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OBIETTIVI E METODOLOGIA DEL LAVORO DEL CDC 

 
Nel triennio la programmazione è stata curata sulla base della definizione del PECUP di 

indirizzo, tramite i profili definiti nelle Linee Guida emanate dal MIUR a completamento dei 

decreti attuativi della Riforma degli Ordinamenti (D.P.R. 89/2010 Regolamento Licei). 

 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali 

e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale 

e nel mondo del lavoro. 

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

 
 

1. Area metodologica 

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

 
 

2. Area logico-argomentativa 

Argomentazione di una propria tesi, ascolto e valutazione critica delle argomentazioni 

altrui. Abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. Capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

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

- Cura dell’espressione scritta in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti 

e scopi comunicativi; 

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

contesto storico e culturale; 

- Cura dell’esposizione orale adeguata ai diversi contesti; 

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

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

Riferimento; 

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

approfondimento; 

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

della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 

comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprensione critica del presente; 

 

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

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

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

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

relazione al suo sviluppo storico; 

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

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

di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate; 

 
- consolidato la capacità di riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle 
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reciproche relazioni, nonché di saper collocare il pensiero scientifico anche all'interno di una 

dimensione umanistica. 

 
Le strategie metodologiche adottate dal Consiglio di classe hanno riguardato i 

seguenti punti: 

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

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

discipline generali e di indirizzo alle competenze da conseguire 

• Dimensione laboratoriale dell’apprendimento 

 
Gli obiettivi trasversali hanno riguardato le Competenze chiave di Cittadinanza: 
 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
La programmazione, concordata per disciplina, ha previsto: 
 

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

•   Il consolidamento della loro organizzazione; 

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

correlazione ed integrazione dei contenuti culturali, coordinando concetti, cogliendo analogie e 

correlazioni strutturali tra discipline diverse sulla base di un personale lavoro di analisi, di 

elaborazione di sintesi; 

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

giudizio critico per leggere la realtà; 

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

 

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

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

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

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze. 

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

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

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

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

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

specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

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

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

alunni, mediante l’applicazione di Google “Meet” e Skype, invio di materiale semplificato, 

mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, 

Google Classroom. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso Classroom o il 

registro elettronico, tramite immagini su Whatsapp. Spiegazione di argomenti tramite audio 

su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali 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 l’ alunno DSA 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 
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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; 

- 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 

 

- 

 

- 

 

- 

MATEMATICA - - 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 

(Biol. Chim. Scienze della 

Terra) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

RELIG. CATT. O MAT. ALTER.  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La Classe III D, originariamente di 21 alunni, è composta attualmente da 17 elementi (10 

maschi e 7 femmine). Tre alunni, nel corso del primo biennio, si sono trasferiti presso altri 

istituti e una in altra sezione del nostro liceo.  

Nella classe è presente un alunno con DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un 

Piano Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale 

percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella Relazione 

finale dell’alunno con DSA, allegata al documento del 30 maggio, sono descritte nel dettaglio 

motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove 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). 

La classe ha visto per tutti e tre gli anni del triennio la presenza di un alunno/a di nazionalità 

diversa: anche durante quest’ultimo anno, un ragazzo americano ha trascorso circa 6 mesi 

con gli studenti, prima del rimpatrio da parte dell’agenzia a causa dell’emergenza sanitaria. 

Tutti gli studenti stranieri hanno apportato un grande contributo in termini di cultura ed 

umanità. Durante il quarto anno un’alunna è stata in mobilità studentesca in uscita 

(Australia) per l’ultimo semestre. 

Nel corso del quinquennio, la classe ha mostrato una continua crescita nei rapporti 

interpersonali e nella partecipazione al dialogo educativo, dando vita a un gruppo coeso ed 

omogeneo che evidenzia una discreta capacità di relazione.  

Dato il numero iniziale degli alunni e l’eccessiva vivacità di alcuni di loro, nel corso del primo 

biennio, i docenti inizialmente hanno rivolto una particolare attenzione ad individuare i 

bisogni formativi emersi dal contesto classe e ad attivare le dinamiche che sono alla base 

del processo di insegnamento-apprendimento. 

Nel secondo biennio, si è consolidato il processo di maturazione, 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, basato sulla rielaborazione 

personale e critica degli apprendimenti conseguiti. In particolare, come più volte rilevato nei 

consigli di classe, è stato piacevole lavorare, confrontarsi e progettare con gli allievi che 

hanno manifestato autonomia e ottime abilità organizzative, ad eccezione di un esiguo 

numero di studenti, meno motivati allo studio. Sul piano didattico, quindi, tutti hanno avuto 

modo di esprimere le rispettive potenzialità, di orientarsi e di acquisire fiducia e 
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consapevolezza del proprio sé. Nel corso del quinquennio, la classe ha sempre partecipato 

attivamente, con entusiasmo e interesse a manifestazioni, progetti, attività, stage, proposti 

dalla scuola (olimpiadi di italiano; di filosofia, concorsi letterari, progetti PON, etc.. Senza 

dimenticare l’adesione a forum nazionali (United Network IMUN Catania) in lingua inglese, 

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

più attuali temi della geopolitica internazionale. In seno alla classe si distingue, altresì, una 

piccola percentuale di alunni in possesso di certificazioni Pet B1, First B2 e Advanced C1 

accreditate dall’ente certificatore Cambridge. Sul piano del profitto la classe nel complesso, 

è composta da alunni che presentano abilità, impegno ed interesse diversificati; si possono 

individuare tre gruppi di livello. 

Un piccolo gruppo è costituito da alunni che hanno mostrato impegno, partecipazione e 

senso di responsabilità, sviluppando un apprendimento autonomo e evidenziando 

ottime/eccellenti capacità di approfondimento personale. Essi si apprestano a sostenere la 

prova d’esame con un’organica e solida preparazione generale; sanno esprimere in modo 

critico e personale i contenuti appresi, utilizzando con padronanza 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. Tale gruppo, particolarmente motivato e dotato di valide capacità logiche, riflessive 

e di senso critico, si distingue in tutti gli ambiti disciplinari, dimostrando attitudine alla ricerca, 

riflessione pluridisciplinare, buona propensione all’approfondimento e acquisizione di una 

mentalità scientifica. 

Un secondo gruppo, più numeroso, ha acquisito in tutte le materie buone conoscenze dei 

contenuti e delle tematiche, all’interno di questo gruppo, alcuni alunni riescono ad applicare 

le competenze acquisite nei diversi contesti di comunicazione e a rielaborarle in maniera 

efficace, altri si caratterizzano per uno studio più lento e sistematico basato per lo più su 

conoscenze e competenze puramente scolastiche, preferendo, spesso, alcuni ambiti 

disciplinari rispetto ad altri. 

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

puntuali nella partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la mancanza di uno studio 

individuale sistematico e responsabile, manifestano deboli motivazioni, una applicazione 

saltuaria e un metodo di studio ancora da consolidare. 

Il livello generale della classe si può definire medio-alto.  
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In questo contesto l’alunno DSA si è inserito senza alcuna difficoltà proprio per il carattere 

fortemente inclusivo della classe. Infatti ha trovato un clima favorevole che ha facilitato il 

suo percorso scolastico. 

Composizione Consiglio di Classe 
 

 

DOCENTI MATERIA 

ABATE GIOVANNI STORIA DELL'ARTE 

AQUINO MASSIMO FISICA, MATEMATICA 

BORGHETTI FIORELLA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 

CANNI VALENTINO 
RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ' 

ALTERNATIVA 

D'ARGENIO GIUSEPPINA STORIA, FILOSOFIA 

FRANCIO' MARCELLO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

GEMELLI ANNA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

GEMELLI MARIA SCIENZE NATURALI 

LO CASTRO ANTONELLA LINGUA E CULTURA LATINA 

SCIAJNO LORENZO LINGUA E CULTURA GRECA 
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Continuità docenti 
 

 

DISCIPLINE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE 
CANNI 

VALENTINO 
CANNI 

VALENTINO 
CANNI VALENTINO 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

FRANCIO’ 
MARCELLO 

FRANCIO’ 
MARCELLO 

FRANCIO’ 
MARCELLO 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

LO CASTRO 
ANTONELLA 

LO CASTRO 
ANTONELLA 

LO CASTRO 
ANTONELLA 

LINGUA E CULTURA 
GRECA 

SCIAJNO 
LORENZO 

SCIAJNO 
LORENZO 

SCIAJNO LORENZO 

FILOSOFIA 
TRIMARCHI 

ANGELA MARIA 
TRIMARCHI 

ANGELA MARIA 
D’ARGENIO 

GIUSEPPINA 

STORIA 
TRIMARCHI 

ANGELA MARIA 
TRIMARCHI 

ANGELA MARIA 
D’ARGENIO 

GIUSEPPINA 

MATEMATICA 
AQUINO 

MASSIMO 
AQUINO 

MASSIMO 
AQUINO MASSIMO 

FISICA 
AQUINO 

MASSIMO 
AQUINO 

MASSIMO 
AQUINO MASSIMO 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

BORGHETTI 
FIORELLA 

BORGHETTI 
FIORELLA 

BORGHETTI 
FIORELLA 

SCIENZE NATURALI GEMELLI MARIA GEMELLI MARIA GEMELLI MARIA 

STORIA DELL’ARTE VADALA’ TERESA VADALA’ TERESA ABATE GIOVANNI 

SCIENZE MOTORIE GEMELLI ANNA GEMELLI ANNA GEMELLI ANNA 
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ELENCO ALUNNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMISSIS 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E PROMOZIONE 

 
 

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

dialettico fra l'autonomia e la specificità del Consiglio di Classe e il Collegio dei Docenti. 

Quest’ultimo, nel rispetto della normativa e delle sue prerogative, indica i criteri generali per 

la valutazione; assolve, così, al compito di offrire un orientamento unitario ai diversi Consigli 

di Classe. 

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

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

valutazione ha carattere di trasparenza e rappresenta un’occasione di rilancio dell’offerta 

formativa. 

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

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

a superare le difficoltà incontrate. 

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

gestione di tale momento didattico-educativo. 

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

specificare, giustificare, applicare, e i progressi compiuti. 

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

Consiglio di classe opererà collegialmente valutando, con la necessaria attenta oculatezza, 

i risultati ottenuti dall’allievo nelle singole discipline, considerandoti in un quadro generale 

che tenga conto di ogni elemento degno di attenzione. 

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

valuta nella loro globalità, ricostruendo in maniera il più possibile obiettiva il profilo di ogni 

alunno, al di là delle risultanze parziali. 

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

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

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

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

comunicano al Consiglio di classe i livelli di partenza accertati, soprattutto in casi che 
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prospettano difficoltà, carenze o scarso profitto. 

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

sono i seguenti: 

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

prove scritte, orali e pratiche di diversa tipologia, che determinino con chiarezza il grado 

dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni materia definiti nei Dipartimenti 

disciplinari, in relazione anche al percorso compiuto dallo studente, nell'ambito delle competenze, 

tra il livello individuale di partenza e quello finale; 

2. l’evoluzione del rendimento scolastico durante l’anno, anche con l’aiuto degli 

interventi di recupero e di sostegno; 

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

valutazione del comportamento che evidenzi, nello studio, la disponibilità alla collaborazione 

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

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

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 ammissione alla classe successiva in sede di scrutini finali. 
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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. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

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

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

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

motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta 

dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le 

deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate 

con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 

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

il Collegio dei Docenti delibera: 

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

della nota in calce, tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti 

elementi (INDICATORI modificati a seguito di emergenza COVID): 

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   

d) Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola 

(credito formativo) 

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

  

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

formativo: 

• essere esterne alla scuola; 

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

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

• essere precisamente documentate. 

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

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

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

scolastico, dell’anno scolastico precedente a partire dal triennio, quelle relative ai corsi di 
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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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INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

DOCENTE ANTONELLA LO CASTRO 

 
 

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

2015 sono stati attivati nei Licei insegnamenti di discipline non linguistiche in modalità CLIL 

(Content and Language Integrated Learning). 

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

linguistica, veicolati ed appresi (Learning) e quindi integrati (Integrated) con il 

potenziamento lessicale e della competenza comunicativa in lingua straniera; la prima L 

sta per Language e da sempre è intesa come “lingua non nativa” o “L2”. 

Per favorire la condivisione di buone pratiche di quest’approccio didattico e 

l’aggiornamento professionale dei docenti coinvolti, il Liceo “La Farina” ha aderito a reti di 

scuole utili all’attivazione di piattaforme multimediali, alla certificazione delle competenze 

linguistiche. In particolare, la prof.ssa Lo Castro, in possesso della certificazione B2, si è 

specificamente formata, anche sul piano metodologico, seguendo, tra l’altro, a quest’ultimo 

riguardo, un corso di 30 h per il conseguimento della certificazione internazionale 

Cambridge TKT ed è in possesso dell’attestato del Corso di Perfezionamento metodologia 

CLIL dell’Università di Catania. 
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LATIN IN ENGLISH 
CLIL LESSON PLAN 

Topic  Medea: innocent or guilty? It’s just a rethoric 

Time  20 hours + homework 

Subject Latin – literature and culture 

Grade 13th grade (3° liceo classico – sez. D) 

Students’ level  B1 – B2 

Age 18-19 years old 

Content  • Is Medea's behavior justifiable? 

• Should Jason be held partially responsible for Medea's actions? 

• Is there a true version of events? 

• What constitutes a just outcome? 

• What makes an argument persuasive? 

• Does justice depend on the abilities of one's advocate? 

• How can one frame a narrative to appeal to the broadest possible 
audience?  

Communication 
Skills 
 

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

• Listening  

• Reading  

• Writing a biography of Medea 

• Interpreting information and rephrasing it before the mock trial. 

Cognitive Skills 
 

HOTS 
Analysis 

• Finding relevant historical sources surfing the Internet 

• Comparing the different sources before and after the 
Euripydes’s tragedy. 

• Comparing and contrasting different sources 

• The transmission of myth: orality and literacy   

Synthesis 

• Drawing inferences from primary and secondary sources 

• Describing Medea’s character during the centuries 
Evaluation 

• Discussing in group and giving opinions 

• Discussing historical interpretations 

• Interpreting data and historical sources and making hypothesis 

Culture  
 

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

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

• Improving “self” and “other” awareness 

Methodology  Cooperative learning 
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Task based learning 

Materials/ 
Resources 

“Medea” by Emma Griffits  
“Medea” by Seneca and Euripides 
 
The story of Jason and the Argonauts, and the death of King Pelias in 
order to set the stage for the events in Medea. This will have the added 
benefit of enriching their reading of literature later in their educational 
career.  
 
Some basic criminal trial procedure (google classroom) 
 
Readings of specific speeches, especially exchanges between Jason 
and Medea (see discussion above), to analyze the elements of rhetoric 
and how each character use pathos, logos, and ethos effectively and 
where the argument fails. 
 

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  

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

by Griffin, then discussing it in group; Reading a brief part of 
the tragedy of Seneca and Euripides; Completing a chart with 
the title and the description of each of the sources useful for 
the final task (trial).  class discussion and Socratic seminars to 
allow students to explore more deeply the dynamics of Medea 
and Jason's relationship, what might have driven Medea to act 
as she did, and to begin to solidify their own ideas and 
opinions about Medea's guilt or innocence. They will also 
discuss modern cases in which women were tried for the 
murders of their children. 

