza e fede 
La persona umana, essere in relazione 
La dimensione etica della vita 
 
COMPETENZE 
Al termine dell’intero percorso di studio gli alunni sono in grado di: 
- sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli 
altri e con il mondo e con la dimensione trascendente, al fine di sviluppare un maturo 
senso critico e un personale progetto di vita. 
- cogliere la presenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 
del mondo contemporaneo, riconoscendone l’incidenza  nel corso della storia, nella 
trasformazione della realtà e nel cammino di dialogo con altre religioni e sistemi di 
significato. 
- confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia 
e della solidarietà. 
 
 
ABILITÀ 
Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione 
umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e 
nel mondo; 
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- collega, alla luce del Cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il 
senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo; 
- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti 
che esso ha prodotto nei vari contesti sociali; 
- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono 
all'origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico; 
- rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra 
gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa; 
- opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo.  
Le linee essenziali del programma sono state sviluppate. 
 
 
Complessivamente gli alunni hanno risposto con attenzione e partecipazione attiva alle 
lezioni raggiungendo con profitto le aspettative educative stabilite dalla programmazione. 
Qualche alunno/a si è distinto/a ottenendo ottimi risultati. 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative 
dell’Istituto, vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di 
personalità equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire 
all’interno del gruppo classe e con i docenti. 
 

 

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

 
 

CONTENUTI 
 
 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 
 

Tema 1: INFINITO E LIMITE 
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Infinità e eternità 
 

 

Tema 2: UOMO E NATURA 
 
Il panteismo 

 

Tema 3: RICERCA E VERITÀ  
 
La ricerca di Dio tra immanenza e trascendenza 
 

 

Tema 4: L’INCONSCIO E L’ESISTENZA COME PROBLEMA 
 
Le 5 domande esistenziali 
 

 

Tema 5: ETICA E RESPONSABILITÀ 
 
La morale e i suoi percorsi 
 
 

 

Tema 6: INTELLETTUALI E POTERE 
 
La Rerum Novarum 
 

 

Tema 7: IL TEMPO E LA MEMORIA 
 
L’Olocausto 
 

 

Tema 8: AMORE E EROS 
 
Il ruolo della donna nella fede 

 

Tema 9: LA FORZA DELLA PAROLA 
 
La Bibbia: best seller di tutti i tempi 

 

Tema 10: DEVOZIONE E RELIGIOSITÀ  
 
Fiducia, fede, fideismo 
 

 

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

 

TESTI E MATERIALI 
Novella  Gazich Lo sguardo della letteratura Principato Voll. 5/6 + vol. Leopardi 
Alighieri Dante  La Commedia Zanichelli 
PDF 
PPT 
Video Rai Play/ Rai scuola/ piattaforme Treccani scuola/ Zanichelli scuola 

 

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

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Al centro dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana, nella sua specificità, è stata 
posta la lettura diretta dei testi antologici dei vari autori, sia come veicolo di conoscenza 
della letteratura e dei suoi rapporti interculturali, sia come strumento di acquisizione della 
lingua diacronicamente articolata e fruita, sia come mezzo espressivo-stilistico per la 
produzione scritta. 
Sono stati privilegiati i seguenti metodi e strumenti declinati di volta in volta sui bisogni e 
sugli obiettivi formativi ed educativi della classe : 
 Lezione frontale, che sottolinea la funzione-guida dell’insegnante nel rispetto dell’autonomia 
di lavoro degli allievi che si esprimono attraverso un dialogo continuo ed aperto con l’intera 
classe. 
Lezione mediante uso della LIM e di mezzi audiovisivi. Lezione dialogata . Interrogazioni 
individuali e verifiche collettive  
Laboratorio di avviamento alla prima prova  
Analisi del testo poetico e di tutte le tipologie di testi in prosa. 
Analisi e produzione di testi argomentativi 
Per la valorizzazione delle eccellenze è stata proposta la partecipazione a concorsi letterari. 
L’azione didattica descritta è stata svolta in presenza fino al 3 marzo 2020, nel momento in 
cui è stata avviata la DaD, il processo di insegnamento-apprendimento è stato declinato 
utilizzando nuovi strumenti di interazione , quali le lezioni in sincrono supportate da PPT e 
da approfondimenti forniti dai  portali di RAI Play e Rai Scuola,dalla piattaforma Treccani 
Scuola, da cui sono stati attinti documentari, interviste, commenti ad opere e personaggi, la 
google classroom per assegnare e restituire i compiti.  
Per l’ alunno DSA: 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di:  
tempi di elaborazione  
tempi di produzione  
quantità dei compiti assegnati  
comprensione consegne scritte e orali  
uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento ( ppt, immagini, schemi, 
mappe mentali e concettuali) 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
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Anche in questo caso si è tenuto conto dei bisogni formativi della classe e le verifiche sono 
state continue e adeguate al percorso didattico messo in essere: 
Verifiche scritte di diversa tipologia, comprensione e analisi dei testi letterari e non letterari,  
produzione di elaborati svolti in classe e a casa, e sulla google classroom ( per la DaD) 
prove strutturate e semi-strutturate.  
Laboratorio di avviamento alla prima prova:  
Tip. A, analisi del testo (testi letterari dall’unità d’Italia ad oggi) 
Tip. B, analisi e produzione di un testo argomentativo 
Tip. C, tema, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 
Verifiche orali  diversificate come colloqui individuali e collettivi,   test con valore orale, con 
obiettivi di conoscenza e/o competenza.  
Colloqui a distanza ( DaD) 
Per lo studente DSA: 
Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati 
accordati tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.   
Nelle verifiche scritte che hanno richiesto una produzione personale è stata esclusa dalla 
valutazione la correttezza ortografica.  
In tutte le verifiche orali, ha potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui predisposti.  

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’iter formativo, da marzo in poi, a seguito dell’ emergenza sanitaria, da Covid-19, ha visto 
una rimodulazione degli obiettivi fissati dalla programmazione dipartimentale sulla base dei 
nuclei fondanti. 
 Gli obiettivi in relazione a potenzialità, capacità, attitudini, livelli intellettivi, interesse e 
volontà sono stati raggiunti in modo soddisfacente da un buon gruppo di allievi ed 
accettabile dal resto della classe  
Conoscenze 
Potenziamento del bagaglio lessicale e del linguaggio specifico della disciplina per la 
gestione della comunicazione scritta ed orale. 
Conoscenza dei nuclei fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura dei canti del 
Paradiso dantesco 
Conoscenza nuclei fondanti della letteratura italiana da Leopardi al Novecento 
Competenze 
Leggere ed interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli 
aspetti formali 
Fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e 
fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e 
critiche 
Abilità 
Produzione sia orale che scritta di testi coerenti, coesi e di tipo personale. 
Potenziamento delle abilità argomentative 
Rielaborazione critica di contenuti appresi 
Uso della lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 
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OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative 
dell’Istituto, vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di 
personalità equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno 
del gruppo classe e con i docenti 

 

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

 

CONTENUTI 
Libri di testo: 
Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, Voll. 5 e 6 + Fascicolo Leopardi, Principato 
Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, Zanichelli 
Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per i Licei classici, al centro del 
percorso sono stati collocati gli autori e i testi che hanno più marcato l’innovazione profonda 
delle forme e dei generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, 
segnando le strade lungo le quali la poesia e la prosa hanno ridefinito i propri canoni nel 
corso del XX secolo. Da questo profilo, le vicende della lirica hanno avuto inizio da 
Leopardi, primo tra i moderni, da Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione 
simbolista europea passando attraverso le voci di Pascoli e D’Annunzio; sul versante della 
narrativa , la rappresentazione del “vero” in Verga e la scomposizione delle forme del 
romanzo di Pirandello e Svevo hanno rappresentato altrettanti momenti non eludibili del 
costituirsi della “tradizione del novecento”. Dentro il secolo XXI il percorso della poesia ha 
esordito con le esperienze decisive di Ungaretti, Saba e Montale fino all’esperienza 
ermetica prima e neorealista poi, di Quasimodo per proseguire verso qualche autore della 
lirica successiva come A. Zanzotto e sul versante della narrativa Bassani; infine gli itinerari 
danteschi hanno  valorizzato di volta in volta i vari percorsi modulari.  
Il programma è stato soggetto a riduzione di autori e testi del primo e secondo Novecento. 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: INFINITO E LIMITE 
Percorso disciplinare 
Itinerari poetici: Dalla teoria del vago e indefinito alla incapacità di dire 
Contenuti disciplinari: 
G. Leopardi, Canti: L’infinito, p. 54; Zibaldone, [ 1025-1026], pp. 41-42 
G. Pascoli, Myricae, X agosto p.385 “Questo atomo opaco del male” vol. 5 
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Documento critico: R. Luperini, “Un nuovo ruolo per il poeta Pascoli”, p. 395 vol. 5 
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, Piccolo libro inutile, pp. 535-536 
vol. 5 
E. Montale, Ossi di seppia, Non chiederci la parola p. 397 vol. 6  
E. Montale, Ossi di seppia, I limoni pp. 393-395; vol. 6 
Dante Alighieri, Canto I, vv. 4-9; Canto XXXIII, I limiti del linguaggio, vv. 55-66; 106-108; 
121-123; 142-145 

 

Tema 2: UOMO E NATURA 
Percorso disciplinare 
Le immagini della Natura: oltre il descrittivismo naturalistico 
Contenuti disciplinari: 
G. Leopardi, Canti, XXIV, Il sabato del villaggio, p. 114; Canti, XXX, Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia, p. 119; Operette morali, XII, Dialogo della Natura e di un Islandese 
p. 75 
G. Pascoli, Myricae, Il lampo, Il tuono, p. 437 
G. D’Annunzio, Alcyone, La pioggia nel pineto. La metamorfosi panica p. 497 
L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila Libro VIII ,cap. IV La dissoluzione di ogni forma nel 
flusso vitale della Natura p. 721 

 
Tema 3: RICERCA E VERITÀ  
Percorso disciplinare: 
Tra apparenza e realtà 
Contenuti disciplinari: 
C. Baudelaire, L’albatro, p. 217 . Demitizzazione del ruolo del poeta 
E. Zola, da Il romanzo sperimentale, p. 141-142 
L. Pirandello, L’umorismo, Vedersi vivere: l’esperienza della spersonalizzazione p. 690 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XIII, La filosofia del lanternino p. 741-742; 
L. Pirandello, Novelle per un anno, La carriola, La scoperta dell’inautenticità dei ruoli pp. 
695-701 
L. Pirandello, Enrico IV, atto II, Follia e chiaroveggenza p. 763 
A. Zanzotto, La beltà, Al mondo. La verità e il senso del mondo p. 819 vol. 6  
G. Ungaretti, L’allegria, Il porto sepolto. Il segreto delle cose p. 296 
U. Saba, Canzoniere, Autobiografia,Mio padre è stato per me l’assassino, p. 336 vol.6 

 