 
3. Looking website searching informatin about trial and insanity 

defense. The students have to writing their life stories, and to 
trial preparation. Students will be provided library time to 
research so that they may incorporate aspects of ancient 
Greek culture into and write their "autobiographies." Attorneys 
for each side will receive copies of the witness 
autobiographies, but only I will receive juror life stories. Just 
like "real" attorneys, it is their job to elicit through the voir dire 
process the information they will need to construct their 
opening and closing statements.  

4. Task Based Activity in group: Writing a defence 
 

5. Presenting the defenses 

Expected 
outcomes 

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

Brainstorming Memory strategies 
Creating mental linkages 

✓ Associating words 
✓ Placing new words into context 

Metacognitive strategies 
Activating background knowledge 

Cooperative 
Learning 

Memory strategies 
Applying images and sounds 

✓ Using keywords 
Reviewing well 

Cognitive strategies 
Practicing 

✓ Repeating 
Receiving and sending messages 

✓ Using resources for receiving and sending messages 
Creating structure for input and output 

✓ Taking notes 
✓ Summarizing 
✓ Highlighting 

Compensation strategies 
Overcoming limitations in speaking and writing 

✓ Getting help 
✓ Using a circumlocution or a synonim 

Metacognitive strategies 
Centering your learning 

✓ Paying attention 
Evaluation your learning 

✓ Self-monitoring 
✓ Self- evaluating 

Affective strategies 
Encouraging yourself 

✓ Rewarding yourself 
Social strategies 

Asking questions 
✓ Asking for clarifications in verification 
✓ Asking for correction 

Cooperating with others 
✓ Cooperating with peers 

Empathizing with others 
✓ Developing cultural understanding 

Listening Memory strategies 
Creating mental linkages 

✓ Placing new words into context 
Applying images and sounds 

Cognitive strategies 
Receiving and sending messages 

✓ Getting the idea quickly 
✓ Using resources for receiving and sending messages 
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Creating structure for input and output 
✓ Taking notes 

Compensation strategies 
Guessing intelligently 

✓ Using linguistic clues 
✓ Using other clues 

Metacognitive strategies 
Centering your learning 

✓ Paying attention 
Arranging and planning your learning 

✓ Organizing  
Evaluation your learning 

✓ Self-monitoring 
✓ Self- evaluating 

Task-Based 
Activity 

Memory strategies 
Reviewing well 

Cognitive strategies 
Practicing 

✓ Formally practicing with writing systems  
✓ Using formulas, patterns and the appropriate semantic area  

Analyzing and reasoning 
Metacognitive strategies 

Arranging and planning your learning 
✓ Setting goals and objectives 
✓ Identifying the purpose of a language task (writing an article) 
✓ Planning for a language task (writing an article)  

Evaluation your learning 
✓ Self-monitoring 
✓ Self- evaluating 

Social strategies 
Cooperating with others 

✓ Cooperating with peers 
Empathizing with others 

Expected 
outcomes 

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

Products  Trial 
https://youtu.be/njsmEnby8KE (classroom’s trial) 
They will analyze how the same events, the same actions can be 
viewed in vastly different ways. They may come to realize that 
outcomes may more often than not depend heavily on an advocate's 
facility with words. If that is the case, they will question and evaluate 
whether the legal system can adequately render justice.  

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

https://youtu.be/njsmEnby8KE
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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), otto alunni hanno vinto il terzo premio “Storie di Alternanza” a.s. 2018/19 

presso la Camera di Commercio di Messina. 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 
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scuola, sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

▪ Stage formativi presso CNR 

▪ Visite aziendali presso Centri sportivi 

▪ Incontri con esperti di settore 

▪ Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

▪ Campus Archeologico ad Agrigento 

▪ Visite culturali 

▪ Vie dei tesori
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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. 

Non tutti gli alunni hanno partecipato ai progetti. 

 
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) 

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

(Introduzione delle Leggi Razziali) 

(Daniela Ioppolo) 
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(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 

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

“Temi di storia contemporanea, Legalità e Costituzione”) 

06/02/2020 

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

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

Messina Thyrrhenum, Università di Messina, Rettorato; 

12/02/2020 

In occasione della giornata del ricordo delle vittime delle foibe: 

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

mostra fotografica sul medesimo tema, presso il Rettorato. 12 

febbraio 

21/02/2020 

La democrazia ai tempi dei social network 

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

“Temi di storia contemporanea, Legalità e Costituzione”) 

28/02/2020 

Il ’68: una rivoluzione sociale, politica e culturale 

(Daniele Corrente Naso) 

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

Costituzione) 

(Daniela Ioppolo) 

Dibattito su Il diritto ad avere diritti 

(Verso il 21 marzo) 

(laboratorio con la collaborazione di Domenico Siracusano e delle 

associazioni “Libera” e “Anymore”) 

Da marzo 

2020 

In modalità 

DaD 

Materiale 

didattico  

disponibile su 

Google 

Classroom 

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

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

Garufi Antonello 

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

Garufi Antonello 

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

Daniela 

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

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

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

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

Corona Virus- Costituzione del prof. re Alberto Randazzo) 
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TEMI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SVILUPPATI DURANTE LE ORE 
CURRICULARI DI STORIA  

 

• I caratteri e i fondamenti della Costituzione italiana:  

• I principi fondamentali;  

• Diritti e doveri dei cittadini; 

• L’ordinamento dello Stato;  

• Lettura, analisi e commento dei seguenti articoli; 

• PRINCIPI FONDAMENTALI Articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 

• PARTE I  

• Diritti e doveri dei cittadini  

• TITOLO I Rapporti civili, Articoli 13-21-27 

• TITOLO II Rapporti etico-sociali, Articoli 30-32 

• TITOLO III Rapporti economici Articoli 36-37 

• TITOLO IV Rapporti politici Articolo 48 

• PARTE II 

• Ordinamento della Repubblica  

• TITOLO IV La Magistratura Sezione II Norme sulla giurisdizione Art. 111 
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TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
 

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

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

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

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

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

tematiche di ampio respiro, in grado di coinvolgere tutte le discipline. 

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

soffermato: 

1. ENERGIA E FORZA VITALE 

2. INFINITO, LIMITE E CRISI  

3. RESISTENZA E OPPOSIZIONE  

4. COSCIENZA E MEMORIA  

5. IL MALE DI VIVERE 

6. BELLEZZA E ARMONIA  

7. MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE  

8. SOLIDARIETÀ E LO STRANIERO  

9. LA FORZA DELLA PAROLA 

 
L’UDA che era stata programmata all’inizio dell’anno scolastico a casa dell’emergenza sanitaria non 

è stata conclusa. 
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RELAZIONE FINALE 
 

 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

Diritto canonico e diritto ecclesiastico. L'Eutanasia. 

Sant'Eustochia Smeralda Calafato. 

Analisi andamento didattico disciplinare del primo quadrimestre. La lealtà del e nel 

"dialogo". 

L'"attualità" della Quaresima. 

Processo a Gesù di Nazareth (Vittorio Messori). Le domande esistenziali. 

Analisi teologica della quarta domanda esistenziale: "Cosa voglio?". Fides et ratio. 

La figura del Sommo Pontefice e il "Capo di Stato" della Città del Vaticano. Il Natale: 

trattazione socio-filosofica. 

La teologia morale. 

Il tempo è Galantuomo e Dio è Padre buono. 

 
Messina, 30/05/2020  

        
Il docente 

Valentino Canni  

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 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

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. 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE: MARCELLO FRANCIO’ 
 

 

TESTI E MATERIALI 
N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, Giacomo Leopardi, Principato 
N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, 5, Dal secondo Ottocento al primo Novecento, 
Principato 
N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, 6, Il Novecento e oltre, Principato 
A. M. Chiavacci Leonardi (a cura di), Dante Alighieri, Commedia, vol. 3, Paradiso, Zanichelli 
S. Di Bucci Felicetti-B. Torregiani, Le competenze di lettura nel triennio. Verso la prova 
Invalsi di italiano, Loescher Editore. 
In comodato d’uso dalla Biblioteca “P. Minutoli” del Liceo “G. La Farina”: 
Zioni M.-Rossetti V., La prima prova del nuovo Esame di Stato, Principato 
 
Materiali in formato digitale: pdf, ppt, link video Rai Play 
 

 

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 
Per il raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate diverse strategie operative, flessibili 
e adatte alla realtà della classe: si sono alternate lezioni frontali e lezioni dialogate, 
discussioni e riflessioni, attività di ascolto, lettura e approfondimenti (anche attraverso 
sussidi audiovisivi), produzione orale e scritta. 
Nell’impostazione dell’azione didattico-educativa si è cercato di puntare alla 
interdisciplinarità, non lasciando cadere scambi e collegamenti, analogie e divergenze, con 
le letterature classiche, la storia e la filosofia; e inoltre di favorire un’operatività il più possibile 
interattiva facendo sì che l’esperienza scolastica fosse per gli studenti occasione di crescita 
ed espressione di inclinazioni e potenzialità individuali. 
La lezione frontale, come introduzione tematica e/o metodologica, è stata sempre 
accompagnata dal coinvolgimento diretto degli allievi nel dialogo, al fine di potenziarne le 
competenze linguistiche, e da attività autonome di analisi e rielaborazione. 
Attraverso lo studio della storia della letteratura italiana, sostenuto quanto più possibile 
dall’analisi di brani antologici significativi, gli allievi hanno preso consapevolezza delle 
componenti del fatto letterario: generi, periodizzazioni, poetiche; hanno sviluppato capacità 
di decodificazione e di interpretazione di un testo letterario: sia l’analisi testuale, a livello 
formale e tematico, cercando di risalire alla poetica dell’autore a partire dagli elementi 
rilevati; sia l’analisi intertestuale, col confronto tra testi diversi (dello stesso autore o di autori 
diversi). 
Lo studio dei canti del Paradiso di Dante non è stato condotto in chiave strettamente 
filologica, ma ha mirato, piuttosto, ad evidenziare i principali nuclei concettuali del poeta (ad 
es. la visione storica, la tematica morale, religiosa, politica...), sottolineandone la capacità 
di intercettare la sensibilità nell’interpretazione delle esigenze più profonde del suo tempo. 
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Presupposto fondamentale nell’accostamento ai testi si è ritenuto l’esercizio costante della 
lettura espressiva ad alta voce. 
Si è puntato, inoltre, a promuovere l’abitudine alla riflessione etimologica e lessicale per 
favorire l’arricchimento del “vocabolario” personale di ciascuno e l’uso, sia nello scritto che 
nell’orale, di un linguaggio grammaticalmente corretto e al tempo stesso duttile e 
comunicativo, ossia adeguato alle varie esigenze espressive e ai vari contesti situazionali. 
Cura specifica è stata dedicata alla produzione testuale (analisi del testo, testo 
argomentativo, testo espositivo-argomentativo), cercando di indirizzare i ragazzi ad una 
scrittura disinvolta, essenziale, non banale. 
Per la valorizzazione delle eccellenze è stata proposta la partecipazione a concorsi letterari. 
 
L’azione didattica descritta è stata svolta in presenza fino al 5 marzo 2020. Nel momento in 
cui è stata avviata la DaD, il processo di insegnamento-apprendimento è stato declinato 
utilizzando nuovi strumenti di interazione. È stata subito attivata una Google Classroom, 
nella quale sono stati forniti materiali digitali di ripasso e approfondimento tratti dai contenuti 
digitali dei libri di testo, dai portali delle varie Case Editrici scolastiche e dai portali di Rai 
Play, Rai Scuola e Treccani Scuola, da cui sono stati attinti documentari, interviste, 
commenti ad opere e personaggi. Nella Google Classroom, inoltre, sono stati assegnati, 
corretti e restituiti lavori scritti, il che ha consentito agli alunni di continuare l’esercizio nella 
produzione scritta e di ricevere puntuali osservazioni da parte dell’insegnante. Per non 
perdere la familiarità con il dialogo ed il confronto, le lezioni si sono svolte in sincrono 
mediante Skype e, nell'ultimo mese, attraverso Google Meet, supportate dalla condivisione 
sul monitor del libro elettronico, di pagine Web, di PowerPoint. 
 
Per l’alunno con DSA 
Non essendo state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari, il parametro di riferimento 
è stato quello degli obiettivi prefissati per tutta la 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 
Verifiche scritte di diversa tipologia, comprensione e analisi dei testi letterari e non letterari, 
produzione di elaborati svolti in classe e a casa, e nella Google Classroom (per la DaD). 
Laboratori di scrittura e prove scritte (due nel primo trimestre, uno ad inizio pentamestre, 
prima dell’emergenza sanitaria) per verificare le abilità di scrittura nelle diverse forme 
testuali: 
Tip. A, analisi del testo (testi letterari dall’unità d’Italia ad oggi) 
Tip. B, analisi e produzione di un testo argomentativo 
Tip. C, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
Verifiche orali, con lo scopo di accertare il grado di conoscenza e di assimilazione dei 
contenuti, la capacità di esposizione e di rielaborazione, la capacità di riflessione sostenuta 
anche da letture extrascolastiche e approfondimenti personali 
Colloqui di verifica a distanza (DaD) 
 



 
38 

Per lo studente con 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, sia scritte che orali, hanno potuto utilizzare mappe mentali, schemi da 
loro predisposti. 
N.B. Non è stata mai richiesta la lettura dei testi ad alta voce. 
 

 

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 emerse nel corso del lavoro didattico; 

• pausa didattica; 

• studio autonomo. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
L’iter formativo, da marzo in poi, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha visto 
una rimodulazione degli obiettivi fissati dalla programmazione dipartimentale, senza però 
prescindere dai nuclei fondanti. 
A conclusione dell’anno, tutti gli studenti della classe 3°D hanno raggiunto, anche se in 
maniera differenziata, i seguenti obiettivi didattici, programmati sulla base delle indicazioni 
del Dipartimento umanistico del Liceo Classico “La Farina”: 
 
CONOSCENZE 

• Potenziamento del bagaglio lessicale e del linguaggio specifico della disciplina per la 
gestione della comunicazione scritta ed orale. 

• Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura di 
canti del Paradiso dantesco. 

• Conoscenza della letteratura italiana da Leopardi al primo Novecento 

• Conoscenza delle poetiche degli autori più significativi del periodo letterario che va da 
Leopardi al primo Novecento 

 
ABILITÀ 

• Produzione, sia orale che scritta, di testi coerenti, coesi e di impronta personale. 

• Potenziamento delle abilità argomentative. 

• Rielaborazione critica dei contenuti appresi. 

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

 
COMPETENZE 

• Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 

• Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei 
diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato 2018/2019 

• Saper leggere ed interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma 
anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici. 
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• Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, 
contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale che affini, gradualmente, 
le capacità valutative e critiche. 

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

 

CONTENUTI 
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. 
In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità 
della sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi è stato studiato 
all’inizio dell’ultimo anno. 
Facendo ricorso ad una impostazione multidisciplinare, il disegno storico, che va dall’Unità 
d’Italia al Novecento, ha previsto che lo studente fosse in grado da un lato di comprendere 
la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, nuovi mezzi 
espressivi) con il corso degli eventi che hanno modificato via via l’assetto sociale e politico 
italiano; dall’altro con i fenomeni che hanno contrassegnato più generalmente la modernità 
e la postmodernità, osservate in un panorama sufficientemente ampio, nazionale ed 
europeo. 
Al centro del percorso sono stati gli autori e i testi che più hanno 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 ridefiniranno i propri statuti 
nel corso del XX secolo. 
Da questo profilo, le vicende della lirica, meno che mai riducibili ai confini nazionali, non 
potevano che muovere da Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione simbolista 
europea che da quello s’inaugura. L’incidenza lungo tutto il Novecento delle voci di Pascoli 
e D’Annunzio ne ha reso imprescindibile lo studio; così come, sul versante della narrativa, 
la rappresentazione del “vero” in Verga e la scomposizione delle forme del romanzo in 
Pirandello e Svevo hanno rappresentato momenti altrettanti non eludibili del costituirsi della 
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“tradizione del Novecento”. 
Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell’attuale, il percorso della poesia, che è partita con 
le esperienze decisive di Ungaretti, Quasimodo, Saba e Montale, ha contemplato anche la 
conoscenza di testi scelti tra quelli di autori della lirica coeva e successiva (per esempio 
Rebora, Campana, Sbarbaro). 
 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE 
Contenuti disciplinari: 
Giovanni Pascoli, Temporale; Il tuono (Myricae) 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo 
Gabriele D’Annunzio, “Il compito dei poeti” (Le vergini delle rocce) 
 

 
Tema 2: INFINITO, LIMITE E CRISI 
Percorso disciplinare 
L’infinito e il limite 
Contenuti disciplinari: 
Giacomo Leopardi, L’infinito (Canti, XII) 
Luigi Pirandello, Lo strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal, cap. XII); La filosofia del lanternino 
(Il fu Mattia Pascal, cap. XIII) 
Giuseppe Ungaretti, Mattina (L’allegria) 
Eugenio Montale, Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 
Eugenio Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (Satura, Xenia II, 5) 
Dante, Paradiso, I, vv. 64-93: il trasumanar di Dante e l’ascesa al cielo; XXXIII, vv. 106-145: il mistero 
della Trinità e la finale beatitudine di Dante 

 
Percorso disciplinare 
La crisi 
Contenuti disciplinari: 
Giacomo Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali, XII); Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere (Operette morali, XXIII); A se stesso (Canti, XXVIII) 
Charles Baudelaire, L’albatro (I fiori del male, Spleen e ideale, II) 
Giovanni Verga, Rosso Malpelo; Cavalleria rusticana (Vita dei campi) 
Giovanni Verga, Il dramma interiore di un “vinto” (Mastro-don Gesualdo, I, 4) 
Giovanni Verga, Addio alla casa del nespolo (I Malavoglia, cap. IX) 
Giovanni Pascoli, X agosto; L’assiuolo (Myricae) 
Clemente Rebora, O poesia, nel lucido verso (Frammenti lirici XLIX) 
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, Piccolo libro inutile 
Camillo Sbarbaro, Taci, anima mia. Son questi i tristi 
Dino Campana, Canti orfici, Sogno di prigione 
Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire 
Luigi Pirandello, La carriola (Novelle per un anno) 
Luigi Pirandello, La “formazione” di Vitangelo (Uno, nessuno e centomila, I, IV; VIII, IV) 
Italo Svevo, Il ritratto di Emilio Brentani (Senilità, I); L’epilogo del romanzo (Senilità, XIV) 
Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (Ed è subito sera); Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno) 
Dante, Paradiso, XI, vv. 118-139: la corruzione dell’ordine domenicano; XII, vv. 106-126: la 
corruzione dell’ordine francescano 
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Tema 3: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Percorso disciplinare 
L’intellettuale e il potere 
Contenuti disciplinari: 
Umberto Saba, “Il compito morale del poeta” (Quel che resta da fare dei poeti) 
Luigi Pirandello, Vedersi vivere: l’esperienza della spersonalizzazione; La differenza tra comicità e 
umorismo; Caratteri dell’arte umoristica: antidealismo e antiromanticismo (L’umorismo) 

Vittorio Sereni, Gli strumenti umani, Saba 
Dante, Paradiso, IX, vv. 127-142: invettiva contro i chierici avari 
 
 
Tema 4: COSCIENZA E MEMORIA 
Contenuti disciplinari: 
Giosuè Carducci, Dinanzi alle Terme di Caracalla (Odi barbare, IV); Pianto antico (Rime nuove, XLII) 
Giacomo Leopardi, La sera del dì di festa (Canti, XIII); A Silvia (Canti, XXI); Il sabato del villaggio 
(Canti, XXV) 
Giovanni Pascoli, La mia sera (Canti di Castelvecchio); L’assiuolo (Myricae) 
Italo Svevo, Prefazione, La “cornice” della Coscienza di Zeno (La coscienza di Zeno, I); Il fumo come 
alibi (La coscienza di Zeno, III); La scena dello schiaffo (La coscienza di Zeno, IV); “La vita attuale 
è inquinata alle radici”: un finale inquietante (La coscienza di Zeno, VIII) 
Giuseppe Ungaretti, I fiumi (L’allegria) 

Umberto Saba, Mio padre è stato per me l’«assassino» (Canzoniere, Autobiografia); La 
confessione di Ernesto (Ernesto) Goal (Canzoniere, Parole) 
Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (Ed è subito sera); Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno) 
Eugenio Montale, Non recidere, forbice, quel volto (Le occasioni) 

Dante, Paradiso, VI, vv. 28-96: Giustiniano riassume ed esalta la storia dell’Impero Romano 
 
 
Tema 5: IL MALE DI VIVERE 
Contenuti disciplinari: 
Giacomo Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali, XII); Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere (Operette morali, XXIII); A se stesso (Canti, XXVIII) 
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, Piccolo libro inutile 
Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

 
 
Tema 6: BELLEZZA E ARMONIA 
Contenuti disciplinari: 
L’estetismo: i romanzi dell’estetismo 
Gabriele D’Annunzio, “Ritratto di un «giovine signore italiano del XIX secolo»” (Il Piacere, III, III) 
Gabriele D’Annunzio, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto (Alcyone) 
Giovanni Pascoli, Gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 
Umberto Saba, A mia moglie (Canzoniere, Casa e campagna), 
Dante, Paradiso, XXX 
 

 
Tema 7: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Contenuti disciplinari: 
Giovanni Verga, Sradicamento (I Malavoglia, cap. XV) 
Gabriele D’Annunzio, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto (Alcyone) 
Luigi Pirandello, Mattia Pascal “cambia treno”: la fine del “primo romanzo” (Il fu Mattia Pascal, cap. 
VII); Nascita e morte di Adriano Meis: il “secondo romanzo” (Il fu Mattia Pascal, cap. VIII e cap. XVI) 
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Dante, Paradiso, III, vv. 91-120: la vicenda terrena di Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla; VIII, 
vv. 136-148: le influenze celesti e il traviamento umano 
 

 
Tema 8: SOLIDARIETÀ E LO STRANIERO 
Percorso disciplinare 
Etica e responsabilità 
Contenuti disciplinari: 
Giacomo Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto (Canti, XXXIV) 
Giuseppe Ungaretti, Fratelli; Soldati; Sono una creatura; San Martino del Carso (L’allegria) 
 

 
Tema 9: LA FORZA DELLA PAROLA 
Percorso disciplinare 
Le dichiarazioni di poetica 
Contenuti disciplinari: 
Giacomo Leopardi, Le parole della poesia/i termini della scienza e della filosofia (Zibaldone 1226-
1227); Parole poetiche (Zibaldone (1789-1798); Sensazioni visive e uditive indefinite (1744-1745; 
1927-1929); Immagini indefinite e ricordi infantili (Zibaldone 514-516) 
Giovanni Verga, Prefazione a L’amante di Gramigna 

Gabriele D’Annunzio, “Il verso è tutto”: una celebre dichiarazione di poetica (Il Piacere, II, 1); Il 
compito dei poeti (Le vergini delle rocce)  
Giovanni Pascoli, Il fanciullino I, III, XI (con tagli). 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo 
Clemente Rebora, O poesia, nel lucido verso (Frammenti lirici XLIX) 

Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto; Mattina 
Umberto Saba, Amai (Canzoniere, Mediterranee); Il compito morale del poeta (Quel che resta da 
fare dei poeti) 
Eugenio Montale, I limoni (Ossi di seppia); Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 

 

 
 
Contenuti della storia della Letteratura Italiana disposti in ordine diacronico: 

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” 

● Leopardi e i contemporanei 
● Immagini di Leopardi: dal “poeta dell’idillio” all’anticipatore del pensiero moderno 

 
Dal secondo Ottocento al primo Novecento (vol. 5) 
M1 La visione del mondo 
  U3 Modelli e immagini del sapere 

● Il trionfo del metodo scientifico e della visione materialistica 
● L’antipositivismo e i nuovi modelli di pensiero 
● La cultura antipositivistica in Italia 

 
M3 La concezione della letteratura. Gli usi della lingua 
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  U1 La reazione al sentimentalismo tardo-romantico. Una lingua per una nazione 
● La scapigliatura: un'avanguardia mancata 
● Il classicismo di Carducci 
● Una lingua per una nazione 

  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 

● Una vita sregolata 
● I fiori del male 
● Baudelaire ultimo dei romantici o padre dei moderni? 

 
M6 Tra realismo e inquietudini decadenti 

● La narrativa scapigliata: l’espressionismo di Carlo Dossi 
● La narrativa verista 

 
M7 Giovanni Verga 
  U1 Ritratto d’autore 
  U2 Alla ricerca del vero. Itinerario verghiano 
  U3 Leggere I Malavoglia 
 
M9 Giovanni Pascoli 
  U1 Ritratto d’autore 
  U2 Temi e forme della poesia pascoliana 
 
M10 Gabriele D’Annunzio 
  U1 Ritratto d’autore 
  U2 D’Annunzio prosatore e drammaturgo 
  U3 D’Annunzio poeta 
 
M11 Le avanguardie 
  La contestazione della tradizione del primo Novecento 

● Il tempo delle avanguardie 
● Il futurismo 
● Le altre avanguardie 

 
Contenuti affrontati dopo il 5 marzo 2020 (DaD) 
 
M12 La poesia in Italia nel primo Novecento 
  U1 I crepuscolari 
  U2 I vociani: la poesia come vocazione di vita 
 
M15 Il romanzo europeo del primo Novecento 
  U1 L’emergere dell’interiorità e le nuove tecniche narrative 
  U2 Il tema della crisi e della decadenza 
 
 
M16 Luigi Pirandello 
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  U1 Ritratto d’autore 
  U2 L’universo narrativo: novelle e romanzi 
  U3 Leggere Il fu Mattia Pascal 
  U4 “Maschere nude”: un teatro anticonvenzionale 
 
M17 Italo Svevo 
  U1 Ritratto d’autore 
  U2 I romanzi di Svevo: viaggio nella malattia dell’uomo moderno 
  U3 Leggere La coscienza di Zeno 
 
Il Novecento e oltre (vol. 6) 
M3 La concezione della letteratura e gli usi della lingua 
  U1 L’autonomia della letteratura dalla storia 
  U2 L’ermetismo e la parola “assoluta” 
 
M4 Giuseppe Ungaretti 
  U1 Ritratto d’autore 
  U2 Le stagioni della poesia di Ungaretti 
 
M5 Umberto Saba 
  U1 Ritratto d’autore 
  U2 Il Canzoniere 
 
M6 Eugenio Montale 
U1 Ritratto d’autore 
  U2 Ossi di seppia 
  U3 Da Le occasioni a La bufera: la maturità poetica 
  U4 Un nuovo Montale: da Satura alle ultime raccolte 
 
M14 Linee della lirica novecentesca 
  Quasimodo: “rifare l’uomo” dopo la tragedia della guerra 
 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso 
Lettura dei seguenti canti: I, III, VI, VIII (vv. 85-148), IX (vv. 127-142) 
Lettura dei seguenti canti (DaD): XI, XII, XVII, XXXIII 
 
 
Messina, 30/05/2020 

Il docente 

Marcello Franciò 
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RELAZIONE FINALE  

 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 
DOCENTE: LO CASTRO ANTONELLA 
 

 

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

 

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

 

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

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
 Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche effettuate di 
volta in volta. Si è fatto ricorso sia a verifiche di tipo tradizionale (compiti in classe e 
interrogazioni) sia a test, prove-saggio, in cui fosse possibile verificare non solo 
l’acquisizione dei contenuti, ma anche la creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, 
di organizzazione del discorso, di studio autonomo, la padronanza della lingua. 
Per 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.   
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Nelle verifiche scritte che hanno richiesto una produzione personale è stata esclusa dalla 
valutazione la correttezza ortografica.  
In tutte le verifiche sia scritte che orali, ha potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui/lei 
predisposti, calcolatrice, formulari.  

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissi, pure 
se con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle 
capacità ed all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di Latino e Greco del triennio del Liceo 
Classico LA Farina, quasi tutti gli studenti della classe 3D, in maniera differenziata, hanno 
conseguito i seguenti obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
 • approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti lessicali e 
semantici delle tipologie testuali, dei registri stilistici, dei linguaggi specifici delle linee di 
sviluppo della civiltà letteraria latina 
 COMPETENZE 
 • corretta interpretazione di un testo e moderna decodificazione, lettura, comprensione, 
traduzione ed analisi di brani di autori latini 
• applicazione ai classici latini e greci delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate 
per la produzione letteraria italiana 
 ABILITA’ 
 • interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione delle 
consegne fornite, lasciando emergere sensibilità estetica ed attualizzando i messaggi 
• relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti culturali, 
ad altri autori e alla propria esperienza 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative 
dell’Istituto, vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di 
personalità equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno 
del gruppo classe e con i docenti.  
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
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a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

ELENCO DEI CONTENUTI 
Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella 
progettazione, tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito, 
anche in relazione alle numerose difficoltà degli studenti, di approfondire le opere degli 
autori affrontati in letteratura in traduzione al fine di coinvolgere maggiormente la classe 
nella comprensione del pensiero di un autore antico evitando, così, che la lingua potesse 
fare da ostacolo sia nell'interesse che nell'acquisizione delle conoscenze proprie della 
disciplina. In quest’ottica la classe e in particolare lo studente DSA, hanno mostrato risultati 
certamente più soddisfacenti sia sul piano del rendimento e della valutazione che su quello 
della gratificazione personale. 
Gli aspetti più propriamente linguistici hanno, invece, interessato alcuni autori oggetto di 
approfondimento in classe: Seneca, Tacito, Sant’Agostino. 
Di tali opere, partendo dal profilo letterario dell’autore e dal periodo storico, si sono messi in 
luce i temi principali, le differenze rispetto al genere di riferimento e le innovazioni in 
relazione alla tradizione precedente. Maggiore attenzione, rispetto alla nuda analisi 
linguistica, è stata prestata all'enucleazione ragionata dei nodi tematici e concettuali più 
rappresentativi, soprattutto durante le lezioni on line, attraverso la stesura di saggi partendo 
dai testi sia in lingua che in italiano. 
 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
ENERGIA E FORZA VITALE 
Seneca, “Il parossismo dell’horror senecano: il pranzo di Tieste”, (Thyestes, vv. 973-1007; 
1020-1068) 
Lucano, “Cesare l’uomo della Fortuna” (Bellum civile, V, vv. 504-537; 577-596) 
Persio, “La orrenda fine di un crapulone” (Satire, III, vv. 94-118) 
Plinio il Giovane, “La morte di Plinio il vecchio” (Epistole, VI, 16) DAD 
 