Tema 4: L’INCONSCIO E L’ESISTENZA COME PROBLEMA 
Percorso disciplinare: 
La crisi dell’uomo moderno  
Contenuti disciplinari: 
G. Leopardi, Canti, XXVIII, A se stesso. Leopardi nichilista 
C. Baudelaire, I fiori del male, L’albatro   
U. Saba, Canzoniere, Trieste e una donna p. 368 La solitudine del poeta 
I Svevo, La coscienza di Zeno., VII, “La vita attuale è inquinata alle radici”: un finale 
inquietante 819-821 
I.Svevo, La coscienza di Zeno, IV, La scena dello schiaffo.Sensi di colpa e mistificazioni. 
E. Montale, Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 404 vol. 6 
G. Ungaretti, L’allegria, Il porto sepolto p. 296; L’allegria, Fratelli p. 307;  Soldati p. 308; 
L’allegria, Il porto sepolto, Sono una creatura p.309; L’allegria, Il porto sepolto, San Martino 
del Carso p. 311 
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Tema 5: ETICA E RESPONSABILITÀ 
Percorso disciplinare 
Dall’inerzia alla solidarietà. Dalla ragione degli altri all’educazione alla convivenza 
Contenuti disciplinari: 
G. Leopardi, Canti, XXVIII, A se stesso p.131; Canti, XXXIV, La ginestra o il fiore del deserto 
p.142 
G. Pascoli, Primi poemetti, Italy, I, V-VI La condizione dell’emigrante tra rimpianto e 
adattamento pp. 401-403;  
G. Pascoli Discorso a Barga “La grande Proletaria si è mossa” p. 405 
G. Verga, I Malavoglia, cap. XV, Sradicamento pp. 336-338;  cap. V, Ragioni economiche e 
convenzioni sociali prevalgono sui sentimenti pp. 331- 333;  
G. Verga, Novelle rusticane, Libertà pp. 342-344, I contadini e le loro ragioni. 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XVI, Il “ suicidio” di Adriano Meis, p. 736-737; 

 
Tema 6: INTELLETTUALI E POTERE 
Percorso disciplinare 
Consenso, “assenza” , opposizione 
Contenuti disciplinari: 
Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio, p. 109 
E. Praga, Preludio p. 111 
G. D’Annunzio, Le vergini delle rocce. Il compito dei poeti, pp. 458-459 
B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti, p. 139 
U. Saba, Quel che resta da fare ai poeti. Il compito morale del poeta, p. 351 

 

Tema 7: IL TEMPO E LA MEMORIA 
Percorso disciplinare: 
La memoria che illumina il presente 
Contenuti disciplinari: 
G. Ungaretti, Veglia, Porto sepolto, p. 602 
G. Ungaretti, L’allegria, In memoria , p. 303 
E. Montale, Le occasioni, Non recidere forbice quel volto, p. 415 
C. Rebora, Viatico p. 601 
S. Quasimodo,Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici, p.743 Uomo del mio tempo p. 744 
vol. 6 
Ed è subito sera, Ed è subito sera, testo on line 
G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini pp. 639-640 

 

Tema 8: AMORE E EROS 
Percorso disciplinare 
Amore, sessualità e trasgressione 
Contenuti disciplinari: 
G. Verga, Vita dei campi, Cavalleria rusticana. Il delitto d’onore, pp. 290-294 
G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno. La dimensione dell’Eros, p. 421 
G. D’Annunzio, Alcyone, La pioggia nel pineto, p. 495 
E. Montale, Le occasioni, Non recidere forbice quel volto, p. 415 

 

Tema 9: LA FORZA DELLA PAROLA 
Percorso disciplinare 
Le dichiarazioni di poetica 
Contenuti disciplinari: 
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G. Pascoli, Il fanciullino, I, III, XI; Il poeta fanciullino 
G. D’Annunzio, Il Piacere, II, 1, “Il verso è tutto”: una dichiarazione di poetica p.454; Le 
vergini delle rocce. Il compito dei poeti, pp. 458-459 
F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, pp. 516-517 
Manifesto tecnico della letteratura futurista pp. 519-520. Una poetica d’avanguardia 
G. Ungaretti, Mattina 
E. Montale,Ossi di seppia, I limoni p. 393 vol. 6 

Tema 10: DEVOZIONE E RELIGIOSITÀ 
Percorso disciplinare 
Itinerari danteschi, la Commedia, il Paradiso 
Contenuti disciplinari: 
Canto I, Passaggio dal Paradiso terrestre al paradiso celeste: trasformazione dello stile 
dantesco  
Canto III, La ragione delle donne: Piccarda  Donati vv. 34-108 
Canto VI, Il canto politico 
Canto XI, La figura esemplare di S. Francesco d’Assisi vv. 43-117 
Canto XVII, L’esilio vv. 37-99 
Canto XXXIII, Preghiera alla Vergine e Limiti del linguaggio vv. 1-84  

 
ALTRI CONTENUTI: 
 
Giacomo Leopardi ( Volume Giacomo Leopardi) 
U1 Ritratto d’autore 
U2 Il pessimismo storico, la poetica del “vago” e dell’“indefinito”, le canzoni e gli idilli 
U3 L’opera del disincanto: le Operette morali 
U4 Dai canti pisano-recanatesi all’ultimo Leopardi 
U5 Il coraggio dell’inattualità come anticipazione del “moderno” 
 
Vol. 5  
 
M3 Dal secondo Ottocento al primo Novecento 
 
U1 La reazione al sentimentalismo tardo-romantico.  
La scapigliatura: un'avanguardia mancata 
 
U2 Naturalismo, simbolismo, estetismo 
Due tendenze letterarie coesistenti 
Ritrarre il vero: la poetica del naturalismo e del verismo italiano 
L’estetismo: una tendenza del gusto e un fatto di costume 
 
M5 Charles Baudelaire 
I fiori del male 
 
M7 Giovanni Verga 
Ritratto d’autore 
Alla ricerca del vero. Itinerario verghiano 
Le novelle. I romanzi 
  
M9 Giovanni Pascoli 
Ritratto d’autore 
Temi e forme della poesia pascoliana 
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M10 Gabriele D’Annunzio 
Ritratto d’autore 
D’Annunzio prosatore  
D’Annunzio poeta 
 
M11 Le avanguardie 
La contestazione della tradizione del primo Novecento 
Il tempo delle avanguardie 
Il futurismo 
Le altre avanguardie 
 
M12 La poesia in Italia nel primo Novecento  
I crepuscolari 
I vociani: la poesia come vocazione di vita  
 
 
CONTENUTI SVILUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 
 
M15 Il romanzo europeo del primo Novecento 
 
M16 Luigi Pirandello 
Ritratto d’autore 
L’universo narrativo: novelle e romanzi 
Il fu Mattia Pascal 
“Maschere nude”: un teatro anticonvenzionale 
 
M17 Italo Svevo 
Ritratto d’autore 
I romanzi di Svevo: viaggio nella malattia dell’uomo moderno 
Leggere La coscienza di Zeno 
 
Vol. 6 
 
M1 Il Novecento e oltre 
U1L’autonomia della letteratura dalla storia 
L’ermetismo e la parola “assoluta” 
 
M4 Giuseppe Ungaretti 
Ritratto d’autore 
Le stagioni della poesia di Ungaretti 
 
M5 Umberto Saba 
Ritratto d’autore 
Il Canzoniere 
 
M6 Eugenio Montale 
Ritratto d’autore 
Ossi di seppia 
Da Le occasioni a La bufera: la maturità poetica 
Un nuovo Montale: da Satura alle ultime raccolte 
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M11 Il secolo breve 
U2 Il significato della memoria 
Il tema dell’esclusione e l’opera narrativa di Giorgio Bassani 
“Il  giardino dei Finzi Contini” dal romanzo al Film con la regia di V. De sica  
  
M14 Linee della lirica novecentesca 
Salvatore Quasimodo: “rifare l’uomo” dopo la tragedia della guerra 
Andrea Zanzotto: l’io si interroga sul suo rapporto con la realtà e con il linguaggio. 
Dante Alighieri: Divina Commedia Paradiso 
 
Canto I, Passaggio dal Paradiso terrestre al paradiso celeste: trasformazione dello stile 
dantesco  
Canto III, La ragione delle donne: Piccarda  Donati vv. 34-108 
Canto VI, Il canto politico 
Canto XI, La figura esemplare di S. Francesco d’Assisi vv. 43-117 
Canto XVII, L’esilio vv. 37-99 
Canto XXXIII, Preghiera alla Vergine e Limiti del linguaggio vv. 1-84 
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MATERIA:LINGUA E LETTERATURA LATINA 
DOCENTE: MARIA PIA MERINGOLO 

 

TESTI E MATERIALI 
G. Agnello, A. Orlando Uomini e voci dell’antica Roma Palumbo 
Limata- Bertocchi, Alatin, Loescher 
PDF 
PPT 
Piattaforme Treccani Scuola/ Zanichelli Scuola 

 

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

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Al centro dell’insegnamento della lingua e letteratura latina è stata posta la lettura e 
l’interpretazione dei testi, che sono stati inquadrati storicamente e letterariamente, oltre che 
nei loro rapporti col mondo moderno, nella prospettiva della continuità. La lettura degli autori 
è  servita a penetrare le ragioni essenziali e valide della civiltà letteraria: il senso religioso, le 
concezioni politiche, le poetiche, il valore e il limite della ragione e della parola, il senso di 
appartenenza identitaria, la crisi, la concezione e l’uso del mito, l’immaginario letterario; 
come pure la genesi e lo sviluppo dei diversi generi letterari nell’ambito di correnti culturali 
più ampie e di determinati contesti storico-sociali.  
Le osservazioni su fenomeni grammaticali e linguistici in genere, in questo ultimo anno sono 
state limitate e funzionali alla corretta traduzione e interpretazione dei testi in lingua.  
Sono stati privilegiati i seguenti metodi e strumenti: 
lezione frontale 
lezione dialogata e cooperativa 
metodo induttivo - deduttivo 
problem solving 
L’azione didattica descritta è stata svolta in presenza fino al 3 marzo 2020, nel momento in 
cui è stata avviata la DaD, il processo di insegnamento-apprendimento è stato declinato 
utilizzando nuovi strumenti di interazione , quali le lezioni in sincrono supportate da PPT e 
da approfondimenti forniti dalla piattaforma Treccani Scuola, la google classroom per 
assegnare e restituire i compiti. 
Per l’alunno DSA: 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di:  
tempi di elaborazione  
tempi di produzione  
quantità dei compiti assegnati  
riduzione consegne scritte e orali  
uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento ( ppt, immagini, schemi, 
mappe mentali e concettuali) 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Anche in questo caso si è tenuto conto dei bisogni formativi della classe e le verifiche sono 
state continue e adeguate al percorso didattico messo in essere: 
Verifiche scritte di comprensione e traduzione 
Verifiche scritte con quesiti di letteratura latina 
Avviamento alla seconda prova dell’Esame di Stato 
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Verifiche orali diversificate come colloqui individuali e collettivi, test con valore orale, con 
obiettivi di conoscenza e/o competenza. Test su moduli Google. ( DaD) Colloqui a distanza. 
(DaD) 
Per lo studente DSA: 
Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati 
accordati tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.   
Nelle verifiche scritte che hanno richiesto una produzione personale è stata esclusa dalla 
valutazione la correttezza ortografica.  
Nelle verifiche orali, ha potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui predisposti. 
N.B. Non è stata mai richiesta la lettura dei testi in lingua latina né in prosa né in metrica. 