INFINITO, LIMITE E CRISI  
Seneca, “Casistica ed eziologia del male di vivere” (De tranquillitate animi, 2,6-15) 
Plinio il Vecchio, “La natura è stata una madre buona o una crudele matrigna?” (Naturalis 
Historia, VII, 1-5) 
Tacito, “La morte di Agrippina” (Annales, XIV, 7-8). DAD 
Agostino, “Il furto delle pere” (Confessiones, II, 4, 9). DAD 
 
RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Lucano, “Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo” (Pharsalia) 
Tacito, T1 Dall’Agricola: “Il discorso di Calgaco ai Caledoni”. DAD 
 
COSCIENZA E MEMORIA  
Seneca, T14 Il passato, il presente e il futuro (p. 144); 
Ammiano Marcellino, L’inizio delle imprese militari di Giuliano (p. 675) DAD 
Agostino, T3 L’incontro con Dio (p. 721). DAD 
 
IL MALE DI VIVERE 
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Seneca, T9 Sintomatologia e diagnostica del male di vivere (p. 118); 
Seneca, T13 L’uomo non sa vivere (p. 139); 
Marziale, T10 Stanchezza di cliente (p. 360); 
Giovenale, T8 La intellettuale saccente (p. 483)   
 
BELLEZZA E ARMONIA  
Apuleio, T5 La fiaba di Amore e Psiche: “C’era una volta…” (p. 608); DAD 
Apuleio, T8 Una fabula Milesia: la novella della giara (p. 614) DAD 
Quintiliano, T1 Il vir bonus dicendi peritus alla prova del mestiere di avvocato (p. 376); 
DAD 
Quintiliano, T3 Ottimismo pedagogico (p. 379); DAD 
Quintiliano, T9 Il profilo ideale del maestro di retorica (p. 395) DAD 
Petronio, T8 Trimalcione e la morte (p. 275); DAD 
Petronio, T12 La cena scenografica (p. 286) DAD 
 
MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE:  
La favola di Fedro (p. 50) 
Fedro: Il lupo e l’agnello (p. 61); Esopo e lo screanzato (p. 62); Socrate e gli amici (p. 62); 
La volpe e l’uva (p. 63) 
Seneca, T8 La lettera sugli schiavi (p. 105) 
Apuleio, T3 Attento, lettore: ti divertirai! (p. 606); DAD 
Apuleio, “La magia: la disavventura di Lucio” (Metamorfosi, III, 23-25) DAD 
Agostino, “L’incontro con Dio” (Confessiones, VIII, 12, 28-29) DAD 
 
SOLIDARIETÀ E LO STRANIERO:  
Seneca, “La lettera sugli schiavi” (Epistulae Morales ad Lucilium, 47)  
Tacito, “Dall’Agricola: il discorso di Calgaco ai Caledoni” (Agricola, 30-32) DAD 
 
LA FORZA DELLA PAROLA:  
Plinio il Giovane: Un encomio adeguato al nuovo princeps (p. 431) 
Agostino, “I primi capitoli dell’opera: cose e segni; uso e godimento” (De doctrina 
christiana, I, 1-4) DAD 
 
 
Altri contenuti:  
 
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA. DAL 14 AL 68 D.C. 
  
La storiografia e l’aneddotica. Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo (p. 26) 
 
Seneca 
 
Lucano 
T2 Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo (p. 191); 
 
Persio 
 
T1 Dichiarazione di poetica (p. 222); 
T2 La moda poetica moderna, immagine del vuoto e della stoltezza 
T3 La poetica e la vita 



 
49 

T4 Il risveglio dello scioperato (p. 229); 
T5 La orrenda fine di un crapulone (p. 233); 
 
Il Satyricon di Petronio 
 
L’ETÀ DEI FLAVI 
 
La prosa dell’età dei Flavi: Plinio il Vecchio (p. 300) 
La poesia: l’epica d’età flavia: Stazio, Valerio Flacco (p. 310) 
 
Plinio il Vecchio: la vita e l’opera (p. 300) 
Plinio il Giovane: La morte di Plinio il Vecchio (p. 429); 
Plinio il Vecchio: La natura è stata una madre buona o una crudele matrigna? (p. 306); 
 
Marziale 
T5 Declamatori di poesia (p. 351) 
T6 Il mondo dei poveracci (p. 351) 
T7 Manie vizi e virtù (p. 360); 
 
CONTENUTI SVLUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 
 
Quintiliano 
 
Plinio il Giovane (p. 423) 
 
Biografia. Svetonio: biografia, erudizione e curiosità (p. 433) 
Testi Svetonio: Le crudeltà di Caligola (p. 437);  
 
Giovenale 
 
Tacito 
T3 Dalla Germania: morigeratezza dei costumi (p. 517) 
 
Apuleio 
T2 Magia buona e magia cattiva (p. 601) 
 
L’ETÀ TARDO-ANTICA 
 
La letteratura cristiana delle origini (p. 625) 
Gli apologisti (fine II-III sec. d.C.) (p. 632) 
La stagione d’oro della Patristica (p. 654) 
 
Ambrogio (p. 658) 
Testi Ambrogio: Deus creator omnium (p. 662) 
 
Gerolamo (p. 663) 
 
Simmaco (p. 670) 
Approfondimenti La questione dell’Ara Victoriae (p. 671) 
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La biografia “disimpegnata” degli imperatori: l’Historia Augusta (p. 676) 
 
La poesia pagana e cristiana tra IV e V secolo (p. 684) 
Claudiano (p. 687) 
Claudiano: Il rapimento di Proserpina (p. 688) 
 
Paolino di Nola (p. 698) 
 
Agostino 
T1 I primi capitoli dell’opera: cose e segni, uso e godimento (p. 716) 
T4 Origine e caratteristiche delle due civitates (p. 725) 
 

 
Messina, 30/05/2020  

        
Il docente 

Antonella Lo Castro 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA GRECA 
 
DOCENTE: SCIAJNO LORENZO 

 

TESTI E MATERIALI: 
M.Casertano, G.Nuzzo - Storia e testi della letteratura greca [nuova edizione] – VOL. 3 
Mario Pintacuda Michela Venuto - Poeti e prosatori greci. Antologia platonica. Con 
espansione online 
Baccanti - Euripide  

 

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.  

 

Nel corso dell’anno le metodologie adottate sono state varie, diverse in relazione agli 
argomenti affrontati, alla disponibilità della classe, alla tipologia di intervento: lezioni frontali, 
supportate dalla LIM, lezioni dialogate, studio guidato, discussioni e riflessioni, attività 
laboratoriali, letture in classe di approfondimento, presentazioni multimediali, lavori di 
gruppo. 
Allo scopo di favorire una comprensione più profonda dei testi e un lavoro interdisciplinare, 
si è proceduto inoltre non solo seguendo la scansione cronologica, ma anche, quando è 
stato opportuno, quella per generi e/o per temi.   
 L’analisi linguistica, morfologico-sintattica, è stata ripresa ogni volta che è stato necessario, 
soprattutto per riportare a galla nozioni e costrutti dimenticati, ma non è mai stata da sola 
oggetto di verifica puntuale: i testi letti e tradotti sono stati piuttosto contestualizzati 
all’interno della produzione dell’autore e/o dell’età esaminata.  
Nel complesso le attività proposte hanno permesso ad un primo gruppo di studenti, costanti 
nell’impegno e motivati nell’applicazione, di acquisire ottime conoscenze, competenze e 
abilità. Un secondo gruppo ha risposto adeguatamente alle proposte educative, maturando 
discretamente il processo di crescita, conseguendo una formazione buona o discreta; un 
terzo gruppo, a causa di lacune pregresse nella conoscenza delle fondamentali strutture 
della lingua greca o per un impegno non sempre puntuale nello studio della letteratura e del 
classico, non sempre ha messo a frutto le proprie capacità, per cui ha maturato nel tempo 
una preparazione nel complesso appena sufficiente. 
 
N.B. Per i passi scelti della tragedia è stata pretesa la lettura metrica SOLO del trimetro 
giambico. 
 
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  
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• uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, 
mappe mentali e concettuali, formulari)  
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche effettuate di 
volta in volta. Si è fatto ricorso sia a verifiche di tipo tradizionale (compiti in classe e 
interrogazioni) sia a test, prove-saggio, in cui fosse possibile verificare non solo 
l’acquisizione dei contenuti, ma anche la creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, 
di organizzazione del discorso, di studio autonomo, la padronanza della lingua. 
Per 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 sia scritte che orali, ha potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui/lei 
predisposti, calcolatrice, formulari.  

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissi, pure 
se con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle 
capacità ed all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di Latino e Greco del triennio del Liceo 
Classico La Farina, quasi tutti gli studenti della classe 3D, in maniera differenziata, hanno 
conseguito i seguenti obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
 • approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti lessicali e 
semantici delle tipologie testuali, dei registri stilistici, dei linguaggi specifici delle linee di 
sviluppo della civiltà letteraria greca 
 COMPETENZE 
 • corretta interpretazione di un testo e moderna decodificazione, lettura, comprensione, 
traduzione ed analisi di brani di autori greci 
• applicazione ai classici latini e greci delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate 
per la produzione letteraria italiana 
 ABILITA’ 
 • interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione delle 
consegne fornite, lasciando emergere sensibilità estetica ed attualizzando i messaggi 
• relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti culturali, 
ad altri autori e alla propria esperienza 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
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L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative 
dell’Istituto, vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di 
personalità equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno 
del gruppo classe e con i docenti.  
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella 
progettazione, tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito, 
anche in relazione alle difficoltà degli studenti, di approfondire le opere degli autori affrontati 
in letteratura principalmente in traduzione, al fine di coinvolgere maggiormente la classe 
nella comprensione del pensiero di un autore antico evitando, così, che la lingua potesse 
fare da ostacolo sia nell'interesse che nell'acquisizione delle conoscenze proprie della 
disciplina. In quest’ottica la classe e in particolare gli studenti DSA, hanno mostrato risultati 
certamente più soddisfacenti sia sul piano del rendimento e della valutazione che su quello 
della gratificazione personale. 
Gli aspetti più propriamente linguistici hanno, invece, interessato i due autori oggetto di 
approfondimento in classe: Platone ed Euripide. 
Entrambe le opere, sia i brani di Platone che la tragedia Baccanti, hanno visto uno studio 
che, partendo dall'autore e dal periodo storico, ha enucleato i temi principali, le differenze 
rispetto al genere di riferimento e le innovazioni in relazione alla tradizione precedente. 
Maggiore attenzione, rispetto alla lingua, è stata prestata all'enucleazione dei nodi tematici 
e concettuali più rappresentativi dell'opera drammatica. 
 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
ENERGIA E FORZA VITALE 
 
• Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 
1. Tra Omero e Callimaco 
2. Il poema degli Argonauti 
3. Struttura del poema 
4. Apollonio fra epos e dramma 
5. I protagonisti del poema 
• Apollonio Rodio, testi  
1. Il dardo di Eros (T6) 
2. Tormento notturno (T8)  
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• L’epigramma 
1. La lunga storia dell’epigramma 
2. Le raccolte 
3. L’epigramma d’età ellenistica 
4. L’epigramma dorico-peloponnesiaco (Anite, Nosside, Leonida) 
5. L’epigramma ionico-alessandrino (Asclepiade) 
6. L’epigramma fenicio (Meleagro) 
Altri poeti della scuola fenicia 
• Asclepiade, testi 
1. Il male di vivere (T18) 
2. Il dardo di Afrodite (T19)  
3. A ognuno la sua dolcezza (T20) 
4. Breve il giorno (T21) 
5. Tradito dal vino (T22) 
6. Nero è bello (T23) 
• Meleagro, testi  
1. Cronaca di una vita (T31) 
2. Un altro Eros (T33) 
3. I testimoni del giuramento (T35) 
4. Sogno e realtà (T36) 
5. In morte di Eliodora (T40) 
 
Euripide, Baccanti  
- Riassunti del prologo, della parodo, del I episodio e del I stasimo 
- Versi: 434-484; 485-518; 977-1023; 1114-1147 
 
 
INFINITO, LIMITE E CRISI  
 
• Polibio e la storiografia ellenistica 
1. Diffusione del genere storiografico 
2. Polibio (la nuova riflessione sulla storia; le Storie) 
• Polibio, testi 
- “La costituzione di uno stato determina il successo o il fallimento in ogni vicenda” 
(T8; 6,7-10; con scheda di approfondimento p. 321) 
 
• Plutarco  
1. Plutarco e il tramonto del mondo antico 
2. Le Vite Parallele 
3. I Moralia 
• Plutarco, testi 
- Morte di Cesare (T3.3) 
 
• Romanzo, novella ed epistolografia 
1. Il romanzo greco: un genere letterario senza nome 
2. I romanzi di argomento amoroso (Caritone, Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo 
Sofista, Eliodoro) 
• Caritone, testi 
1. L’angoscioso risveglio di Calliroe (T1) 
2. Cherea scrive a Calliroe (T2) 



 
55 

• Achille Tazio, testi 
                 - La tempesta (T6) 
• Longo Sofista, testi 
- I primi turbamenti di Cloe (T8) 
• Eliodoro, testi 
- La necromanzia (T15) 
 
Platone, testi 
• Fedone (117a-118a; “Ultimi momenti della vita di Socrate”) - DaD 
• Apologia di Socrate (40c-40e, 41b-41c, 41c-42a) - DaD 
 
Euripide, Baccanti  
- Riassunti del prologo, della parodo, del I episodio e del I stasimo 
- Versi: 434-484; 485-518; 977-1023; 1114-1147 
 
 
RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
 
• Callimaco 
1. La ‘rivoluzione’ callimachea 
2. Gli Àitia  
3. I Giambi 
4. I carmi melici e l’Ecale 
5. Gli Inni 
6. Gli epigrammi 
7. Poetica di Callimaco 
• Callimaco, testi 
      - Contro i Telchini (T1) 
 
 Plutarco  
1. Plutarco e il tramonto del mondo antico 
2. Le Vite Parallele 
3. I Moralia 
• Plutarco, testi 
- Morte di Cesare (T3.3) 
 
• Luciano e la Seconda Sofistica - DaD  
1. La Seconda Sofistica 
2. I principali esponenti del movimento neosofistico (Dione di Prusa, Favorino, Erode 
Attico, Elio Aristide) 
3. Luciano (il periodo neosofistico; l’abbandono della retorica; satira filosofica e 
religiosa; opere di contenuto vario; la produzione romanzesca; Luciano e la cultura del 
tempo; campione dell’antidogmatismo) 
• Luciano, testi  
- “Che umiliazione essere tra gli stipendiati di un Romano!”, Intorno ai dotti che 
convivono per mercede (T13) - DaD 
 
Euripide, Baccanti  
- Riassunti del prologo, della parodo, del I episodio e del I stasimo 
- Versi: 434-484; 485-518; 977-1023; 1114-1147 
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COSCIENZA E MEMORIA 
  
•  L’epigramma 
1. La lunga storia dell’epigramma 
2. Le raccolte 
3. L’epigramma d’età ellenistica 
4. L’epigramma dorico-peloponnesiaco (Anite, Nosside, Leonida) 
5. L’epigramma ionico-alessandrino (Asclepiade) 
6. L’epigramma fenicio (Meleagro) 
Altri poeti della scuola fenicia 
• Asclepiade, testi 
1. Il male di vivere (T18) 
2. Il dardo di Afrodite (T19)  
3. A ognuno la sua dolcezza (T20) 
4. Breve il giorno (T21) 
5. Tradito dal vino (T22) 
6. Nero è bello (T23) 
• Meleagro, testi  
1. Cronaca di una vita (T31) 
2. Un altro Eros (T33) 
3. I testimoni del giuramento (T35) 
4. Sogno e realtà (T36) 
5. In morte di Eliodora (T40) 
 
• La filosofia dell’età greco-romana - DaD 
1. La terza fase dello Stoicismo (Epitteto e Marco Aurelio Antonino) 
• Marco Aurelio, testi 
- Come pregare gli dèi, Pensieri (T8) - DaD 
 
• La letteratura cristiana dopo Costantino 
1. Eusebio 
2. I Padri Cappadoci (Basilio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa) 
3. La scuola di Antiochia (Giovanni Crisostomo) - DaD 
• Giovanni Crisostomo, testi  
- “Vanità delle vanità, tutto è vanità!”, Per Eutropio (T4) - DaD 
 
 
IL MALE DI VIVERE 
 
 L’epigramma 
1. La lunga storia dell’epigramma 
2. Le raccolte 
3. L’epigramma d’età ellenistica 
4. L’epigramma dorico-peloponnesiaco (Anite, Nosside, Leonida) 
5. L’epigramma ionico-alessandrino (Asclepiade) 
6. L’epigramma fenicio (Meleagro) 
Altri poeti della scuola fenicia 
• Asclepiade, testi 
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1. Il male di vivere (T18) 
2. Il dardo di Afrodite (T19)  
3. A ognuno la sua dolcezza (T20) 
4. Breve il giorno (T21) 
5. Tradito dal vino (T22) 
6. Nero è bello (T23) 
• Meleagro, testi  
1. Cronaca di una vita (T31) 
2. Un altro Eros (T33) 
3. I testimoni del giuramento (T35) 
4. Sogno e realtà (T36) 
5. In morte di Eliodora (T40) 
 
 
BELLEZZA E ARMONIA 
 
 Callimaco 
1. La ‘rivoluzione’ callimachea 
2. Gli Àitia  
3. I Giambi 
4. I carmi melici e l’Ecale 
5. Gli Inni 
6. Gli epigrammi 
7. Poetica di Callimaco 
• Callimaco, testi 
      - Contro i Telchini (T1) 
 
• Teocrito e la poesia bucolico-mimetica 
1. Il realismo fantastico di Teocrito 
2. Il corpus teocriteo 
3. Gli Idilli bucolici 
4. I mimi urbani 
5. Gli altri componenti della raccolta 
6. Motivi della poesia di Teocrito 
• Teocrito, testi 
       - Il Ciclope (T3) 
 
 Romanzo, novella ed epistolografia 
1. Il romanzo greco: un genere letterario senza nome 
2. I romanzi di argomento amoroso (Caritone, Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo 
Sofista, Eliodoro) 
• Caritone, testi 
1. L’angoscioso risveglio di Calliroe (T1) 
2. Cherea scrive a Calliroe (T2) 
• Achille Tazio, testi 
                 - La tempesta (T6) 
• Longo Sofista, testi 
- I primi turbamenti di Cloe (T8) 
• Eliodoro, testi 
- La necromanzia (T15) 
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MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
 
 Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 
1. Tra Omero e Callimaco 
2. Il poema degli Argonauti 
3. Struttura del poema 
4. Apollonio fra epos e dramma 
5. I protagonisti del poema 
• Apollonio Rodio, testi  
1. Il dardo di Eros (T6) 
2. Tormento notturno (T8)  
 
 Polibio e la storiografia ellenistica 
1. Diffusione del genere storiografico 
2. Polibio (la nuova riflessione sulla storia; le Storie) 
• Polibio, testi 
- “La costituzione di uno stato determina il successo o il fallimento in ogni vicenda” 
(T8; 6,7-10; con scheda di approfondimento p. 321) 
 
• Plutarco  
1. Plutarco e il tramonto del mondo antico 
2. Le Vite Parallele 
3. I Moralia 
• Plutarco, testi 
- Morte di Cesare (T3.3) 
 
 
SOLIDARIETÀ E LO STRANIERO 
 
• Menandro e la Commedia Nuova 
1. Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova 
2. I poeti della Commedia di Mezzo 
3. Menandro 
• Menandro, testi 
      - Un uomo in crisi, L’arbitrato (T7) 
 
 Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 
1. Tra Omero e Callimaco 
2. Il poema degli Argonauti 
3. Struttura del poema 
4. Apollonio fra epos e dramma 
5. I protagonisti del poema 
• Apollonio Rodio, testi  
1. Il dardo di Eros (T6) 
2. Tormento notturno (T8)  
 
 Romanzo, novella ed epistolografia 
1. Il romanzo greco: un genere letterario senza nome 
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2. I romanzi di argomento amoroso (Caritone, Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo 
Sofista, Eliodoro) 
• Caritone, testi 
1. L’angoscioso risveglio di Calliroe (T1) 
2. Cherea scrive a Calliroe (T2) 
• Achille Tazio, testi 
                 - La tempesta (T6) 
• Longo Sofista, testi 
- I primi turbamenti di Cloe (T8) 
• Eliodoro, testi 
- La necromanzia (T15) 
 
 Polibio e la storiografia ellenistica 
1. Diffusione del genere storiografico 
2. Polibio (la nuova riflessione sulla storia; le Storie) 
• Polibio, testi 
- “La costituzione di uno stato determina il successo o il fallimento in ogni vicenda” 
(T8; 6,7-10; con scheda di approfondimento p. 321) 
 
• Luciano e la Seconda Sofistica - DaD  
1. La Seconda Sofistica 
2. I principali esponenti del movimento neosofistico (Dione di Prusa, Favorino, Erode 
Attico, Elio Aristide) 
3. Luciano (il periodo neosofistico; l’abbandono della retorica; satira filosofica e 
religiosa; opere di contenuto vario; la produzione romanzesca; Luciano e la cultura del 
tempo; campione dell’antidogmatismo) 
• Luciano, testi  
- “Che umiliazione essere tra gli stipendiati di un Romano!”, Intorno ai dotti che 
convivono per mercede (T13) - DaD 
 
 
LA FORZA DELLA PAROLA 
 
• Luciano e la Seconda Sofistica - DaD  
1. La Seconda Sofistica 
2. I principali esponenti del movimento neosofistico (Dione di Prusa, Favorino, Erode 
Attico, Elio Aristide) 
3. Luciano (il periodo neosofistico; l’abbandono della retorica; satira filosofica e 
religiosa; opere di contenuto vario; la produzione romanzesca; Luciano e la cultura del 
tempo; campione dell’antidogmatismo) 
• Luciano, testi  
- “Che umiliazione essere tra gli stipendiati di un Romano!”, Intorno ai dotti che 
convivono per mercede (T13) - DaD 
 
• Letteratura ebraico-ellenistica e cristiana 
1. La Bibbia dei Settanta 
2. Sincretismo fra due culture (Filone e Giuseppe Flavio) 
3. Il Nuovo Testamento (i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le Lettere apostoliche, 
l’Apocalisse) 
4. Gli scritti apocrifi 
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• La letteratura cristiana fino all’editto di Costantino  
1. La fase aurorale della letteratura cristiana 
2. I Padri apostolici 
3. Gli Atti dei martiri 
4. La letteratura apologetica (Giustino) 
5. Le eresie 
 
 
ALTRI CONTENUTI 
 
Letteratura 
 
• La civiltà ellenistica 
1. Dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro  
2. Storia del termine “ellenismo” 
3. Quadro storico-politico: i regni ellenistici 
4. I luoghi di produzione della cultura 
5. Caratteri della civiltà ellenistica 
1.  
• Filologi e scienziati 
1. I nuovi centri di studio 
2. Nascita della filologia 
 
• La retorica e il trattato Sul sublime - DaD 
- Il trattato ‘Sul sublime’ 
 
• Storiografia e letteratura scientifica ed erudita - DaD 
1. La storiografia filoromana dell’ultimo Ellenismo (Diodoro Siculo, Dionisio di 
Alicarnasso, Nicola Damasceno) 
2. Storici dei primi secoli dell’impero (Appiano, Arriano, Cassio Dione) 
3. Storiografia dell’età tardoantica (Erodiano, Zosimo, Procopio di Cesarea) 
 
• La prosa retorica tardoantica - DaD 
- Giuliano e il tentativo di restaurazione pagana 
 
• Il crepuscolo della poesia - DaD 
1. L’ultima stagione della poesia epica (Quinto Smirneo, Nonno di Panopoli, Museo) 
 
Classico/Antologia  
• Giuliano 
- “Mi prendo in giro da me stesso!”, Misopogon (T2) - DaD 
 

 
 
Messina, 30/05/2020  

        
Il docente 

Lorenzo Sciajno 
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RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

DOCENTE: FIORELLA BORGHETTI 

 

 

TESTI  E MATERIALI: 

M. Spiazzi  M. Tavella M. Layton        Performer  Heritage    1   Zanichelli      

M. Spiazzi  M. Tavella  M. Layton        Performer  Heritage    2           Zanichelli 

                                                                                                                                     

Sono stati utilizzati i relativi materiali multimediali. E’ stata utilizzata la LIM per la 
presentazione in PowerPoint degli autori e dei periodi letterari. 

 

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: 

 

E’ stato utilizzato un approccio di tipo comunicativo. Sono stati selezionati argomenti adatti 
a suscitare l’interesse di tutti gli alunni. Sono state utilizzate lezioni frontali, strumenti 
multimediali, discussioni, esercitazioni. 

Si è dato spazio alla discussione in classe sulle tematiche e sugli autori presentati per 
abituare gli studenti ad una attenta riflessione finalizzata prima di tutto alla comprensione e 
successivamente all’analisi delle caratteristiche dei vari testi letterari. 

Per l’alunno DSA sono state utilizzate le strategie individuate dal Consiglio di classe. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 

Le verifiche sono state utili per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e sono 
servite ad organizzare il lavoro successivo in modo adeguato alla realtà della classe. 

Prove scritte: domande a risposta aperta, analisi di testi, comprensione di testi di argomento 

letterario e non letterario (anche in preparazione alle prove INVALSI). 

Prove orali: esposizione degli argomenti letterari, analisi di testi. 

Per l’alunno DSA le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. Tuttavia 
sono stati accordati tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.  

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Lo studio della Lingua Straniera si è articolato in modo tale da favorire: 
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- l’acquisizione di una adeguata competenza comunicativa; 

- la formazione umana, sociale e culturale degli alunni attraverso la conoscenza di civiltà e 

  di costumi diversi dai propri; 

- l’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa 

  con un’altra lingua e cultura. 

Obiettivi della disciplina sono stati: 

- acquisire una adeguata competenza comunicativa; 

- individuare le principali tipologie di testi con particolare riferimento all’ambito letterario: 

- comprendere e analizzare testi relativamente complessi inerenti la sfera personale,  

  l’attualità, la letteratura; 

- produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare; 

- utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per fare ricerche e 

  approfondire. 

Agli studenti è stato chiesto di:  

- riflettere sulle caratteristiche formali dei testi per raggiungere un accettabile livello di 

  padronanza linguistica; 

- approfondire e consolidare le competenze linguistiche; 

- analizzare e confrontare testi di diversa tipologia; 

- analizzare correnti e movimenti letterari dal Romanticismo al periodo Moderno; 

- esaminare poesie e brani di autori dal Romanticismo al periodo Moderno; 

- analizzare il pensiero di alcuni autori significativi con riferimento al periodo storico e  

  culturale;  

- rielaborare i contenuti ed esporli in forma orale e scritta, utilizzando un lessico appropriato 

  e un linguaggio formalmente corretto. 

Gli alunni hanno evidenziato livelli diversi nell’impegno e nel raggiungimento degli obiettivi. 

Si possono individuare tre gruppi: un gruppo che, dotato di una buona preparazione di base 
ha dimostrato motivazione, desiderio di progredire, impegno costante e ha raggiunto una 
ottima conoscenza dei contenuti che è in grado di rielaborare in modo personale; un 
secondo gruppo che, dotato di una preparazione di base discreta, ha raggiunto un profitto 
buono; un gruppo che ha evidenziato una preparazione non sempre solida e un impegno 
non sempre costante e quindi ha raggiunto una preparazione globalmente discreta o più 
che sufficiente.  

Per l’attribuzione dei voti relativi al periodo della didattica a distanza si è tenuto conto dei  

seguenti criteri: 

- frequenza/ partecipazione alle attività; 

- puntualità nelle consegne/ verifiche; 

- contenuti delle consegne/verifiche. 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

 

THE ROMANTIC AGE 

A new sensibility 

Early Romantic poetry 

The Gothic novel 

Romantic poetry 

Man and nature 

Romantic fiction 
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MARY SHELLEY 

Frankenstein or the Modern Prometheus 

“The creation of the monster” 

 

WILLLIAM WORDSWORTH 

“My heart leaps up” 

“Composed upon Westminster Bridge” 

“Daffodils” 

 

JOHN KEATS 

“Ode on a Grecian Urn” 

 

JANE AUSTEN 

Pride and Prejudice 

“Mr and Mrs Bennet” 

 

THE VICTORIAN AGE 

The Victorian compromise 

The Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

 

CHARLES DICKENS 

Oliver Twist  

“Oliver wants some more”  

 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

“Jekyll’s experiment” 

 

THE BRONTE SISTERS 

CHARLOTTE BRONTE 

Jane Eyre 

“Women feel just as men feel” 

 

EMILY BRONTE 

Wuthering Heights 

“I am Heathcliff” (Lines 56-138) 

 

OSCAR WILDE 

The Picture of Dorian Gray 

“The preface” 

“The painter’s Studio” 

 

THE MODERN AGE 

The age of anxiety 

Modernism 

The modern novel 

The interior monologue 
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Argomenti svolti dopo il 5 marzo 

 

JAMES JOYCE 

Dubliners 

“Eveline” 

VIRGINIA WOOLF 

Mrs Dalloway 

“Clarissa Dalloway” 

A Room of One’s Own 

“Shakespeare’s sister 

 

GEORGE ORWELL 

Nineteen Eighty-Four 

“Big Brother is watching you” 

 

Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 

 

ENERGIA E FORZA VITALE 

William Wordsworth 

“My heart leaps up” 

“Composed upon Westminster Bridge” 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

“The  painter’s studio” 

 

INFINITO, LIMITE E CRISI  

William Wordsworth 

“Daffodils” 

Mary Shelley 

Frankenstein 

“The creation of the monster” 

Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

“Jekyll’s experiment” 

 

RESISTENZA E OPPOSIZIONE 

George Orwell 

Nineteen Eighty-Four 

“Big Brother is watching you” 

 

COSCIENZA E MEMORIA  

James Joyce 

Dubliners 

“Eveline” 

Virginia Woolf 

Mrs Dalloway 

“Clarissa Dalloway” 



 
65 

A Room of One’s Own 

“Shakespeare’s sister” 

 

IL MALE DI VIVERE 

John Keats 

“Ode on a Grecian Urn” 

Virginia Woolf 

Mrs Dalloway 

“Clarissa Dalloway” 

 

BELLEZZA E ARMONIA  

John Keats 

“Ode on a Grecian Urn” 

 

MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE: 

Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

“Jekyll’s experiment” 

 

 

Messina, 30 maggio 2020     

                                                                                            Il docente 

                                                                  Fiorella Borghetti 
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RELAZIONE FINALE 

 
MATERIE: STORIA E FILOSOFIA 
 
DOCENTE: D’ARGENIO GIUSEPPINA 

 