 

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

 

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

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

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 
17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 
degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito 
efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 
didattica a distanza, anche 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; 
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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 
Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per i Licei classici sono state affrontate 
le linee generali della storia della letteratura latina attraverso gli autori e i generi più 
significativi dall’età imperiale alla diffusione della letteratura cristiana: Seneca, Petronio, 
Plinio il Vecchio; la satira di Persio e Giovenale; Svetonio; Quintiliano; Marziale; Lucano; 
Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio; Agostino. 
Il programma è stato soggetto a riduzione di testi e autori. 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: INFINITO / LIMITE  
La fine della libertà a Roma 
Seneca,Thyestes, vv. 254-270: 885- 895; 973-1007; 1020-1068  L’incapacità di Atreo di dare 
un limite alla sua vendetta. [ tr.] pp. 156-163 
Petronio, Satyricon,  50-52, 3 Avere è essere pp.  272-274 [ tr.] 
Svetonio,” Vita di Caligola, 27 passim, 28 [ tr.] p. 437 
Tacito, La morte di Seneca ,Annales, XV, 63-64 pp.  580-583 [lat] 
Agostino, “Il furto delle pere” Confessiones, II, 4, 9 [lat.] p.718 

 

Tema 2: UOMO E NATURA 
Percorso disciplinare: 
Scienza, medicina e magia  
Celso, Il medico gratiosus ,De medicina, III,6,5-6; p. 43 Deontologia responsabile del 
medico, De medicina V,26, 1c-d, [tr.] p.43 
Marziale, “Mestieri: i medici, Epigrammi I, 47; I, 30, V, 9, VI, 53 p. 348 [tr.] 
Plinio il vecchio: Naturalis historia, VII, 1-5; La natura è stata una madre buona o una 
crudele matrigna? [ tr.] 
Seneca: Naturales quaestiones , praefatio, 11, 14 Il Logos  e la natura [ tr. ] p. 94 
Plinio il Giovane,  “La morte di Plinio il vecchio” , Epistolae, VI, 16 p. 429 [tr.] 
Apuleio, “La magia: la disavventura di Lucio” Metamorfosi, III, 23-25, [tr.] p.607-608 

 

Tema 3: RICERCA E VERITÀ  
Percorso disciplinare: 
Tra apparenza e realtà 
Petronio: Satyricon,  50-52, 3 Avere è essere: le preferenze di Trimalcione  pp.  272-274 [ tr.] 
Tacito: Il proemio ,Historiae, 1-3 pp. 522-524 [lat.] 
Tacito: Il proemio, Annales, I, 1-2 [ tr.] pp. 547-548 
Lucano, Il proemio , “ Guerre più che civili cantiamo” Bellum Civile, I, vv. 1-32 pp. 188-
190;[tr.] 
Quintiliano: Institutio oratoria, I, 1, 1-3 Ottimismo pedagogico pp. 379-380 [lat.]  
Approf. Insegnanti e studenti nella scuola d'oggi pp.398-401 

 

Tema 4: ENERGIA E FORZA VITALE 
Lucano, “Cesare l’uomo della Fortuna” (Bellum civile, V, vv. 504-537; 577-596) [tr.] p.194 
Petronio: “Trimalcione, Fortunata e il mondo dei liberti” (Satyricon, 37-38) [tr.] p.278 
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Plinio il vecchio: “La natura è stata una madre buona o una crudele matrigna?” Naturalis 
historia, VII, 1-5 [tr.] p. 306 
 

 

Tema 5: ETICA E RESPONSABILITÀ 
Percorso disciplinare: 
Humanitas VS Assenza di valori 
Celso, Deontologia responsabile del medico, De medicina V,26, 1c-d, p.43 [tr.] 
Columella, Humanitas e affabilità del padrone, De re rustica, I, 8, 15-19 p. 47 [tr.] 
Seneca, “La lettera sugli schiavi” , Epistulae Morales ad Lucilium, 47 [lat.] p. 105; 
Seneca, “Homo, sacra res homini” (Epistulae Morales ad Lucilium, 95, 51-53);[lat.] p. 103 
Seneca,Thyestes, vv. 254-270: 885- 895; 973-1007; 1020-1068  L’incapacità di Atreo di dare 
un limite alla sua vendetta. [ tr.] pp. 156-163 
Persio: Satire, I, vv. 13-40; 79-106; La moda poetica moderna, immagine del vuoto e della 
stoltezza, p.224; III, vv. 1-34; 94-118; Il risveglio dello scioperato [tr.] p.229 
Tacito: La morte di Agrippina, Annales, XIV, 8  pp. 563-565;  [lat.] 
Tacito: “ Morigeratezza dei Germani ”, Germania, 18-20 [tr.] pp. 517-520 
Agostino: “Il furto delle pere”, Confessiones, II, 4,9 [lat.] p.718 
Tertulliano, “Incongruenze nelle azioni giuridiche contro i cristiani”, Apologeticum, 2, 1-5, 10, 
13, 18 [tr.]p. 636 
Approfondimento: Il regnum è male di G. Picone p. 157 

 
Tema 6: INTELLETTUALI E POTERE 
Percorso disciplinare 
Consenso, “assenza” , opposizione 
Contenuti disciplinari: 
Fedro, il lupo e l’agnello, Fabulae, I,1 [tr.] p. 61 
Plinio il Giovane, “Un encomio adeguato al nuovo princeps” Panegirico a Traiano, 2.[tr] p. 
431 
Tacito, Annales, XIV, 52-56 “ La stella di Seneca dal successo al tramonto” pp. 572-575 [tr. 
“Seneca e la sconfitta dell’intellettuale di fronte al potere” Annales,  XV, 63.64 [lat] p. 572 
Seneca : Da divi Claudii apokolokyntosis 12-13 passim. Claudio dall’ Olimpo agli Inferi, 
passando per le vie di Roma pp. 90-93 [tr.] 

 

Tema 7: IL TEMPO E LA MEMORIA 
Contenuti disciplinari: 
Seneca, Seneca fa i suoi conti con il tempo , Epistulae Morales ad Lucilium 1 pp.149-150 
[tr.] 
Plinio il Giovane, “La morte di Plinio il vecchio” , Epistolae, VI, 16 p. 429 [tr.] 
Petronio, Satyricon, 34, 6-10;71-72,4 “Trimalcione e la morte” pp.275-276; [tr.] 
Approfondimento: Cos’è il tempo in S. Agostino p. 147 

 

Tema 8: AMORE E EROS 
Percorso disciplinare 
Amore, sessualità e trasgressione 
Contenuti disciplinari: 
Giovenale, Satire, II, vv. 82-103; 110-116 I “ culti misterici” dei maschi “ pp. 473-474;[tr.] 
Valerio Flacco, Argonautica,” L’incontro notturno di Medea e Giasone” VII, vv. 371-406; [tr.] 
Apuleio, Metamorfosi V, 1 La fiaba di Amore e Psiche, Metamorfosi V, 1 [ tr.] pp. 610-611 
Apuleio, Una fabula Milesia: la novella della giara,  Metamorfosi, IX, 5-7 [tr.] p. 614 
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Tema 9: LA FORZA DELLA PAROLA 
Percorso disciplinare 
Le dichiarazioni di poetica 
Contenuti disciplinari: 
Dalla decadenza dell’oratoria alle amplificazioni retoriche della seconda sofistica  
Seneca il Vecchio p.18 
Le parole: La lingua di Trimalcione p.274 
Marziale, “Versi lascivi, ma vita onesta”, Epigrammi, I, 4; “Orgoglio di poeta” Epigrammi, 
VIII, 3 [tr.] pp. 346-347 
Persio, “Dichiarazione di poetica” Coliambi [tr.] p.222 
La tecnica dell’aprosdòketon e del calembour,  p.343 
Giovenale, Satire,VI, vv. 434-456;” La intellettuale saccente” pp. 483-484; [tr.] 
Quintiliano: Institutio oratoria, XII, 1, 1-3; 36-37; 46 Il vir bonus dicendi peritus alla prova 
del mestiere di avvocato [tr.] pp. 376-377 
Plinio il Giovane: Panegirico a Traiano, 2  Un encomio adeguato al nuovo princeps  
[tr] p. 431 
Tacito: Agricola, 30-32 Il discorso di Calgaco [tr.]  pp. 508-509 
Apuleio, Metamorfosi, I, 1-3; “ Attento, lettore ti divertirai” [ tr.] pp. 606-607 

Tema 10: DEVOZIONE E RELIGIOSITA’ 
Percorso disciplinare: 
Nuove esigenze e nuove esperienze spirituali 
Seneca: Naturales quaestiones , praefatio, 11, 14 Il Logos e la natura [ tr. ] p. 94 
Seneca, “Homo, sacra res homini”  Epistulae Morales ad Lucilium, 95, 51-53;[lat.] p. 103 
Lucano: Bellum civile, VI,  vv. 529-568; 749-769; La maga Eritto 8 ( testo allegato in 
traduzione italiana) 
Apuleio: Metamorfosi, III, 23-25 La magia: la disavventura di Lucio [tr.] pp. 607-608 
Agostino, “Il furto delle pere” Confessiones, II, 4, 9 [lat.] p.718 
“ La Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis”( 3,8-9;4) [tr.] pp.630-631 
Tertulliano, “Incongruenze nelle azioni giuridiche contro i cristiani”, Apologeticum, 2, 1-5, 
10, 13, 18 [tr.]p. 636 

 
ALTRI CONTENUTI: 
L’età giulio-claudia (dal 14 al 68 d.C.) pp. 4 17 
Le scuole di retorica. Seneca il Vecchio pp. 18-23 
La Storiografia e il potere pp. 26-31; 
La favola di Fedro pp. 57-61 
Seneca pp. 67-88 
Lucano pp. 175- 187 
Persio pp. 213-220 
Petronio 237-253 
L’età dei Flavi (dal 69 al 96 d.C.) pp.294-299 
L’epica d’età flavia pp. 310-311  
Plinio il Vecchio pp.300-305 
Marziale pp. 337-345 
Quintiliano pp. 367-375 
L’età degli imperatori d’adozione (dal 96 al 192 d.C.) pp. 404-421 
Plinio il Giovane pp. 423-426 
Svetonio pp. 433-436 
Giovenale pp. 462-469 
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Tacito pp. 486-505 
CONTENUTI SVILUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 
 
Apuleio pp. 587-599 
L’età tardo-antica ( Caratteristiche generali) 
La letteratura cristiana delle origini pp. 625-629 
Gli apologisti (fine II-III sec. d.C) Tertulliano pp. 633-636 
La stagione d’oro della patristica: Agostino pp.654-655; pp. 706-715 
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MATERIA: GRECO 
DOCENTE: ERSILIA DOLCI 
 

 

TESTI E MATERIALI 
Casertano Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca. 
 