TESTI E MATERIALI: 
FILOSOFIA: Ruffaldi Enzo-Terravecchia Gian Paolo-Sani Andrea, La formazione filosofica, 
Voll.3A-3B, Loescher editore  
STORIA: Giardina Andrea-Sabbatucci Giovanni-Vidotto Vittorio, Nuovi Profili Storici, Nuovi 
Programmi Vol.3 Dal 1900 A Oggi, Editori Laterza  

 

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: 
FILOSOFIA: La lezione frontale, supportata dall’ausilio di slides e/o mappe concettuali, è 
stata utilizzata per introdurre l’argomento, la contestualizzazione degli autori e storicizzarne 
il pensiero. In seguito, gli alunni sono stati sollecitati alla riflessione, attraverso le attività 
dialogiche formative (metodo dialettico) finalizzate allo sviluppo della capacità critica e a 
indirizzare i ragazzi verso quelle che sono le questioni importanti della vita. Il dialogo e il 
confronto hanno consentito di individuare il rapporto tra autori e periodi. I riscontri, ora simili 
ora divergenti, proposti dagli autori sulle medesime problematiche, hanno fatto cogliere, 
nella riflessione dei discenti, la complessità come peculiare costituzione del pensiero. Si è 
fatto ricorso a una lezione partecipata, attiva, dinamica, finalizzata a favorire il ragionamento 
e il confronto di posizioni e di opinioni, alternando i momenti formativi a quelli di dibattito e 
libero confronto anche per abituare gli alunni alla problematizzazione.  
STORIA: Per lo svolgimento dell’attività didattica, si è adottato un metodo interattivo, 
facendo in modo che le lezioni divenissero delle occasioni di dialogo formativo, stimolando, 
in tal modo, i singoli alunni alla partecipazione e alla formazione di una coscienza storica. 
Gli argomenti proposti, sviluppati nel corso dello svolgimento della programmazione, sono 
stati presentati attraverso l’utilizzazione della lezione frontale per proporre il contenuto 
storico da esaminare e le attività di cooperazione formativa per lo svolgimento del percorso. 
L’analisi dei documenti, delle pagine storiografiche, delle immagini e dei video hanno 
permesso lo svolgersi di discussioni e dibattiti sulle varie tematiche. Nella trattazione degli 
argomenti si è puntato più sulla disamina delle cause e delle connessioni tra i fatti piuttosto 
che alla semplice presentazione delle successioni dei fatti storici, per favorire, in tal modo, 
l’approfondimento personale.  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE La lettura, l’analisi e il commento di diversi articoli della 
Costituzione hanno costituito il punto di partenza della didattica. Ciò ha consentito la 
conoscenza dei fondamenti del nostro ordinamento costituzionale su cui si poggia la nostra 
convivenza civile, il nostro essere comunità di uomini e donne uniti da regole e valori 
condivisi. Tale lavoro è stato parte integrante di un percorso di studio e di confronto che ha 
consentito agli allievi di capire com’è nata la Costituzione e in quale contesto storico. Sono 
stati approfonditi i valori, quali la democrazia, la libertà, la solidarietà e il pluralismo culturale 
al fine di acquisire quelle competenze che sono necessarie per una cittadinanza 
consapevole che si fondi sulla conoscenza e sul rispetto delle norme che stanno alla base 
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del nostro vivere comune. Le tematiche affrontate sono state “disseminate” anche all’interno 
dei programmi di storia e di filosofia.  
Le discipline in questione sono state sempre utilizzate come strumenti di sviluppo della 
riflessione personale e del pensiero critico. 
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, formulari)  
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state realizzate attraverso prove orali e scritte. (vedi VALUTAZIONE 
DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA) 
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 sia scritte che orali, ha 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, gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera positiva 
pur se con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle 
capacità ed all’interesse individuale di ciascun allievo.  
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento filosofico-storico del triennio del Liceo 
Classico La Farina, quasi tutti gli studenti della classe 3D, in maniera differenziata, hanno 
conseguito i seguenti obiettivi didattici: 
FILOSOFIA  
CONOSCENZE 
 • Conoscenza del pensiero degli autori trattati nel programma e capacità di inquadrarlo sul 
piano storico e culturale 
 • Conoscenza delle tesi fondamentali di un autore riconducendole al suo pensiero 
complessivo 
COMPETENZE 
• Attitudine al giudizio critico  
• Capacità di approfondire e di discutere in maniera razionale 
• Atteggiamento di ascolto attivo  
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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  
STORIA  
CONOSCENZE 
 • Conoscenza degli argomenti e inserimento dei dati in scala diacronica  
 •Conoscenza della complessità del fatto storico attraverso l’individuazione delle 
interconnessioni, dei rapporti fra particolare e generale, fra soggetti e contesti, utilizzando 
categorie utili all’indagine storica: economia, società, politica e ideologia  
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 spazio-temporali e l’uso appropriato dei 
connettivi logici di narrazione dei fatti 
•Comprendere i cambiamenti in relazione a usi, abitudini, vivere quotidiano in rapporto 
anche alla propria esperienza personale 
•Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione socio-economica 
•Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole dello stato in 
rapporto alla propria esperienza personale 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento 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 
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modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 

FILOSOFIA Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella 
programmazione, tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi.  
L’insegnamento della filosofia si è basato su diversi modelli-metodi didattici. 
Modello socratico: concezione della filosofia basata sul dialogo vivo con gli studenti e 
orientato a sviluppare la capacità critica e a indirizzare i ragazzi verso quelle che sono le 
questioni più importanti della vita con una particolare attenzione al linguaggio, al metodo 
dialettico, al dibattito quali strumenti di consapevolezza e crescita personale. 
Modello storico-problematico: volto a compenetrare fra loro due distinte tradizioni di 
insegnamento della disciplina: il dialogo tra “problemi”, “domande” e “soluzioni”, in cui si 
sono riconosciuti gli studenti, e quelli appartenenti al ricco patrimonio della tradizione 
filosofica. Tale proposta didattica è stata continua e proficua poiché il dibattito ha consentito 
lo sviluppo della capacità critica.  
Il metodo critico-razionale (analisi critica dei contenuti) ha fornito agli allievi la 
sistematizzazione delle proprie conoscenze sviluppando la capacità sistematica.  
Per quanto concerne l’analisi delle opere degli autori e dei documenti storiografici, sono stati 
letti, analizzati e commentati mettendo in evidenza i concetti-chiave con la successiva 
stesura, da parte dei discenti, di un breve testo esplicativo. Le lezioni si sono avvalse anche, 
ove possibile, di mezzi multimediali che, in una corretta fruizione dialogicamente guidata, 
hanno consentito, per la loro efficacia audiovisiva, di coinvolgere maggiormente i giovani 
Si è partiti dallo studio delle tre “Critiche” di I. Kant, che non era stato affrontato nell’anno 
scolastico precedente. Nell’ambito del pensiero ottocentesco, si è proceduto con lo studio 
dell’Idealismo tedesco (Fichte, Schelling e Hegel), di A. Schopenhauer, S. Kierkegaard, K. 
Marx, di F. Nietzsche. Il percorso è continuato con lo studio degli autori o dei problemi della 
filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi: Freud e la psicanalisi; 
l’esistenzialismo di J.P. Sartre e M. Heidegger; H. Arendt e la nascita del Totalitarismo 
Particolare cura è stata dedicata a trattare alcuni argomenti in maniera interdisciplinare, in 
relazione agli altri insegnamenti. 
STORIA Le attività didattiche hanno mirato ad una sempre conseguimento degli obiettivi 
fissati nella programmazione, tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli 
allievi. La didattica ha avuto la finalità di creare una sempre maggiore consapevolezza negli 
alunni fornendo loro una comprensione generale dei fenomeni storici e delle origini del 
contesto culturale in cui essi stessi vivono. Tale comprensione si è formata grazie all’analisi 
dei fenomeni storici nelle loro cause, nelle loro dinamiche e nei loro effetti sui popoli e sulle 
culture, anche attraverso la discussione critica fra una varietà di prospettive e di 
interpretazioni. Si è partiti dallo studio dello Stato e della società nell’Italia unita fino ad 
arrivare agli “anni di piombo”, il terrorismo e la crisi del sistema politico italiano.  
Nella costruzione dei percorsi didattici non sono stati tralasciati i seguenti nuclei tematici: 
L’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la 
rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi 
del’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la Shoah; la seconda 
guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza; le conseguenze della seconda guerra 
mondiale; la ”guerra fredda” e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana; La 
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nascita dell'O.N.U. La propaganda del piano Marshall; Il piano Marshall e l'Europa; Le tre 
ipotesi per l'Europa unita; Il fallimento del federalismo; Gli inizi dell'integrazione europea. 
Particolare cura è stata dedicata a trattare alcuni argomenti in maniera interdisciplinare, in 
relazione agli altri insegnamenti.  
 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
ENERGIA E FORZA VITALE 
 
FILOSOFIA:  
F. Nietzsche, “La volontà di potenza come recupero della totalità dell’uomo” vol.3A, T6 
pag.326 DAD 
STORIA: La sconfitta del Giappone e la bomba atomica, Tamiki Hara, Lettera da Hiroshima 
da “Il Corriere Unesco”, novembre 1975; 67d pag.528 DAD 
 
INFINITO, LIMITE E CRISI  
FILOSOFIA:  
I.Kant, “Possibilità e limiti della ragione” da la Critica della ragion pura, Prefazione alla I 
edizione (1781) trad. di G. Gentile – G. Lombardo Radice, Laterza, Roma-Bari 1985, pp5-8 
 
RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
STORIA: Claudio Pavone, Una guerra civile, Saggio storico sulla moralità nella Resistenza 
DAD 
FILOSOFIA: K. Marx, Dalla lotta di classe alla rivoluzione proletaria, “Classi e lotta tra 
classi” K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, in Opere di Marx-Engels 
 
COSCIENZA E MEMORIA  
FILOSOFIA e STORIA: H. Arendt "Le origini del totalitarismo", "La banalità del male" DAD 
STORIA: Edith Brucke, Signora Auschwitz Il dono della parola, Marsilio editore  
 
IL MALE DI VIVERE 
FILOSOFIA: Martin Heidegger “Sull’essere per la morte inautentico e autentico” da Essere 
e tempo DAD 
STORIA: La vita trincea analisi e commento di una foto DAD 
 
BELLEZZA E ARMONIA  
FILOSOFIA: I. Kant, “La pretesa dell’universalità del giudizio estetico, Critica del giudizio I, 
I, I,7, pag.54-55;  
Nietzsche “Apollo e Dioniso: la misura e l’ebbrezza” da La nascita della tragedia, trad. it. di 
S. Giametta, Adelphi, Milano,1977, p.21 DAD 
 
 LA FORZA DELLA PAROLA:  
STORIA: G.Le Bon e la psicologia delle masse  
 
Altri contenuti:  
 

STORIA 
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STATO E SOCIETA’ NELL’ITALIA UNITA: Le condizioni di vita degli italiani; La classe 
dirigente; Destra e Sinistra; Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio; Il 
completamento dell’unità; La Sinistra al governo; la politica economica; la politica estera; 
movimento operaio e organizzazioni cattoliche, Triplice Alleanza ed espansione coloniale; 
La democrazia autoritaria di Francesco Crispi. 
Foto: 
• “Brigantaggio” vol.2 pag.853;  
• Ritratto “Francesco Crispi” 
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA: Masse, individui e relazioni sociali; Sviluppo     industriale 
e razionalizzazione produttiva. 
Foto: 
• “Catena di montaggio” vol. 3 pag.7 
L’EUROPA DELLA Belle époque: Un quadro contradditorio; Le nuove alleanze; La Francia 
tra democrazia e reazione; Imperialismo e riforme in Gran Bretagna; La Germania 
guglielmina; I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria; La Russia e la rivoluzione del 1905; 
Verso la guerra. 
Documenti: 
•Vignetta satirica sul caso Dreyfus vol. 3 pag.40:  
 
L’ETA’ GIOLITTIANA: La crisi di fine secolo; La svolta liberale; Decollo industriale e 
progresso civile; La questione meridionale; I governi Giolitti e le riforme: La politica estera, 
il nazionalismo, La guerra di Libia; Socialisti e cattolici; La crisi del sistema giolittiano. 
Documenti: 
•Gaetano Salvemini, Il ministro della mala vita vol.3 pag. 149 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE: Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; 1914-1915 
Dalla guerra di movimento alla guerra di usura; l'Italia in guerra; La grande guerra; 1915-
1916 La grande strage; La guerra nelle trincee; La nuova tecnologia militare; Il fronte interno 
e la mobilitazione totale, 1917 La svolta del conflitto; L’Italia e il disastro di Caporetto; Il 
genocidio degli Armeni; Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto; I trattati di pace 
e la nuova carta d’Europa.  
Foto: 
•La trincea;  
•La disfatta di Caporetto vol.3 pag.181 
LA RIVOLUZIONE RUSSA: Da febbraio a ottobre; La Rivoluzione d’ottobre; Dittatura e 
guerra civile; La Terza Internazionale; Dal comunismo di guerra alla NEP; La nascita 
dell’URSS; Da Lenin a Stalin, il socialismo in un solo paese. 
L'EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA: Mutamenti sociali e nuove attese; Il ruolo della 
donna; Le conseguenze economiche, Il biennio rosso in Europa; Rivoluzione e reazione in 
Germania; La stabilizzazione moderata in Francia e Gran Bretagna; La repubblica di 
Weimar; La ricerca della distensione. 
Foto: 
•“Mutilati della prima guerra mondiale” vol.3 pag.214  
•“Una donna cammina per le strade di Berlino” vol.3 pag. 226 
 

CONTENUTI SVLUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 
 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO: I problemi del dopoguerra; 
Il biennio rosso in Italia; Il fascismo; La conquista del potere; Verso lo Stato autoritario. 
Documenti: 
•I 21 punti dell’Internazionale comunista (1, 3, 5) vol.3 pag.300  



 
72 

Video:  
•Benito Mussolini e la dittatura fascista le leggi fascistissime, la quota 90 
•La politica economica del Fascismo, il corporativismo, la battaglia del grano  
LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ‘30: Gli Stati Uniti e il crollo del 
1929; La crisi in Europa; Roosevelt e il New Deal. 
Foto: 
•Una “vittima” del crollo di Wall Street svende la sua automobile Vol.3 pag. 461 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE: L’avvento del nazismo; Il Terzo Reich; Lo stalinismo 
Foto:  
•A. Hitler a Parigi, 1940 
L’ITALIA FASCISTA: Il totalitarismo imperfetto; Il regime e il paese; La politica estera e 
l’Impero; L’Italia antifascista 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: Il carattere della guerra “totale”; Le origini della 
guerra; Dal crollo della Polonia alla caduta della Francia; La resistenza britannica; L’attacco 
tedesco all’URSS; Il fallimento della “guerra lampo” e l’intervento di Giappone e USA; La 
“guerra di usura” e le prime grandi sconfitte di Germania e Giappone; 1942-1943 La svolta 
nella guerra e il crollo dell’Italia; Guerra civile, Resistenza, liberazione; La sconfitta della 
Germania; La sconfitta del Giappone e la bomba atomica.  
Documenti:  
•Claudio Pavone, Una guerra civile, Saggio storico sulla moralità nella Resistenza  
•Tamiki Hara, Lettera da Hiroshima da “Il Corriere Unesco”, novembre 1975; 67d pag.528 
Video:  
•Video racconto della Seconda guerra mondiale (dal 1939 alla Battaglia di 
Berlino)http://www.raiscuola.rai.it/lezione/videoracconto-della-seconda-guerra-mondiale-
dal-1939-alla-battaglia-di-berlino/5340/default.aspx# 
GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE: Le conseguenze della seconda guerra mondiale; 
La nascita dell'O.N.U. La propaganda del piano Marshall; Il piano Marshall e l'Europa; Le 
tre ipotesi per l'Europa unita; Il fallimento del federalismo; Gli inizi dell'integrazione europea. 
Documenti:  
•Dibattito: Perché scoppiò la guerra fredda? Elena Aga Rossi, Tutta colpa dell’Unione 
Sovietica; Pierre Grosser, Tutta colpa degli Stati Uniti; Federico Romero, Tutta colpa 
dell’Europa 
Documenti: 
•I manifesti propagandistici del piano Marshall  
•Per un futuro di pace e prosperità di R. Sapienza 
Foto 
•La bandiera sovietica sventola sul Reichstag 
IL PROCESSO DI DECOLONIZZAZIONE: Medio Oriente, Sudafrica 
L'ITALIA REPUBBLICANA: Dalla monarchia alla Repubblica; La struttura della Repubblica 
italiana; La svolta del'47, il '48; La Venezia Giulia; il "centrismo" (politica di riforme, 
indebolimento della maggioranza, la "legge truffa"); oltre il "centrismo". 
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA: I caratteri e i fondamenti della Costituzione italiana; 
I princìpi fondamentali dello Stato italiano. I 139 articoli della Costituzione.  Documenti: 
•La Costituzione primo passo della democrazia 
•Il valore fondamentale della Costituzione 
L’ITALIA TRA SVILUPPO E CRISI: Dal centro sinistra all’autunno caldo; Gli anni di piombo. 
Documenti: 
•Una strage con troppi misteri 
•I cinquantacinque giorni di Moro 
•Le Brigate rosse 
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•A 30 anni da via Fani, tra verità storica e propaganda  
 
 

FILOSOFIA 
 

I.KANT E LA NUOVA DIREZIONE DEL PENSIERO; gli anni del criticismo; Il problema della 
conoscenza nella Critica della ragion pura: l’autoanalisi della ragione; i giudizi della 
scienza; la “rivoluzione copernicana”; il concetto di trascendentale; la struttura dell’opera 
(l’Estetica trascendentale, l’Analitica trascendentale); l’io penso e la giustificazione del 
processo conoscitivo; i limiti del conoscere: fenomeno e noumeno; la Dialettica 
trascendentale; la critica delle idee metafisiche. Il problema della morale nella Critica della 
ragion pratica: la morale come “fatto della ragione”; gli imperativi della ragione; il criterio 
dell’universalizzazione e l’imperativo categorico; il rigorismo etico; il primato della ragion 
pratica; la Critica del giudizio; I giudizi del sentimento; l’universalità del giudizio estetico, i 
caratteri del giudizio di gusto; il sublime; il giudizio teleologico 
I percorsi testuali: 
-I.KANT, I. Kant, “Il sublime”, Critica del giudizio I, I, II, 23 
L’IDEALISMO ETICO DI J.G.FICHTE l’Io come principio assoluto e infinito; l’Io e i tre 
momenti dello spirito; il carattere etico dell’idealismo fichtiano. 
L’IDEALISMO ESTETICO DI F.SHELLING l’unità indifferenziata di spirito e natura; l’arte 
come supremo organo conoscitivo. 
G.W.F. HEGEL E LA FILOSOFIA COME COMPRENSIONE DEL REALE gli scritti giovanili; 
i cardini del sistema hegeliano (la razionalità del reale, la coincidenza della verità con 
l’intero; la dialettica; la concezione dialettica della realtà e del pensiero); la Fenomenologia 
dello spirito: il romanzo della coscienza: il senso e la funzione dell’opera; le figure 
dell’opera  
I percorsi testuali: 
-“Spiegazione del principio della razionalità del reale”, Enciclopedia delle scienze filosofiche 
in compendio, Introduzione trad. it. Di B. Croce, a cura di N. Merker, Laterza  
- “La verità è l’intero”, Fenomenologia dello spirito, Prefazione, II, 20-21, trad. it. Di E. De 
Negri, La Nuova Italia 
- “La dialettica servo-padrone”, Fenomenologia dello spirito, parte I, IV, 25-31 
A. SCHOPENHAUER il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione; la realtà 
fenomenica come illusione e inganno; la metafora della vita come sogno; il mondo come 
volontà; l’ascesi 
I percorsi testuali: 
-“L’esistenza tra dolore e noia”, Il mondo come volontà e rappresentazione, IV, 57, trad. it. 
di P. Savj Lopez-G. De Lorenzo, Laterza, Roma-Bari 1991 
S. KIERKEGAARD l’esistenza come scelta e la fede come paradosso; l’indagine filosofica 
come impegno personale; il fondamento religioso della filosofia; la scelta della vita 
estetica, della vita etica e della vita religiosa.   
I percorsi testuali:  
-“La vertigine”, Il concetto dell’angoscia in Opere 
K.MARX: l’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico; la lotta 
di classe; i rapporti tra struttura e sovrastruttura; Il concetto di plusvalore  
I percorsi testuali:  
-“Classi e lotta tra classi”, Manifesto del partito comunista, in Opere di Marx -Engels 
CONTENUTI SVLUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 
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F. NIETZSCHE La filosofia del sospetto; Apollineo e dionisiaco; La nascita della tragedia e 
la rottura dell’armonia; La fase “illuministica”; La filosofia del mattino; La “morte di Dio”; la 
decostruzione della morale occidentale; l’analisi genealogica della morale; la morale degli 
schiavi contro quella dei signori; oltre il nichilismo; l’oltreuomo; l’eterno ritorno; la volontà di 
potenza; la trasvalutazione dei valori 
I percorsi testuali:  
-“La “morte di Dio” e la dissoluzione della metafisica, La gaia scienza, trad.it. di F. Masini, 
Adelphi, Milano, 1977 
S. FREUD e la psicoanalisi, la formazione di Freud e il rapporto con la medicina del tempo; 
le ricerche sui casi di isteria; il caso Anna O. e il metodo catartico; La scoperta dei 
meccanismi di difesa del soggetto; l’origine sessuale delle nevrosi; l’abbandono della pratica 
dell’ipnosi; sogni, lapsus e atti mancati: la via d’accesso all’inconscio; la struttura della 
psiche umana e le nevrosi. 
I percorsi testuali: 
“La scoperta della sessualità infantile”, Psicoanalisi 
L’ESISTENZIALISMO EUROPEO: M. HEIDEGGER Heidegger e la riflessione 
sull’esistenza umana; l’interrogativo sull’essere; il concetto dell’Esserci come possibilità; , 
I percorsi testuali: 
-“L’essere e l’Esserci”, Essere e tempo, trad. it. di P.Chiod, UTET, Torino, 1978 
- “La libertà come prigione” L’essere e il nulla, trad. it. di G. Del Bo, Mondadori, 1965 
H. ARENDT: l’analisi del totalitarismo e la concezione politica; l’indagine critica dei regimi 
totalitari; l’organizzazione del sistema totalitario; la “banalità” del male 
I percorsi testuali: 
-“Il male radicale”, Le origini del totalitarismo, trad. it. di A. Guadagnin, Edizioni di Comunità, 
Milano, 1996 

 
Messina, 30/05/2020  

        

Il docente 
Giuseppina D’Argenio 
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RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: MATEMATICA 
 
DOCENTE: AQUINO MASSIMO 

 

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

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
  Le lezioni teoriche sono state svolte in modo da cercare di interessare gli studenti ad una 
partecipazione attiva e quanto più possibile stimolarli negli interventi e nella risoluzione di 
problematiche varie. Quasi sempre le lezioni frontali sono state effettuate con l'utilizzo della 
Lim e di software specifici di matematica ritagliando sempre adeguato spazio 
all'applicazione dei concetti teorici con lo svolgimento di numerosi esercizi. Anche le 
esercitazioni di gruppo hanno contribuito all'acquisizione dei concetti e delle metodologie di 
risoluzione studiate e hanno consentito di valutare l'effettiva assimilazione dei contenuti.  
Per l’alunno DSA:  
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari e si sono utilizzate le strategie 
e gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nel PDP (tempi di elaborazione e di 
produzione, quantità dei compiti assegnati, uso e scelta di mediatori didattici che facilitano 
l’apprendimento).  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Risoluzione di problemi ed esercizi.  
Interrogazioni. 
Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 
lavoro, etc.). 
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 soprattutto nelle verifiche 
scritte.  

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissi, pure 
se con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle 
capacità ed all’interesse individuale di ciascun allievo. 
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La classe, nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi prefissati, ovviamente con differenti livelli 
di preparazione: alcuni allievi dotati di buone capacità hanno sempre partecipato al dialogo 
educativo con interesse e studiato con impegno e continuità raggiungendo ottimi/buoni livelli 
di preparazione, mentre altri a causa di lacune di base e/o impegno molto discontinuo e 
scarso interesse hanno fatto registrare un profitto appena sufficiente e in taluni casi non 
sufficiente. 
 
Competenze 
-  corretto utilizzo delle tecniche di calcolo algebrico 
-  applicazione di strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
-  analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 
con l'ausilio di interpretazioni grafiche, usando anche gli strumenti di calcolo e applicazioni 
di tipo informatico 
Abilità 
- classificare e analizzare le funzioni 
- confrontare risoluzioni matematiche diverse di uno stesso problema 
- riuscire ad analizzare i dati provenienti dalle diverse parti dello studio della funzione e 
riuscire a tracciare il grafico corretto 
Conoscenze 
- condizioni di esistenza, positività, intersezioni, simmetrie 
- definizione di limite e metodi per calcolarli 
- definizione di derivata, suo significato e regole di derivazione 
- puti estremanti   
- teoremi fondamentali dei limiti e del calcolo differenziale 
- conoscenza delle metodologie atte ad analizzare le caratteristiche di una funzione 
- funzionamento del programma Geogebra 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento delle discipline ha positivamente contribuito alle finalità educative 
dell’Istituto, vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di 
personalità equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno 
del gruppo classe e con i docenti.  
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
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INFINITO, LIMITE E CRISI  
I limiti: gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, punti isolati e punti di 
accumulazione, concetto di limite, verifica del limite, funzioni continue, limite destro e 
sinistro, limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, limite finito di una 
funzione per x che tende ad infinito, limite infinito di una funzione per x che tende ad un 
valore infinito, teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema 
del confronto. 
Calcolo dei limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite del prodotto di due 
funzioni, limite della potenza, limite del quoziente di due funzioni, limite delle funzioni 
composte, limiti di funzioni polinomiali e funzioni razionali fratte che non presentano 
indeterminazioni, le forme indeterminate nel calcolo dei limiti; caso 0/0, caso 0 per infinito, 
caso infinito /infinito, caso infinito – infinito, limiti notevoli delle funzioni esponenziali, 
logaritmiche e delle funzioni goniometriche, calcolo di limiti mediante confronto tra 
infinitesimi e infiniti. 
 
RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Esponenziali e logaritmi: potenze con esponente reale, funzione esponenziale, equazioni e 
disequazioni esponenziali, definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi, funzione 
logaritmica, equazioni e disequazioni logaritmiche 
 
Altri contenuti:  
 

Funzioni, successioni e loro proprietà 

funzioni di variabile reale, definizione di funzione come relazione tra due variabili, insieme 
di definizione o dominio di una funzione, immagine e codominio di una funzione, zeri di una 
funzione, grafico di una funzione, cenni sulle funzioni iniettive, suriettive, biettive o 
biunivoche, classificazione delle funzioni, calcolo del dominio di una funzione, calcolo dei 
punti di intersezioni con gli assi, calcolo della positività di una funzione, le simmetrie: 
eventuale presenza di simmetrie assiali o centrali (funzioni pari e dispari). 

Progressioni aritmetiche e geometriche. 

Continuità delle funzioni 

Le funzioni continue, i punti di discontinuità, e gli asintoti: la continuità di una funzione, 
concetto di discontinuità di una funzione, punti di discontinuità di una funzione, punti di 
discontinuità di 1° specie, punti di discontinuità di 2° specie, punti di discontinuità di 3° specie 
(o eliminabili), teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema dell'esistenza 
degli zeri, asintoti verticali, condizioni per cui una funzione presenta asintoti verticali, asintoti 
orizzontali, condizioni perché una funzione presenta asintoti orizzontali, asintoti obliqui 
(nelle funzioni razionali fratte), condizioni perché una funzione razionale fratta presenta 
asintoti orizzontali, grafico probabile di una funzione. 

 
CONTENUTI SVLUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 
 
Derivate 
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Derivata di un funzione, il rapporto incrementale di una funzione (definizione algebrica e 
significato geometrico), la derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale, 
significato geometrico della derivata, calcolo della derivata in un punto, equazione della retta 
tangente alla curva in un punto della funzione, derivata sinistra e destra, derivate 
fondamentali, calcolo di derivate di funzioni elementari (derivata delle funzioni 
goniometriche elementari, della funzione esponenziale e logaritmica) ,teoremi sul calcolo 
della derivata (somma algebrica, prodotto, reciproco quoziente), calcolo di derivate 
utilizzando le operazioni di somma algebrica, prodotto, quoziente, calcolo della derivata di 
una funzione del tipo y= [f(x)]n Calcolo della derivata di una funzione del tipo y=ln [f(x)], 
calcolo della derivata di una funzione del tipo y=e [f(x)],calcolo di derivate di funzioni 
composte, punti di non derivabilità – punti di non derivabilità di 1° specie (punti angolosi), 
derivata e velocità di variazione, applicazione delle derivate alla geometria e alla fisica, 
differenziale di una funzione. 
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi 
Teorema di De L’Hospital, funzioni crescenti e decrescenti e derivate, massimi, minimi e 
flessi, flessi e derivata seconda. 

 
Messina, 30/05/2020  

        
Il docente 

Massimo Aquino 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: FISICA 
 
DOCENTE: AQUINO MASSIMO 

 

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

 

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 lezioni teoriche sono state svolte in modo da cercare di interessare gli studenti ad una 
partecipazione attiva e quanto più possibile stimolarli negli interventi e nella risoluzione di 
problematiche varie. Quasi sempre le lezioni frontali sono state effettuate con l'utilizzo della 
Lim e approfondendo alcuni aspetti utilizzando anche altri testi e quando possibile 
coniugando all'applicazione dei concetti teorici con lo svolgimento di esercizi e effettuando 
qualche prova di laboratorio  
Per l’alunno DSA:  
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari e si sono utilizzate le strategie 
e gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nel PDP (tempi di elaborazione e di 
produzione, quantità dei compiti assegnati, uso e scelta di mediatori didattici che facilitano 
l’apprendimento).  

 

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

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissi, pure 
se con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle 
capacità ed all’interesse individuale di ciascun allievo. 
La classe, nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi prefissati, ovviamente con differenti livelli 
di preparazione: alcuni allievi dotati di buone capacità hanno sempre partecipato al dialogo 
educativo con interesse e studiato con impegno e continuità raggiungendo ottimi/buoni livelli 
di preparazione, mentre altri a causa di lacune di base e/o impegno molto discontinuo e 
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scarso interesse hanno fatto registrare un profitto appena sufficiente e in taluni casi non 
sufficiente. 
 