 

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

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
lezione frontale; • lezione partecipata; • cooperative learning; • flipped classroom; • 
esercitazioni di traduzione e produzione di testi, con o senza la guida del docente. In 
particolare si sono svolti laboratori di traduzione e risposte alle domande di comprensione e 
contestualizzazione del testo, secondo la tipologia prevista dall’Esame di Stato • attività di 
approfondimento; per le eccellenze si sono seguiti percorsi individualizzati curriculari 
diversificati e personalizzati di approfondimento; • corsi di recupero in itinere ed 
extracurriculari per gli alunni in difficoltà; • utilizzo di tecnologie informatiche e audiovisivi;  
L’attività didattica è stata svolta in presenza fino al 3 marzo 2020. Dopo è stata avviata la 
DAD. Per tali attività il processo di insegnamento-apprendimento è stato declinato 
utilizzando nuovi strumenti di interazione, quali la piattaforma Skype per audiolezioni 
supportate da PPT e da approfondimenti forniti dalla piattaforma We School, e da Youtube. 
Si è inoltre attivata la google classroom per assegnare e controllare e correggere i compiti 
svolti periodicamente dagli allievi. 
Per l’alunno DSA: 
Nel percorso didattico personalizzato è tenuto conto dei tempi di elaborazione e produzione, 
riduzione delle consegne scritte e orali, uso di mediatori didattici (mappe concettuali, ppt, 
immagini, schemi, supporti audiovisivi) 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Sono state effettuate verifiche formative in itinere e sommative attraverso varie modalità. 
Scritto: traduzione, comprensione e analisi dei testi greci, secondo le diverse tipologie 
testuali affrontate, prove strutturate e semi-strutturate. Per la progettazione delle tipologie 
della tesina per l’esame di stato è stata prevista la collaborazione con il docente di Latino.  
Orale: interrogazione orale alla cattedra – test con valore orale, con obiettivi di conoscenza 
e/o competenza. Dibattito dal posto. 
Durante la DAD si è cercato di non eccedere nella quantità dei compiti da assegnare e di far 
lavorare i ragazzi sulla qualità. Si sono scelti documenti da analizzare per iscritto 
significativi, e documenti su cui simulare eventuali percorsi interdisciplinari o prove miste 
greco-latino. Si è poi verificata la loro competenza generale sulla letteratura e la analisi del 
testo attraverso verifiche sommative orali in video collegamento.  
Per lo studente DSA: 
Sono stati accordati tempi più lunghi oppure contenuti ridotti.   
Nelle verifiche scritte che hanno richiesto una produzione personale è stata esclusa dalla 
valutazione la correttezza ortografica.  
Nelle verifiche orali, ha potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui predisposti. 
Non è stata mai richiesta la lettura dei testi in lingua greca né in prosa né in metrica. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Durante le attività svolte prima del 5 marzo sono state effettuate ore di recupero per gli 
allievi in difficoltà in orario curriculare ed extracurriculare. Sono state anche effettuate ore di 
integrazione ed approfondimento per le eccellenze, con didattica personalizzata, in orario 
curriculare.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze 
Strutture morfo sintettiche della lingua greca 
Autori della letteratura greca dall’età Ellenistica a quella imperiale 
Abilità:  
Tecniche di decodifica e ricodifica 
Padronanza delle strutture della lingua presenti nei testi individuazione della funzione e dello 
scopo comunicativo dei testi riconoscimento dei caratteri specifici di un testo letterario 
Competenze:  
Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento 
Confrontare linguisticamente il latino con altre lingue classiche e moderne 
Acquisire una padronanza dell’italiano matura e consapevole. Cogliere il rapporto fra testo, 
autore e contesto. 
 
N.B. Durante il periodo della DAD si è deciso di ridurre il programma ai nuclei fondanti della 
letteratura greca. Sono state ridotte le esercitazioni scritte e si è stabilito di partire dai documenti 
in lingua greca o in traduzione in previsione della loro contestualizzazione  
 
Livello di sufficienza:  

Tradurre testi non eccessivamente complessi in prosa, riconoscendone le principali 
strutture morfo-sintattiche  

Comprendere il senso globale dei testi, traducendoli in un italiano corretto senza 
incorrere in un numero troppo elevato di errori grammaticali e lessicali  

Conoscenza accettabile delle linee essenziali (argomenti “irrinunciabili”) della civiltà 
letteraria 

  
Obiettivi minimi:  

Tradurre testi semplici   

Comprendere il senso globale dei testi, traducendoli in un italiano corretto  
 

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
L’insegnamento della disciplina ha sviluppato le seguenti finalità educative, consapevolezza di sé 
e degli altri, capacità di autovalutarsi e correggersi, capacità di relazionarsi con gli altri e di 
interagire all’interno del gruppo classe e con i docenti, capacità critiche e autonomia. 
 

VALUTAZIONE 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 
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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  

• L’Ellenismo. Quadro storico-politico. Dalla polis alla cosmopolis. Dalla parola 
ascoltata alla parola scritta. I centri di produzione della cultura. 

• Menandro e la Commedia Nuova; Vita ed opere. Sintesi delle commedie superstiti; 

• Callimaco. Vita ed opere. La rivoluzione callimachea. L’elegia eziologica: gli Aitia; gli 
epigrammi, i giambi, l’epillio (l’Ecale), gli Inni, i pinakes.   

• Apollonio Rodio. Vita ed opere. Le Argonautiche e la nuova epica ellenistica 

• Teocrito. Vita ed opere. Gli idilli e la poesia realistica. 
 
CONTENUTI  proposti dopo il 5 marzo in DAD 

• Polibio, vita ed opere. La novità del metodo storiografico di Polibio.  

• L’età greco romana. Quadro storico-politico.  

• La letteratura ebraico- cristiana. Il Nuovo Testamento. 

• La retorica ed il trattato Sul Sublime. 

• Plutarco.Vita ed opere: Vite Parallele; Moralia 

• La seconda sofistica. Caratteristiche generali 

• Luciano. Vita ed opere; opere di retorica, dialoghi, opere narrative 

• Il romanzo greco, un genere letterario senza nome. Caratteri generali  
Classici studiati prima del 5 marzo 
Platone, Simposio;  
(lettura integrale del dialogo in italiano) 
brani tradotti dal greco dal discorso di Diotima: 203b-204c; 206a-207a; 208e-209e; 210a-
212a.  
Euripide, Elena: (lettura integrale in traduzione italiana della tragedia) 
brani tradotti dal greco:  
Prologo: Elena si presenta: versi 1-60;  
Classici studiati dopo il 5 marzo in DAD 
Euripide, Elena dialogo e riconoscimento fra Elena e Menelao: versi 565-660;740-757. 
Documenti  

• Menandro  

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

• Callimaco.   

•  il prologo degli aitia; Contro i Telchini (T1) (trad.)  

• La chioma di Berenice. (T4) (trad.) 

• Epigrammi: il vero cacciatore,(trad.); Vita e arte. (T10) 
 

• Apollonio Rodio.  

• Proemio (T1); (trad) 

• Il passaggio dalle Simplegadi (T5) versi 610-637; (trad) 

• Tormento notturno di Medea (T8).(trad) 
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• Teocrito.   

• L’incantatrice; (T2) (trad.) 

• Il Ciclope. (T1) (trad.) 
 

• Documenti proposti dopo il 5 marzo in DAD 

• Polibio 

• proemio (T1) universalità e pragmaticità della storia (trad) 

• Il secondo proemio (T4) il metodo dello storico (trad) 

• La teoria della anakyklosis, (T8) (trad) 
 

• Il Nuovo Testamento. 

• Giovanni prologo, 1-12 (pdf)   

•  Marco, 4, 35-41 la tempesta placata (pdf); (trad) 
 

• Anonimo del Sublime 

• Le cinque fonti del sublime cap.8 (pdf) 

•  cap. 9 il sublime è l’eco di una grande anima il silenzio di Aiace; (pdf) (Trad.) 

• Imitazione ed originalità cap.13 (pdf) (trad.)l’angoscia dell’influenza; cap 14 (pdf) 
(Trad) 

• L’uomo è nato per contemplare la grandezza sublime, cap 35 (pdf) (trad.) 
 

• Plutarco. 

• Proemio della vita di Alessandro (T1) 

• Morte di Cesare. T3.3 (Trad.)  
 

• Luciano.  

•  Il sogno (Vita di Luciano) (pdf) (trad.) 

• Storia vera, prologo. (pdf) (trad.) 

• Testi letti in greco: Dialoghi dei morti: fugacità della bellezza umana (T9.2)  
 

• Longo Sofista 

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

• Classici  
Platone, Simposio; 203b-204c;  
Euripide, Elena:  
Prologo: Elena si presenta: versi 1-60; dialogo e riconoscimento fra Elena e Menelao: versi 
565-600;740-757. 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: INFINITO E LIMITE 
Contenuti disciplinari:  

• Anonimo del Sublime. (DAD) 

• le cinque fonti del sublime cap.8 (pdf) 

• Testi letti intraduzione italiana: 

• cap. 9 il sublime è l’eco di una grande anima il silenzio di Aiace; (pdf) 
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• Imitazione ed originalità cap.13 (pdf) 

• l’angoscia dell’influenza; cap 14(pdf) 

• L’uomo è nato per contemplare la grandezza sublime, cap 35 (pdf) 
 

 

Tema 2: UOMO E NATURA 
Contenuti disciplinari 

• Apollonio Rodio: Il passaggio dalle Simplegadi (T5) versi 610-637; trad. italiana  

• Callimaco: La chioma di Berenice, T4. Trad. 

• Anonimo del Sublime:L’uomo è nato per contemplare la grandezza, cap 35; trad. 
italiana (pdf) (DAD) 

 

 

Tema 3: RICERCA E VERITÀ  
Contenuti disciplinari: 

• Platone Simposio. Il discorso di Diotima.  

• Polibio: proemio (T1) universalità e pragmaticità della storia, trad. (DAD) 

• Polibio: Il secondo proemio (T4) analisi della cause, aitia prophasis e archè; trad. 
(DAD) 

• Vangeli: Giovanni prologo, 1-12 (pdf) (DAD) 

• Luciano: Storia vera, prologo. (pdf) trad. (DAD)  

• Euripide, Elena. (in parte in DAD) 
 

 

Tema 4: L’INCONSCIO E L’ESISTENZA COME PROBLEMA 
Contenuti disciplinari: 

• Euripide: Elena (sia nel primo trimestre, sia in DAD) 

• Apollonio Rodio:Tormento notturno di Medea (T8) trad. 
 

 

Tema 5: ETICA E RESPONSABILITÀ 
Contenuti disciplinari: 

• Menandro: discorso di Sostrato a Cnemone. Dal Dyskolos. 

• Platone, Simposio. Dalla ricerca del bello alla ricerca del bene. (in greco e in 
traduzione) 

• Euripide, Elena: Prologo di Elena; discorso del nunzio sulla vanità della guerra di 
Troia. (sia nel trimestre, sia in DAD)  (in greco e in traduzione) 

• Luciano: Dialoghi dei morti, fugacita1 della bellezza umana.  (DAD) 
 

 

Tema 6: INTELLETTUALI E POTERE 
Contenuti disciplinari: 

• Callimaco: La chioma di Berenice, (T4). Trad. 

• Polibio: proemio (T1) universalità e pragmaticità della storia, trad. (DAD) 

• Polibio: La teoria della anakyklosis, (T8) (DAD) 
 

 

Tema 7: IL TEMPO E LA MEMORIA 
Contenuti disciplinari:  
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• Polibio: proemio (T1) universalità e pragmaticità della storia trad. (DAD) 

• Plutarco: Proemio della vita di Alessandro, (T1). (DAD) 

• Luciano: Dialoghi dei morti: fugacità della bellezza umana (T9) .(DAD) 
 

 

Tema 8: AMORE E EROS 
Contenuti disciplinari: 

• Platone, Simposio. 

• Euripide, Elena 

• Callimaco: Epigrammi: il vero cacciatore,trad; Vita e arte. (T10) 

• Apollonio Rodio: Tormento notturno di Medea (T8) trad. 

• Teocrito. L’incantatrice; (T2) trad); Il Ciclope. (T1) trad. 

• Longo Sofista: Dafni e Cloe, esordio. (pdf)  trad. (DAD) 
 

 

Tema 9: LA FORZA DELLA PAROLA 
Contenuti disciplinari: 

• Callimaco: Aitia: Prologo, (T1) trad.  

• Callimaco: Epigrammi: Vita e arte. (T10) 

• Vangeli: Marco, la tempesta placata. Trad. (DAD) 

• Vangeli: Giovanni prologo, 1-12 (pdf) (DAD) 

• Luciano: Il sogno, trad. (pdf) (DAD) 
 

Tema 10:  
Contenuti disciplinari: DEVOZIONE E RELIGIOSITÀ  

• Vangeli: Marco, la tempesta placata. Trad. (DAD) 

• Vangeli: Giovanni prologo, 1-12 (pdf) (DAD) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55  

MATERIA: Inglese  

DOCENTE: Vincenzo Caleca 
 

 

TESTI E MATERIALI 
Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del programma, ci si è avvalsi 
prevalentemente dei libri di testo in adozione: “ Perfomer Heritage ”volume 1° From the 
Romantic age , e "Performer Heritage volume 2°, casa editrice Zanichelli , ma anche di 
materiale da altri testi, e soprattutto della LIM (Internet ) per approfondimenti. Durante i 
compiti in classe gli studenti hanno avuto la possibilità di usare il dizionario monolingue 
secondo il tipo di verifica. Anche in questo caso la Didattica a Distanza ha reso necessario 
negli ultimi mesi di scuola l 'utilizzo di nuove tecnologie app e software come Skype o 
Google classroom. 
 
 

 

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 (SALVO CHE NON CI SIANO MODIFICHE 
PERSONALI CHE SI VOGLIONO APPORTARE E IN TAL CASO SPECIFICARE) 

 

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

 

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

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
 
 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Sia pure in relazione alle diverse attitudini e capacità cognitive dei discenti, sono stati 
raggiunti i seguenti obiettivi didattico-educativi : Partecipare in modo attivo e costruttivo al 
dialogo educativo. Consolidare la capacità di ascolto, comprensione ed espressione. 
Consolidare il possesso di un metodo di studio organico e razionale . Consolidare la capacità 
di analisi ,sintesi, riflessione critica e autonomia di giudizio. Consolidare la consapevolezza 
della necessità della continuità nello studio. Consolidare la capacità di lavorare in coppia e in 
gruppo per il raggiungimento di un fine comune Conoscere le caratteristiche storiche sociali 
e culturali del periodo compreso tra il primo Ottocento e la seconda metà del Novecento . 
Conoscere gli elementi fondamentali del percorso letterario dei principali autori trattati. 
Conoscere e comprendere le relazioni esistenti tra i vari autori e i testi esaminati, rifacendosi 
alle tematiche fondamentali del movimento di appartenenza. Confrontare autori,anche di 
periodi diversi, cogliendo somiglianze e differenze. Saper esporre, oralmente e per iscritto, 
con padronanza linguistica e in maniera personale, i vari contenuti assimilati.  
 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
 
 
 

 

 
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; 
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d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

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

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: INFINITO E LIMITE 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: 
SE L’ARGOMENTO è STATO SVOLTO DURANTE LA DAD, METTERE ACCANTO TRA 
PARENTESI: (DAD) 
 

 

Tema 2: UOMO E NATURA 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: 
Wordsworth    Coleridge  Bronte 
 
 

 

Tema 3: RICERCA E VERITÀ  
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari:     Dickens 
 
 

 

Tema 4: L’INCONSCIO E L’ESISTENZA COME PROBLEMA 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari:  Joyce  Woolf  ( DaD) 
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Tema 5: ETICA E RESPONSABILITÀ 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: 
 
 

 

Tema 6: INTELLETTUALI E POTERE 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari:  Orwell  (DaD) 
 

 

Tema 7: IL TEMPO E LA MEMORIA 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari:  Joyce   Woolf  (DaD) 
 

 

Tema 8: AMORE E EROS 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari:   Bronte     Wilde 
 

 

Tema 9: LA FORZA DELLA PAROLA 
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari:    Orwell  (DaD) 
 

Tema 10:  
Percorso disciplinare 
 
Contenuti disciplinari: DEVOZIONE E RELIGIOSITÀ  
 

 

 
 
ALTRI CONTENUTI: 
 
 
 
CONTENUTI SVILUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 
   
Woolf          
Orwell 
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MATERIA: STORIA 
 
DOCENTE: CORRENTE NASO DANIELE 

 

TESTI E MATERIALI: 
Giardina – Sabbatucci – Vidotto 
Nuovi Profili Storici – Dal 1900 ad oggi, Volume 3, Laterza Scolastica 

 
 

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

mappe mentali e concettuali) 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali e di tipo diverso, a seconda delle 
scelte metodologiche effettuate di volta in volta, in cui fosse possibile verificare non solo 
l’acquisizione dei contenuti, ma anche la creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, 
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di organizzazione del discorso, di studio autonomo e della padronanza dell’argomento. 
Dopo l’emergenza Covid-19, la valutazione ha tenuto conto del complessivo 
atteggiamento dello studente, dell’impegno profuso, dell’assiduità dimostrata durante le 
lezioni “a distanza”, dell’acquisizione dei nuclei fondamentali della disciplina e di alcuni 
elementi specifici come la padronanza di un linguaggio corretto, la capacità di selezionare 
fatti ed eventi in base alla loro importanza e al loro significato, l’autonomia di giudizio e 
l’attitudine critica. 
 
Per lo studente DSA: 
Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati 
accordati tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.  
In tutte le verifiche orali, hanno potuto utilizzare mappe mentali, schemi da loro 
predisposti. 

 

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 prefissati, 
pure se con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, 
alle capacità ed all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento Filosofico-Storico del triennio del Liceo 
Classico La Farina, tutti gli studenti della classe 3E, in maniera differenziata, hanno 
conseguito i seguenti obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
 • Comprensione delle cause e degli effetti dei fatti storici presi in esame, considerati e 
valutati da un punto di vista ‘antropologico’ integrale (geofisico, geopolitico, 
socioeconomico, culturale, artistico, giuridico, morale e religioso) 
 
COMPETENZE 
• Valutare criticamente fatti ed eventi storici 
• Comprendere criticamente il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 
388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 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 
 
 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 
 

Tema 1: INFINITO E LIMITE 
 
La vita di trincea 
 

 

Tema 2: UOMO E NATURA 
La società di massa 
 

 

Tema 3: RICERCA E VERITÀ  
Il massacro di Katy 
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Tema 4: L’INCONSCIO E L’ESISTENZA COME PROBLEMA 
 
I reduci della prima guerra mondiale 
 
 

 

Tema 5: ETICA E RESPONSABILITÀ 
 
Il lancio della bomba atomica 
 
 

 

Tema 6: INTELLETTUALI E POTERE 
 
Gli intellettuali e le ideologie 
 
 

 

Tema 7: IL TEMPO E LA MEMORIA 
 
La Shoah 
 
 

 

Tema 8: AMORE E EROS 
 
L’ideologia nazionalista e l’amore per la patria 
 

 

Tema 9: LA FORZA DELLA PAROLA 
 
La propaganda nei regimi e durante la guerra fredda 

 

Tema 10: DEVOZIONE E RELIGIOSITÀ  
 
Benedetto XV e la condanna della guerra 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella 
progettazione, tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. 
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse 
della I guerra mondiale fino ai giorni nostri, fermo restando l’opportunità che lo studente 
conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei, e tuttavia 
necessario che ciò avvenga nella chiara consapevolezza della differenza che sussiste tra 
storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece 
il dibattito storiografico e ancora aperto. 
Nella costruzione dei percorsi didattici non sono stati tralasciati i seguenti nuclei tematici: 
l’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la 



63  

rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del 
‘29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri 
genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e 
le tappe di costruzione della democrazia repubblicana. 
Più in sintesi, a causa del rallentamento dei ritmi scolastici dopo l’emergenza Covid-19 è 
stato trattato il quadro storico della seconda metà del Novecento, focalizzando l’attenzione 

soprattutto sulla “guerra fredda” e sulle seguenti tematiche: l’ONU, la questione tedesca, 

i due blocchi, il processo di formazione dell’Unione Europea, l’Italia repubblicana dalla 
Costituente al Centrismo. 

Alcuni di questi temi sono stati esaminati tenendo conto della loro natura “geografica” 

(ad esempio, la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, 
le caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed 
economia). Particolare cura è stata dedicata a trattare alcuni argomenti in maniera 
interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea 
(l’esperienza della guerra, società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra 
intellettuali e potere politico). 
 
Contenuti svolti: 
 
L’Europa della seconda metà dell’Ottocento 
 
La Francia da Napoleone III alla terza Repubblica; 
La politica di Bismark e l’unificazione della Germania; 
L’impero austro-ungarico; 
L’Inghilterra vittoriana; 
La guerra di secessione negli USA; 
Destra storica e sinistra storica in Italia; 
La crisi di fine secolo e il sistema delle alleanze; 
Nazionalismo, imperialismo e colonialismo. 
 
Cultura, ideologie e politica nel primo quindicennio del Novecento. 
 
La società di massa; 
La bella époque tra speranze e illusioni; 
Nazionalismi e razzismo; 
L’età giolittiana. 
 
 
 
Il mito dell’imperialismo, l’ideologia della guerra, i regimi totalitari 
 
La prima guerra mondiale; 
La rivoluzione russa; 
Il primo dopoguerra; 
Il fascismo italiano; 
La crisi del ’29; 
Il nazismo; 
 
Dalla guerra totale alla guerra fredda 
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La seconda guerra mondiale e i nuovi scenari internazionali; 
Il ruolo dell’Italia; 
La fine del fascismo e la resistenza; 
L’Italia repubblicana; 
I trattati di Pace; 
Le origini della guerra fredda. 
 
 
Il lento cammino della democrazia 
 
L’Europa unita; 
La distensione e la fine della guerra fredda; 
L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo; 
 
TESTI 
Enciclica Rerum novarum 
I 14 punti di Wilson  
I 21 punti dell’Internazionale comunista  
Una nazione divisa 
Arendt, Totalitarismo e  società di massa  
JUNGER, All’ombra della morte  
La carta atlantica “Democrazie in guerra” 
Abusi di memoria 
il massacro di Katy 
Lo statuto dell’ONU 
 
 
 
Altri contenuti:  
Uno spazio adeguato è stato riservato alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, in modo 
che ciascuno studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, 
quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche 
in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali: competenze essenziali per una 
vita civile attiva e responsabile. 
Avendo l’educazione civica la funzione prioritaria di sviluppare un senso della civitas, inteso 
come crescita culturale e civile, finalizzato alla conoscenza dell’altro, all’assunzione delle 
proprie responsabilità attraverso la consapevolezza della collocazione nel tessuto delle 
relazioni, alla formazione di una mentalità critica relativamente alla complessità sociale, si 
è ritenuto di poter “disseminare” il suo insegnamento all’interno dei programmi di storia e di 
filosofia. In particolare sono state tenute presenti le questioni connesse con i grandi temi 
della libertà, dei diritti e dei doveri del cittadino, come sono configurati nella Costituzione 
della Repubblica italiana. 

 
CONTENUTI SVILUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 

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

 

TESTI E MATERIALI: 
Abbagnano – Fornero – Burghi 
La Ricerca del pensiero - Volume 3A e 3B + Quaderno del Sapere Filosofico 3, Paravia 

 

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

mappe mentali e concettuali)  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali, atte a verificare non solo 
l’acquisizione dei contenuti, ma anche la creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, 
di organizzazione del discorso, di studio autonomo e della padronanza dell’argomento.  
Dopo l’emergenza Covid-19, la valutazione ha tenuto conto del complessivo atteggiamento 
dello studente, dell’impegno profuso, dell’assiduità dimostrata durante le lezioni “a 
distanza”, dell’acquisizione dei nuclei fondamentali della disciplina e di alcuni elementi 
specifici come la padronanza di un linguaggio corretto, la capacità di selezionare fatti ed 
eventi in base alla loro importanza e al loro significato, l’autonomia di giudizio e l’attitudine 
critica. 
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Per lo studente DSA: 
Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati 
accordati tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.  
In tutte le verifiche orali, hanno potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui/lei 
predisposti.  

 

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

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

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

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 
 

CONTENUTI 
 
 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 
 

Tema 1: INFINITO E LIMITE 
 
L’idealismo tedesco 
 

 

Tema 2: UOMO E NATURA 
Il pessimismo schopenhaueriano 
 

 

Tema 3: RICERCA E VERITÀ  
La fenomenologia dello spirito 

 

Tema 4: L’INCONSCIO E L’ESISTENZA COME PROBLEMA 
La psicanalisi freudiana 

 

Tema 5: ETICA E RESPONSABILITÀ 
 
Kierkegaard; l’Esistenzialismo 

 

Tema 6: INTELLETTUALI E POTERE 
Heidegger 
 

 

Tema 7: IL TEMPO E LA MEMORIA 
La filosofia e la Shoah 
 

 

Tema 8: AMORE E EROS 
Schopenhauer; Kierkegaard 

 



69  

Tema 9: LA FORZA DELLA PAROLA 
La dialettica hegeliana 

 

Tema 10: DEVOZIONE E RELIGIOSITÀ  
Lo stadio religioso dell’esistenza in Kierkegaard 

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella 
progettazione, tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. 
L’insegnamento della filosofia ha la finalità di rendere lo studente consapevole del significato 
della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, 
in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. Tale 
consapevolezza dovrà formarsi grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici 
fondamentali, in modo che lo studente possa sviluppare la riflessione personale, il giudizio 
critico e l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. La filosofia ha anche 
la finalità di contribuire alla formazione di una personalità autonoma, libera e responsabile 
che sappia orientarsi nel contesto storico-culturale attuale. 
L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie 
posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà 
imprescindibile lo studio di Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, Marx, 
Nietzsche, inquadrati nel loro contesto storico-culturale. Il quadro culturale dell’epoca è stato 
completato con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, 
nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza. 
Il percorso continuerà poi con autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di 
ambiti concettuali diversi: Freud e la psicanalisi; Heidegger, Sartre e l’esistenzialismo; 
Arendt e la nascita del Totalitarismo; Jonas e la filosofia dopo la Shoah. 
Particolare cura è stata dedicata a trattare alcuni argomenti in maniera interdisciplinare, in 
relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali come l’esperienza della guerra, società e 
cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere politico. 
 
Contenuti svolti: 
 
Il Romanticismo e l’Idealismo 
Il Romanticismo: caratteri generali; 
L’Idealismo e il superamento del criticismo; 
La dottrina della scienza di Fichte; 
L’Idealismo hegeliano. 
 
La critica del sistema hegeliano 
Schopenhauer: il pessimismo; 
Il mondo come volontà e come rappresentazione; 
Le vie della liberazione dal dolore; 
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità; 
Gli stadi dell’esistenza; 
Angoscia, disperazione e fede. 
 
Dalla ragione all’uomo e alla sua storia 
L’umanismo di Feuerbach; 
Marx:la critica ad Hegel; 
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La concezione materialistica della storia; 
Il Capitale; 
Scienza e progresso: il positivismo; 
Comte e la sociologia; 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; 
 
La crisi delle certezze filosofiche 
Nietzsche: La nascita della tragedia; 
Il periodo di Zarathustra; 
L’ultimo Nietzsche; 
La nascita della psicanalisi; 
Freud: l’inconscio e le vie per accedervi; 
Sogni, arte, sessualità. 
 
L’Esistenzialismo 
 
L’esistenza e la sua problematicità concettuale; 
Heidegger e L’Esistenzialismo; 
Sartre: esistenza e libertà; 
La filosofia dopo la Shoah. 
 
TESTI: 
 
Fichte 
L’Io pone se stesso  
L’Io pone il non-io 
L’Io oppone nell’Io all’Io divisibile ad un Io indivisibile 
 
Hegel 
Il dibattito critico intorno al “giustificazionismo” hegeliano 
La filosofia come comprensione del reale  
 
Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione 
 
Kierkegaard 
Lo scandalo del Cristianesimo 
 
Feuerbach 
La necessità di ricapovolgere la filosofia 
 
Marx 
Classi e lotta tra classi  
Il plusvalore  
 
Comte 
Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi 
 
Freud 
L’Es ovvero la parte oscura dell’uomo 
La lettura analitica di un atto mancato 
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Nietzsche 
Il superuomo e la fedeltà alla terra 
Volontà di potenza e filosofia 
 
 
Altri contenuti 
 
Uno spazio adeguato è stato riservato alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, in modo 
che ciascuno studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, 
quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche 
in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali: competenze essenziali per una 
vita civile attiva e responsabile. 
Avendo l’educazione civica la funzione prioritaria di sviluppare un senso della civitas, inteso 
come crescita culturale e civile, finalizzato alla conoscenza dell’altro, all’assunzione delle 
proprie responsabilità attraverso la consapevolezza della collocazione nel tessuto delle 
relazioni, alla formazione di una mentalità critica relativamente alla complessità sociale, si 
è ritenuto di poter “disseminare” il suo insegnamento all’interno dei programmi di storia e di 
filosofia. In particolare sono state tenute presenti le questioni connesse con i grandi temi 
della libertà, dei diritti e dei doveri del cittadino, come sono configurati nella Costituzione 
della Repubblica italiana. 
 

 
CONTENUTI SVILUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 
 

La crisi delle certezze filosofiche 
Nietzsche: La nascita della tragedia; 
Il periodo di Zarathustra; 
L’ultimo Nietzsche; 
La nascita della psicanalisi; 
Freud: l’inconscio e le vie per accedervi; 
Sogni, arte, sessualità. 
 
L’Esistenzialismo 
 
L’esistenza e la sua problematicità concettuale; 
Heidegger e L’Esistenzialismo; 
Sartre: esistenza e libertà; 
La filosofia dopo la Shoah. 
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MATERIA: MATEMATICA 

 
DOCENTE: DE BENEDETTO ANTONINA DANIELA 

 

 

TESTI E MATERIALI: 
Matematica. Azzurro con tutor, vol.5 

Autori : Bergamini- Barozzi –Trifone  ed. Zanichelli 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezione frontale per introdurre in modo sistematico gli argomenti, coinvolgimento degli 
alunni nella spiegazione degli argomenti e nella risoluzione dei problemi proposti. 
− Esercizi in classe 
− Correzione delle prove di verifica e, su richiesta, del lavoro svolto a casa 
− Apprendimento collaborativo, lezioni interattive, per favorire la partecipazione dell’intera 
classe; uso costante della LIM; lavori di gruppo; problem-solving. 
 
Per gli alunni DSA: 
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari, fermo restando che il parametro 
di riferimento è quello degli obiettivi riconducibili a quelli della classe. 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di: 
• tempi di elaborazione 
• tempi di produzione 
• quantità dei compiti assegnati 
• comprensione consegne scritte e orali 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Nella valutazione si è tenuto conto sia del processo di apprendimento e di maturazione degli 
alunni sia dell’adeguatezza della programmazione alla realtà della classe. A tal fine sono 
state fatte delle verifiche formative, in itinere, mediante prove scritte o interrogazioni brevi. 
Per la valutazione complessiva sono state fatte delle verifiche sommative, effettuate alla fine 
di un segmento significativo (modulo), mediante prove strutturate e non, scritte e orali. Sono 
state considerate elementi di valutazione oltre alle prove di verifica scritta e orale, gli 
apprendimenti e le competenze degli alunni, l’acquisizione e l’uso di metodi e dei linguaggi 
specifici della disciplina, lo sviluppo della formazione personale di ogni alunno (motivazione, 
impegno, autonomia e interesse). 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Dopo il primo quadrimestre, una pausa didattica ha consentito ad alcuni alunni di colmare 
qualche lacuna 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il quadro delle conoscenze, abilità e competenze, dettagliatamente descritti nella 
programmazione iniziale, pur nel variare nell’esposizione orale e nelle capacità rielaborative 
ed applicative, è da ritenersi globalmente soddisfacente. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 
 

1) ESPONENZIALI E LOGARITMI 
  La funzione esponenziale 

  le equazioni e disequazioni esponenziali 
  la definizione di logaritmo 
  le proprietà dei logaritmi 
  la funzione logaritmica 
  le equazioni e le disequazioni logartimiche 
  i logaritmi e le equazioni e le disequazioni esponenziali 
 
2) LE FUNZIONI 
• le funzioni di variabile reale 
• classificazione delle funzioni 
• il dominio di una funzione (funzioni polinomiali, razionali fratte, esponenziali, logaritmiche, 

irrazionali) 
• le intersezioni con gli assi 
• la positività di una funzione 
• eventuale presenza di simmetrie (funzioni pari e dispari) 
• grafico probabile di una funzione 
 
2) I LIMITI 
• gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, punti isolati e punti di 

accumulazione 
• limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
• limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 
• limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
• limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito 
• limite destro e sinistro 
• teoremi sui limiti 
• teorema di unicità del limite 
• teorema della permanenza del segno 
• teorema del confronto 
 
3) CALCOLO DI LIMITI 
• limite della somma algebrica di due funzioni (solo definizione) 
• limite del prodotto di due funzioni (solo definizione) 
• limite della potenza (solo definizione) 
• limite del quoziente di due funzioni (solo definizione) 
• calcolo di un limite per x che tende ad un valore finito e infinito 
• limiti di funzioni polinomiali e funzioni razionali fratte che non presentano indeterminazioni 
• le forme indeterminate nel calcolo dei limiti; caso 0/0, caso 0 per infinito, caso infinito 

/infinito 
• limiti di funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmici 
• limiti notevoli 
• calcolo di limiti mediante limiti notevoli. 
 
4) LE FUNZIONI CONTINUE, I PUNTI DI DISCONTINUITA', E GLI ASINTOTI 
 
• la continuità di una funzione 
• punti di discontinuità (generalità) 



74  

• punti di discontinuità di 1° specie 
• punti di discontinuità di 2° specie 
• punti di discontinuità di 3° specie (o eliminabile) 
• asintoti verticali 
• asintoti orizzontali 
• asintoti obliqui 
• continuità di funzioni definite a tratti dipendenti da parametri 
 
5) LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
• il rapporto incrementale di una funzione 
• la derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale 
• significato geometrico della derivata 

    derivate fondamentali ( dimostrazioni) 
    derivata di una funzione composta 
• calcolo della derivata di funzioni semplici polinomiali mediante la definizione 
• applicazione delle derivate alla geometria analitica 
• applicazioni delle derivate alla fisica 
• teorema sulla continuità e la derivabilità 
• teoremi sul calcolo della derivata (somma, prodotto, reciproco, quoziente) 
• studio del segno della derivata prima 
• derivate di ordine superiore al primo (in particolare la derivata seconda) 
    retta tangente e punti di non derivabilità 
     punti stazionari 
• Teorema di Rolle di Lagrange 
• Teorema De L'Hospital (solo definizione) 
 
6) LO STUDIO DI FUNZIONE 
 
• funzioni crescenti e decrescenti e il segno della derivata 1° 
• massimi e minimi assoluti 
• punti di massimo e minimo relativo e relativa ricerca 
• studio del segno della derivata seconda 
• concavità verso l’alto e verso il basso 
• lo studio completo di una funzione (funzioni polinomiali e funzioni razionali fratte, funzioni 

esponenziali e logaritmiche (semplici) dominio, simmetrie, positività, discontinuità e 
eventuali asintoti verticali, orizzontali o obliqui, comportamento all'infinito, massimi e 
minimi relativi, flessi) 
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MATERIA: FISICA 

 
DOCENTE: DE BENEDETTO ANTONINA DANIELA 

 

TESTI E MATERIALI: 
Testo in adozione: Parodi-Ostili-Onori, Il linguaggio della Fisica, Vol. 3, Linx 

Laboratorio di fisica – LIM – appunti. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
La lezione frontale, effettuata mediante l’utilizzo della Lim, che ha tra l’altro consentito di 
salvare le lezioni in modo che gli alunni ne potessero usufruire in qualunque momento, ha 
coinvolto tutti gli allievi ed è stata la base per l’apprendimento delle conoscenze teoriche e 
delle metodologie di risoluzione relative ai vari argomenti trattati. 
Le lezioni teoriche sono state svolte in modo da cercare di interessare gli studenti ad una 
partecipazione attiva e quanto più possibile Pur operando secondo la tradizionale lezione 
frontale, è stato concesso spazio anche alla lezione interattiva, al metodo induttivo o 
deduttivo a seconda dei casi. Si sono utilizzate strategie come ricerche, discussione guidate 
e dibattito aperto. 
Si è cercato di compiere continui riferimenti alla realtà in modo che, anche qui, le 
conoscenze teoriche non rimanessero astratte, ma venissero comprese alla luce della vita 
di ogni giorno. 
Si è cercato di affinare il linguaggio degli allievi, in modo che ognuno di loro potesse 
esprimersi usando correttamente e consapevolmente il codice proprio della disciplina. 
LABORATORI Per l’approfondimento di alcuni argomenti sono stati utilizzati laboratori 
multimediali e sussidi audiovisivi su esperimenti virtuali. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Nella valutazione si è tenuto conto sia del processo di apprendimento e di maturazione degli 
alunni sia dell’adeguatezza della programmazione alla realtà della classe. A tal fine sono 
state fatte delle verifiche formative, in itinere, mediante prove scritte o interrogazioni brevi. 
Per la valutazione complessiva sono state fatte delle verifiche sommative, effettuate alla fine 
di un segmento significativo (modulo), mediante prove orali. Prima di una nuova lezione si 
sono effettuati brevi sondaggi sugli argomenti precedentemente svolti, per monitorare 
costantemente l’impegno di ognuno. Sono state considerate elementi di valutazione oltre 
alle prove di verifica scritta e orale, gli apprendimenti e le competenze degli alunni, 
l’acquisizione e l’uso di metodi e dei linguaggi specifici della disciplina, lo sviluppo della 
formazione personale di ogni alunno (motivazione, impegno, autonomia e interesse. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Le competenze specifiche della disciplina, che si è cercato di perseguire durante l’attività 
scolastica, in coerenza con la programmazione disciplinare comune dell’Istituto, sono state: 
1) l’acquisizione e l’uso consapevole di un linguaggio proprio della disciplina 
2) l’acquisizione da parte degli alunni di un metodo di studio personale e scientifico 
3) riuscire a effettuare collegamenti intradisciplinari tra le conoscenze acquisite 
I suddetti obiettivi sino stati globalmente raggiunti in modo sufficiente. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

1) Elettrostatica 
• Corpi elettrizzati e loro interazioni - rivelatore di carica: elettroscopio 
• Principio di conservazione della carica – isolanti, conduttori 
• Elettrizzazione per strofinio , per contatto, per induzione di un metallo e di un isolante – 

polarizzazione di un isolante 
• Interazione tra cariche elettriche – legge di Coulomb – costante dielettrica del vuoto- 

costante dielettrica del mezzo e costante dielettrica relativa - legge di Coulomb nei 
dielettrici 

• Analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza di gravitazione universale di Newton. 
 
2) Campo elettrico 
• Concetto di campo in generale - campo elettrico – vettore campo elettrico 
• Campo elettrico generato da una carica puntiforme – rappresentazione del campo 

mediante le linee di forza – principio di sovrapposizione . 
• Flusso del campo elettrico – teorema di Gauss  - campo generato da una carica 

puntiforme tramite il teorema di Gauss 
• Campi di particolari distribuzioni di carica: campo prodotto da una sfera piena carica e da 

una sfera vuota - campo uniforme di una lastra e di una doppia lastra 
• Energia potenziale elettrica – potenziale elettrico e sua unità di misura 
• Moto di una carica in un campo elettrico 
• Capacità elettrica, capacità di un conduttore, condensatori piani, capacità di un 

condensatore piano 
• Energia immagazzinata in un condensatore 
• Campo elettrico all’interno di un conduttore e sulla superficie -schermatura elettrica 

(gabbia di Faraday) – teorema di Coulomb - addensamento delle cariche nelle zone a 
maggiore curvatura (punte) 

 
3) Corrente elettrica 
• Moto casuale degli elettroni in un conduttore in equilibrio elettrostatico 
• Moto delle cariche positive e negative in presenza di una d.d.p. (corrente) 
• Corrente elettrica nei conduttori metallici - intensità di corrente elettrica – unità di misura 

della corrente elettrica 
• Il generatore di una f.e.m. 
• Resistenza elettrica e sua misura - 1° legge di Ohm - resistività e conduttanza e loro unità 

di misura - 2° legge di ohm - dipendenza della resistività dalla temperatura 
• Energia elettrica e potenza – effetto Joule 
• Circuito elettrico elementare - 
• Collegamenti in serie e in parallelo di condensatori 
• Leggi di Khirchoff 
• Resistenze in serie e parallelo 
• Strumenti di misura elettrici. 
 
4) Campo Magnetostatico 
• Magneti naturali e artificiali 
• Campo magnetico terrestre 
• Poli magnetici – impossibilità di creare il monopolo magnetico 
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• Rotazione di un aghetto magnetico in direzione del campo magnetico terrestre (bussola) 
• Campo magnetico  – rappresentazione del campo mediante le linee di forza 
• Campo magnetico creato da una sbarretta magnetica 
• Campo magnetico creato dalla corrente elettrica (filo elettrico rettilineo) 
• Interazioni tra correnti e magneti, esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, 

esperienza di Ampere. 
• La forza di Lorentz e il campo magnetico 
 
5) La relatività ristretta 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: DE LEA CARMELA 
 

 

 
TESTI E MATERIALI: 
ST-Scienze della Terra (quinto anno) 
Autori: Cristina Pignocchino  Feyles   Casa Editrice: SEI 
 
La chimica al centro 
Autori: Salvatore Passannanti, Carmelo Sbriziolo    Casa editrice : Tramontana 
 
Il testo di scienze della Terra è stato utilizzato anche nella la versione digitale. 
Costante l’uso della LIM nel periodo precedente il 5 marzo 2020 e di materiale multimediale per 
tutto l’anno scolastico. 
 

 
 

 
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 applicate per la trattazione dei contenuti oggetto di studio della disciplina 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. Dal 5 marzo 2020 è 
stato necessario condividere materiale didattico mediante whatsapp, bacheca di didup e classroom. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali formali e informali, risoluzione di esercizi, 
prove scritte, osservazioni sul comportamento di lavoro 
 

 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO: 
Sono stati attivati interventi di recupero in “itinere”, in relazione alle esigenze degli alunni, mediante 
la riproposizione dei contenuti in forma diversificata ed esercitazioni per migliorare il metodo di 
studio e di lavoro. 
Pausa didattica. 
Studio autonomo. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 
La classe, nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi programmati, anche se con modalità differenti in 
relazione con l’interesse, la partecipazione e l’impegno profuso da ciascun allievo  
Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi didattici: 
 
 CONOSCENZE 
La chimica organica: la chimica del carbonio, gli idrocarburi, dai gruppi funzionali alle macromolecole 
Biochimica: glucidi, lipidi, proteine e acidi nucleici 
Scienze della Terra: le dinamiche terrestri 
 
COMPETENZE 
Saper effettuare connessioni logiche. 
Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 
Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della 
società umana 
 
ABILITA’ 
 Identificare le diverse ibridazioni del carbonio 
 Determinare i diversi tipi di isomeri 
 Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti 
 Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire loro i nomi IUPAC 
 Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 
Collegare le molteplici attività delle proteine con le loro strutture 
Identificare la struttura, la composizione e le dinamiche  della Terra 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale 
a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, 
disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i 
docenti.  
 
VALUTAZIONE 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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ELENCO DEI CONTENUTI 

 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
RICERCA E VERITA’ 
Il carbonio nei composti organici 
Ibridazione del Carbonio 
Idrocarburi alifatici: classificazione 
Alcani, alcheni, alchini: formula grezza, di struttura, gruppi alchilici, isomeri, nomenclatura, 
proprietà fisiche, reazioni  principali. 
Idrocarburi aromatici: struttura, legami, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni principali. 
 Gruppi funzionali e relative classi di composti organici: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. 
Le molecole della materia vivente: glucidi, acidi nucleici, proteine, lipidi. 
Glucidi: funzioni, classificazione, struttura a catena aperta e chiusa, nomenclatura, proprietà 
ottiche.        
I lipidi:    Gli acidi grassi   -I trigliceridi e i fosfolipidi        
Gli acidi nucleici : DNA e RNA 
Proteine: funzione, struttura degli amminoacidi, struttura primaria, secondaria, terziaria, 
quaternaria delle proteine. 
 
UOMO E NATURA 
La composizione chimica della litosfera: minerali e rocce ( DaD ). 
Rocce magmatiche: processo magmatico intrusivo ed  effusivo, magma primario , secondario e  
caratteristiche fondamentali ( DaD ). 
Rocce sedimentarie: processo sedimentario, rocce sedimentarie clastiche, di deposito chimico, 
organogene ( DaD ) 
Rocce  metamorfiche: metamorfismo di contatto, dinamico e regionale, ciclo litogenetico ( DaD ).       
Vulcanismo: vulcanismo effusivo ed esplosivo ,attività vulcanica secondaria, distribuzione 
geografica dei vulcani,  rischio vulcanico ( DaD )  
 I fenomeni sismici: la teoria del rimbalzo elastico, la distribuzione geografica dei terremoti di origine 
tettonica, le onde sismiche, il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi, intensità 
e magnitudo dei terremoti, prevenzione sismica e rischio sismico ( DaD ). 
  
Altri contenuti: 
I gruppi funzionali e le relative classi di composti organici: Alcoli – Fenoli - Eteri – Aldeidi e chetonii 
Acidi carbossilici e i loro derivati (esteri) - Le ammine . 
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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 (SALVO CHE NON CI SIANO MODIFICHE 
PERSONALI CHE SI VOGLIONO APPORTARE E IN TAL CASO SPECIFICARE) 

 

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 
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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. 
 

 

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 
F.Hayez : il Bacio 
L’Impressionismo : i luoghi e le mostre dal 1874 al 1886 
E.Manet : Colazione sull’erba, Olympia, il bar delle Folies – Bergere  
C.Monet : Impressione al levar del sole, Monet a Giverny – Le ninfee 
P.A.Renoir : la colazione dei canottieri 
E.Degas : la lezione di danza 
Il Post- Impressionismo 
V.Van Gogh : i mangiatori di patate, notte stellata, campo di grano con volo di corvi 
P.Gauguin : da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, Come! Sei gelosa? 
L’Art Nouveau : i nuovi materiali , un nome per ogni paese, la produzione industriale 
H.Guimard : gli ingressi alla metropolitana di Parigi 
Le Secessioni di Vienna e Berlino 
J.Klimt : Idillio , Giuditta I e II 
E.Munch : Pubertà, L’Urlo 
Il Novecento : le Avanguardie – Cubismo e Futurismo 
P.Picasso : Gli esordi – il periodo blu e il periodo rosa, Picasso cubista e oltre il cubismo, 
Les Demoiselles D’Avignon , Guernica 
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Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 
 

Tema 1: INFINITO E LIMITE  
Il Romanticismo – C.D.Friederich : Il viandante sul mare di nebbia 

 

Tema 2: UOMO E NATURA 
L’Impressionismo – i luoghi dell’Impressionismo. C.Monet a Giverny : Le ninfee 

 

Tema 3: RICERCA E VERITÁ 
Il Neoclassicismo – A.Canova : Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 

Tema 4: L’INCONSCIO E L’ESISTENZA COME PROBLEMA 
La Secessione di Berlino – l’Espressionismo. E.Munch: L’Urlo 

 

Tema 5: ETICA E RESPONSABILITÁ 
Tra Neoclassicismo e Romanticismo. F.Goya: Il sonno della ragione genera mostri 

 

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

 

Tema 7: INTELLETTUALI E POTERE 
Neoclassicismo e Romanticismo. F.Goya : il 3 maggio 1808; E.Delacroix : la Libertà guida il 
popolo 
 

 

Tema 8: IL TEMPO E LA MEMORIA 
Il Neoclassicismo. A.Canova : monumenti funebri a Clemente XIV e a Maria Cristina 
D’Austria 

 

Tema 9: AMORE E EROS 
La Secessione. G.Klimt : Giuditta I e II 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: GAETANO SORRENTI 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

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

 
 
 

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

 

CONTENUTI 
- Le capacità condizionali, coordinative ed i loro metodi di allenamento. 
- I fondamentali individuali e di squadra, la terminologia e le principali regole degli sport 
praticati. 
- Il ruolo dello sport nella società: sport e politica, sport e informazione. 
- Educazione sanitaria (i rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione, misure 
precauzionali atte al contenimento del Covid 19). 
- Le attività in ambiente naturale: l’uso corretto degli strumenti tecnologici di supporto 
all’attività fisica (cardiofrequenzimetro, GPS, smartphone ecc.) 
- Le Olimpiadi moderne e le manifestazioni sportive più importanti. 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

Tema 1: INFINITO E LIMITE 
 
Contenuti disciplinari: 
Limiti ritenuti invalicabili - I record che hanno segnato la storia dello sport  (DAD) 
 

 

Tema 2: UOMO E NATURA 
 
Contenuti disciplinari:  
Sport e ambiente: l’orienteering  
 

 

Tema 3: RICERCA E VERITÀ  
 

 

Tema 4: L’INCONSCIO E L’ESISTENZA COME PROBLEMA 
 

 
 

Tema 5: ETICA E RESPONSABILITÀ 
 
Contenuti disciplinari: 
Il fair play - Il valore delle regole nello sport - Il doping - (DAD) 
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Tema 6: INTELLETTUALI E POTERE 
 
Contenuti disciplinari:  
La propaganda di regime - Lo sport nel periodo fascista - Le Olimpiadi del 1936 -  
Sport e politica: il boicottaggio delle Olimpiadi del 1980 e 1984 (DAD) 
 

 

Tema 7: IL TEMPO E LA MEMORIA 
 
Contenuti disciplinari:  
Le Olimpiadi segnate dalla violenza: Città del Messico 1968 e Monaco 1972 (DAD) 
 

 

Tema 8: AMORE E EROS 
Contenuti disciplinari: 
L’amore verso se stessi: il rapporto fra attività fisica e stato di benessere (DAD) 
 

 

Tema 9: LA FORZA DELLA PAROLA 
 

 

Tema 10: DEVOZIONE E RELIGIOSITÀ 
Contenuti disciplinari:  
Sport e religione - Spunti dal film “Momenti di gloria” (DAD) 
 

 
 
ALTRI CONTENUTI SVILUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020  (DAD) 
 
- Metodologia dell’allenamento: progettazione di un semplice piano di lavoro per l’allenamento in    
circuito 
- La storia di due campionesse dello sport italiano: Sara Simeoni e Anna Rita Sidoti 
- Oltre ogni barriera - storie d’amicizia nello sport: 
  Berlino 1936: l’amicizia fra Jesse Owens e Lutz Long  
  Città del Messico 1968: un’amicizia nata sul podio - Tommie Smith, Peter Norman e John Carlos 
– Roma 1960: la legenda di Abebe Bikila. 
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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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QUARTA 

SEZIONE 
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ALLEGATO A: TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI in base all’O.M. del 

16/05/2020 
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ALLEGATO B 

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

 
 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale: 
 

1. Giacomo Leopardi, L’infinito (Canti, XII) 

2. Giacomo Leopardi, A se stesso (Canti, XXVIII) 

3. Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vv. 133-143 
(Canti, XXX) 

4. Giacomo Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, vv. 145-157 (Canti, XXXIV) 
 

5. Giovanni Verga,  Novelle rusticane, Libertà  rr. 1-5; 139-140; pp. 342-344, Vol. 5 

6. Giovanni Verga, Vita dei campi, Cavalleria rusticana rr. 39-48 pp. 291 vol. 5 
 

7. Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio, p. 109 vol. 5 
 

8. Gabriele D’Annunzio,“Il verso è tutto” una dichiarazione di poetica (Il Piacere,II,1) p. 
454 vol. 5 

9. Gabriele D’Annunzio, Il compito dei poeti (Le vergini delle rocce) pp. 458- 459 vol. 5 

10. Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto (Alcyone), vv. 52-64;  pp. 497- 499 vol. 5 
 

11. Charles Baudelaire, L’albatro, p. 217  vol. 5 
 

12. Giovanni Pascoli, X agosto (Myricae) p. 385 Vol. 5 

13. Giovanni Pascoli, Il tuono (Myricae) p.  437 

14. Giovanni Pascoli, Il lampo (Myricae) p. 437 

15. Giovanni Pascoli, Gelsomino notturno (Canti di castelvecchio) p. 421 

16. Giovanni Pascoli, Il fanciullino, XI, rr. 50-58; p. 393 

17. Giovanni Pascoli Discorso a Barga “La grande Proletaria si è mossa” p. 405 vol. 5 
  

18. Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo pp. 516-517 vol. 5 

19. Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista pp. 519-520 
vol. 5 

 
 

20. Giuseppe Ungaretti,  Il porto sepolto (L’allegria) p. 296 vol. 6 

21. Giuseppe Ungaretti, Mattina (L’allegria) p. 314 vol. 6 

22. Giuseppe Ungaretti, Fratelli (L’allegria) p. 307 vol. 6 

23. Giuseppe Ungaretti, Soldati (L’allegria) p. 308 vol. 6 

24. Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso (L’allegria) p. 311 vol. 6 
 

25. Italo Svevo, Prefazione, La “cornice”  (La coscienza di Zeno, I) p.806 vol. 5 

26. Italo Svevo, La vita attuale è inquinata alle radici (La coscienza di Zeno, VIII) p. 819  
 

27. Umberto Saba, Mio padre è stato per me l’«assassino» (Canzoniere, Autobiografia) 
p. 336 vol. 6 

28. Umberto Saba, Quel che resta da fare ai poeti, p. 351 vol. 6 
 

29. Benedetto Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti, p. 139 vol. 6 
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30. Eugenio Montale, Non chiederci la parola (Ossi di seppia) p. 397 vol. 6 

31. Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) p. 404 

32. Eugenio Montale, Non recidere, forbice, quel volto (Le occasioni) p. 415 
 

33. Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (Ed è subito sera) testo on line 

34. Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno) p. 743 vol. 6 

35. Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno) p. 744 vol. 6 

36. Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XIII, La filosofia del lanternino p. 
741-742; vol. 5 

37. Luigi Pirandello, Novelle per un anno, La carriola, La scoperta dell’inautenticità pp. 
      695-701 vol. 5 
38. Dante, Paradiso, I, Passaggio dal Paradiso terrestre al paradiso celeste, vv. 1-36 
39. Dante, Paradiso, XVII, L’esilio dell’intellettuale, vv. 55-60 
40.Dante, Paradiso, XXXIII, Preghiera alla Vergine, vv. 1-39 e Limiti del linguaggio vv. 67- 
     84; 
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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 
nel Collegio docenti del 19/05/2020. 
 

COGNOME NOME TRACCIA ELABORATO 

OMISSIS OMISSIS 

LA CONDIZIONE DEL POETA NELLA 

TRADIZIONE EPIGRAMMATICA  

 

OMISSIS OMISSIS 

LA FIGURA DI MEDEA NELL’EPICA 

GRECA E LATINA  

 

OMISSIS  OMISSIS 
IL VALORE DELL’EDUCAZIONE  

 

OMISSIS OMISSIS 

IL DIFFICILE MESTIERE DELLO 

STORICO  

 

OMISSIS OMISSIS 

IL GENERE DELLA SATIRA: 

ISPIRAZIONE ED INVESTITURA 

POETICA  

  

OMISSIS OMISSIS 

IL SUBLIME COME CATEGORIA 

ESTETICA E CONOSCITIVA DELLA 

REALTÀ NELLA LETTERATURA GRECA 

E LATINA  

 

OMISSIS OMISSIS 

LA CONDIZIONE DEL POETA NELLA 

TRADIZIONE EPIGRAMMATICA  
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OMISSIS  OMISSIS 

IL DIFFICILE MESTIERE DELLO 

STORICO  

 

OMISSIS OMISSIS 

L’ARTE DEL RITRATTO: IL GENERE 

BIOGRAFICO  

  

OMISSIS OMISSIS 

IL MITO DI ELENA NELLA TRAGEDIA 

ANTICA  

 

OMISSIS OMISSIS 

RIFLESSIONE SUL TEMA DEL TEMPO 

NELLA LETTERATURA CRISTIANA  

  

OMISSIS OMISSIS  

L’EPICA FRA STORIA E MITO NELLA 

LETTERATURA LATINA E GRECA  

 

OMISSIS OMISSIS 

IL DIALOGO FILOSOFICO COME INVITO 

ALLA RICERCA  

 

OMISSIS OMISSIS 

AMORE ED EROS NEL GENERE DEL 

ROMANZO.  

 

OMISSIS OMISSIS 

L’ARTE DEL PETTEGOLEZZO: IL 

GENERE BIOGRAFICO  

 

OMISSIS OMISSIS 

DONNE ED EROS NELLA SATIRA 

LETTERARIA ANTICA  

 

OMISSIS OMISSIS 

LA VIA DELLA VERITÀ NELLA 

LETTERATURA CRISTIANA ANTICA  
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OMISSIS OMISSIS 

IL “TAEDIUM VITAE” NELLA PROSA 

FILOSOFICA  

 

OMISSIS OMISSIS 

IL VALORE EDUCATIVO DELLA 

RETORICA  

 

OMISSIS OMISSIS 

IL ROMANZO, UN SUCCESSO 

“PARALETTERARIO” E 

“METALETTERARIO”  

 
  



 

 

 
ALLEGATO E 

 

OMISSIS 



 

ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 

 
 

OMISSIS 
 



 

ELENCO DEGLI ALUNNI E FIRMA 

 

OMISSIS 
 
 
 
 