Competenze 
-  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo;  
-  Risolvere semplici problemi utilizzando lo specifico linguaggio algebrico e grafico. 
-  Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, inteso come analisi critica 
dei dati. 
- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 
Abilità 
- Esame del concetto di interazione a distanza.   
- Applicare la legge di Coulomb.  
- Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche.  
- Determinare la capacità equivalente di più condensatori e la resistenza equivalente.  
- Applicare le leggi di Ohm. Analisi di un circuito. 
- Applicare la legge che descrive le interazioni tra fili percorsi da corrente.  
- Determinare la forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico  
- Operare con grandezze fisiche, risolvere equazioni con le grandezze in esame.  
-  Riconoscere la funzione dell’energia nella vita reale e nello sviluppo delle tecnologie. 
Conoscenze 
-  Proprietà dei condensatori e delle resistenze.  
-  Proprietà dei campi magnetici generati da fili e solenoidi.  
-  Forza di Lorentz 
-  Interazioni tra cariche e tra poli magnetici.  
- Concetto di campo elettrico e magnetico, conservatività di un campo.  
- Concetto di potenziale elettrico.  
- Concetto di corrente elettrica.  
- Interazione magnetica tra correnti elettriche.  
- Caratteristiche dei materiali.  
- Induzione elettromagnetica.  
- Campo magnetico variabile come sorgente di campo elettrico e campo elettrico variabile 
come sorgente di campo magnetico 
- Proprietà di un generatore e funzionamento di un trasformatore 
 
 
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: 
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a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 
 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
INFINITO, LIMITE E CRISI  
Il primo principio della termodinamica. Stato di un gas, le trasformazioni di un gas, le leggi 
dei gas, lo zero assoluto. Il potenziale elettrico. I condensatori, carica e scarica dei 
condensatori 
RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Carica elettrica; elettrizzazione. Isolanti e conduttori. Legge di Coulomb, potenza elettrica, 
effetto Joule, la resistenza elettrica, i circuiti elettrici 
ENERGIA E FORZA VITALE 
Il lavoro e l’energia, conservazione dell’energia, le fonti energetiche, la produzione di 
energia elettrica 
COSCENZA E MEMORIA 
I magneti, i campi magneti nella materia, il ciclo d’isteresi, le memorie magnetiche 
IL MALE DI VIVERE 
L’inquinamento e il surriscaldamento del pianeta Terra 
MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
I cambiamenti di stato, trasformazioni termodinamiche, i trasformatori elettrici 
SOLIDARIETA’ E LO STRANIERO 
Conduttori, isolanti, semiconduttori, semiconduttori drogati 
LA FORZA DELLA PAROLA 
La differenza di potenziale, la forza elettromotrice, forze attrattive e repulsive, forza di 
Lorentz 
 
Altri contenuti:  
 
Elettrostatica  

Corpi elettrizzati e loro interazioni - rivelatore di carica: elettroscopio. Principio di 
conservazione della carica; isolanti, conduttori (differenziazione sia in base alle 
caratteristiche macroscopiche che per la loro struttura microscopica); unità di misura della 
carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione di un metallo e 
di un isolante, polarizzazione di un isolante. Interazione tra cariche elettriche, legge di 
Coulomb, costante dielettrica del vuoto, costante dielettrica del mezzo e costante dielettrica 
relativa, - legge di Coulomb nei dielettrici. Analogie e differenze tra la forza elettrica e la 
forza di gravitazione universale di Newton. 

Campo elettrico  

Concetto di campo in generale, campo elettrico, vettore campo elettrico, unità di misura del 
campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica puntiforme, rappresentazione del 
campo mediante le linee di forza, principio di sovrapposizione, campo elettrico di un dipolo. 
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Campi di particolari distribuzioni di carica: campo prodotto da una sfera piena carica, campo 
uniforme di una lastra e di una doppia lastra. Energia potenziale elettrica e sua unità di 
misura, potenziale elettrico e sua unità di misura, la differenza di potenziale e il moto delle 
cariche. Campo elettrico all’interno di un conduttore e sulla superficie, schermatura elettrica 
(gabbia di Faraday), teorema di Coulomb, addensamento delle cariche nelle zone a 
maggiore curvatura (punte). Moto delle cariche in un campo elettrico uniforme generato da 
due lamine. Capacità di un conduttore, condensatore piano e sua capacità, unità di misura 
della capacità (il farad), condensatori in serie e parallelo. 

Corrente elettrica  

Moto casuale degli elettroni in un conduttore in equilibrio elettrostatico, moto delle cariche 
positive e negative in presenza di una d.d.p.. Corrente elettrica nei conduttori metallici, 
intensità di corrente elettrica, unità di misura della corrente elettrica. I generatori di forza 
elettromotrice e i circuiti elettrici, resistenza elettrica e sua misura, 1° legge di Ohm, 
resistività e conduttanza e loro unità di misura, curva caratteristica (retta per i conduttori 
ohmici) di un conduttore, 2° legge di ohm, dipendenza della resistività dalla temperatura, 
resistività degli isolanti e dei semiconduttori (cenni) – superconduttori (cenni). Circuito 
elettrico elementare, calcolo della corrente circolante conoscendo i resistori e le forze e.m. 
presenti. Leggi di Khirchoff, resistenze equivalente di un sistema di resistori posti in serie e 
parallelo. Energia elettrica e potenza elettrica, unità di misura dell’energia elettrica e della 
potenza elettrica. Effetto Joule. Studio di un circuito elettrico comprendente vari resistori in 
serie e parallelo. Le fonti energetiche e la produzione di energia elettrica 

 
CONTENUTI SVLUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 (DAD) 
Fenomeni magnetici e campo magnetico  
I magneti, il campo magnetico terrestre e il vettore campo magnetico, confronto tra campo 
magnetico e campo elettrico. Interazioni tra correnti e magneti, esperienza di Oersted, 
Faraday e Ampere. Intensità del campo magnetico, campo magnetico di un filo percorso da 
corrente, di una spira e di un solenoide, il motore elettrico, l'amperometro ed il voltmetro. La 
forza di Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico, flusso del campo magnetico, i 
campi magnetici nella materia, ciclo di isteresi magnetica. L'induzione elettromagnetica. 
La corrente indotta, legge di Faraday-Neumann, la forza elettromotrice indotta, legge di 
Lentz, le correnti di Foucault, alternatori e trasformatori. 
 

 
Messina, 30/05/2020  

        
Il docente 

Massimo Aquino 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: SCIENZE NATURALI (Chimica e Scienze della Terra) 
 
DOCENTE: GEMELLI MARIA 
 

 

TESTI E MATERIALI: 
S. Passannanti, C. Sbriziolo- La Chimica al centro (dai modelli atomici alla Chimica 
organica) -  TRAMONTANA 
C. Pignocchino Feyles- ST plus, Scienze della Terra- SEI 

 

Relativamente alla didattica a distanza, attivata dopo il 5 marzo, si rinvia a quanto riportato 
nella parte generale del presente documento del C.d.C. 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezioni frontali e partecipate, video in piattaforma, letture di approfondimento dai libri di 
testo, dibattiti su alcune tematiche di interesse collettivo hanno caratterizzato la metodologia 
didattica. Dal 5 marzo 2020 è stato necessario condividere del materiale didattico con la 
classe mediante whatsapp o con la bacheca di Argo. 
Per l’alunno DSA non si è reso necessario apportare delle modifiche agli obiettivi 
disciplinari previsti per la classe. Le strategie didattiche e metodologiche adottate hanno 
preso in considerazione l’uso di mappe concettuali e mentali, schemi, formulari e maggiori 
tempi di elaborazione. 
 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Verifiche orali sommative e in itinere. Questionari. Risoluzione di problemi ed esercizi.  
 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
Pausa didattica. Studio autonomo. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Competenze- Saper effettuare connessioni logiche. 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. 
Conoscenze- La Chimica del Carbonio e gli Idrocarburi. Dai gruppi funzionali alle 
macromolecole. Il pianeta Terra e le dinamiche terrestri. 
Abilità- Identificare gli Idrocarburi mediante i legami presenti. Determinare i diversi tipi di 
isomeri. Scrivere le formule degli Idrocarburi ed attribuire loro i nomi IUPAC. Identificare i 
composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti. Descrivere l’interno della Terra e 
spiegare in che modo è stato possibile conoscere la sua struttura e i materiali che la 
compongono.  
Tali obiettivi sono stati raggiunti pienamente da quasi tutti gli allievi per i quali l’insegnamento 
delle discipline scientifiche si è ben armonizzato con i contenuti dell’ambito umanistico così 
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da creare un unicum ben equilibrato e positivo, necessario per la formazione di personalità 
in crescita. 

 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 
 

 
Chimica organica-  La Chimica del Carbonio e gli Idrocarburi. Gli Alcani: nomenclatura, 
gruppi alchilici, isomeria di struttura e conformazionale, proprietà fisiche e chimiche, 
impiego e diffusione degli alcani. I cicloalcani. Gli Alcheni: isomeria geometrica cis-trans, 
proprietà ed usi degli alcheni. I dieni. Gli Alchini. Composti aromatici: struttura e legami del 
benzene, nomenclatura dei composti aromatici. Proprietà ed usi dei composti aromatici. 
Gruppi funzionali. Alogenuri alchilici. Alcoli. Fenoli. Eteri. Aldeidi. Chetoni. Acidi 
carbossilici. Ammine. Biomolecole: caratteristiche generali. 
Scienze della Terra- La ricerca geologica e lo studio della Geologia. Struttura interna 
della Terra. La crosta terrestre e i minerali. Classificazione e genesi dei minerali. I silicati. 
 
CONTENUTI SVILUPPATI DOPO IL 5 MARZO 2020 
(L’argomento Coronavirus è stato spesso oggetto di discussione e ripasso di virus e 
vaccini.) 
 Processi litogenetici e classificazione delle rocce. Rocce magmatiche intrusive, ipoabissali 
ed effusive. Rocce sedimentarie e processo di sedimentazione. Rocce metamorfiche. 
Ciclo litogenetico. Il fenomeno vulcanico e l’attività vulcanica primaria: i vari tipi di eruzione 
vulcanica. Attività vulcanica secondaria. Distribuzione dei vulcani. L’attività vulcanica in 
Italia. Il pericolo e il rischio vulcanico. Il fenomeno sismico. La teoria del rimbalzo elastico. 
Le onde sismiche. Il rilevamento delle onde sismiche. Sismografi e sismogrammi. 
Magnitudo e intensità dei terremoti. Prevenzione sismica e rischio sismico. La struttura 
interna della Terra. 
 
Tutti gli argomenti trattati rientrano nei percorsi trasversali individuati dal C.d.C. all’inizio 
dell’anno scolastico. 
 

 
Messina 30/05/2020                                                                                        

  La docente 
                                                                                                                      Maria Gemelli  
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: GIOVANNI ABATE 

 

TESTI E MATERIALI : Cricco, Di Teodoro – Itinerario nell’arte dall’età dei lumi ai giorni 
nostri volume 3 Zanichelli 
 

 

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

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezioni Frontali 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Verifiche scritte (prove strutturate) e orali 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze: Conoscere le tecniche e cogliere i valori estetici-funzionali delle opere  
 
Competenze: Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 
 
Abilità: Interpretare l’opera d’arte e saper illustrare e descrivere i caratteri salienti e 
simbolici 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
Partecipare in modo propositivo al dialogo educativo, rispettando i ruoli, accettando 
critiche e rispettando le opinioni altrui 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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CONTENUTI: 
Neoclassicismo: Le teorie estetiche di Winckelmann , il Grand Tour  
Antonio Canova: I monumenti funebri a Clemente XIV e M.C.D’Austria , Amore e Psiche, 
P.Borghese come Venere vincitrice.  
J.L.David: il Giuramento degli Orazi, la morte di Marat 
Il Romanticismo: i caratteri  
F.Goya: il 3 maggio 1808, la famiglia di Carlo IV, il sonno della ragione genera mostri 
T.Gericault: la zattera della Medusa 
E.Delacroix: la libertà guida il popolo 
C.D.Friedrich: il viandante sul mare di nebbia 
W.Turner: il Naufragio 
F.Hayez: il Bacio 
L’Impressionismo: i luoghi e le mostre dal 1874 al 1886 
E.Manet: Colazione sull’erba, Olympia, il bar delle Folies – Bergere  
C.Monet: Impressione al levar del sole, Monet a Giverny – Le ninfee 
P.A.Renoir : la colazione dei canottieri 
E.Degas: la lezione di danza 
Il Post- Impressionismo 
V.Van Gogh: i mangiatori di patate, notte stellata, campo di grano con volo di corvi 
P.Gauguin : da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, Come! Sei gelosa? 
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: La bambina malata, Pubertà, L’Urlo, Sera sul viale K.Johann 
Il Novecento: le Avanguardie – Cubismo e Futurismo 
P.Picasso: Gli esordi – il periodo blu e il periodo rosa, Picasso cubista e oltre il cubismo, 
Les Demoiselles D’Avignon , Guernica 
 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
 
Tema 1: ENERGIA E FORZA VITALE 
La Secessione di Vienna. G.Klimt : Giuditta I e II 
 
Tema 2: RESISTENZA E OPPOSIZIONE 
Neoclassicismo e Romanticismo – ritorno al Cubismo.  F.Goya : il 3 maggio 1808, 
E.Delacroix : la Libertà guida il popolo  
 
Tema 3: COSCIENZA E MEMORIA 
L’Impressionismo. C.Monet a Giverny: Le ninfee 
 
Tema 4: IL MALE DI VIVERE 
La Secessione di Berlino – l’Espressionismo. E.Munch: L’Urlo 
 
Tema 5: BELLEZZA E ARMONIA 
Il Neoclassicismo: A.Canova – Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice  
 
Tema 6: LA FORZA DELLA PAROLA 
Il Post- Impressionismo: P.Gauguin – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
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Tema 8: MUTAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Il Cubismo. P.Picasso : Les Demoiselles D’Avignon 
 
Tema 9: INFINITO, LIMITE E CRISI  
Il Romanticismo. C.D.Friederich : Il viandante sul mare di nebbia 
 

 
Messina 30/05/2020                                                                                        
 

Il docente 
                                                                                                                Giovanni Abate 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: GEMELLI ANNA 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Complessivamente la classe mostra di aver positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, 
anche se con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, 
alle capacità e all’interesse individuale di ciascun allievo.  
 In linea con gli Obiettivi Specifici di Apprendimento per l’ultimo anno, quasi tutti gli studenti 
della classe 3D, in maniera differenziata sono in grado di: 
 
-Gestire consapevolmente l’attività motoria; 
-Conoscere e applicare le regole e il fair play 
-Assumere uno stile di vita sano ed equilibrato; 
-Realizzare pratiche motorie e sportive in ambiente naturale come occasione; 
 
OBIETTIVI FORMATIVI-COMPORTAMENTALI 
Al termine del quinquennio, l’insegnamento della disciplina, ha positivamente contribuito alle 
finalità educative dell’istituto vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla 
formazione di personalità̀ equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di 
interagire all’interno del gruppo classe e con i docenti. 
 
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 
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(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 
 

ELENCO DEI CONTENUTI  
 
N. 1 Sport e salute un binomio indissolubile (concetto di salute dinamico – il mantenimento 
del benessere); I rischi della sedentarietà; Il movimento come prevenzione; 
 
N. 2 Le dipendenze, Le problematiche del doping; 
N. 3 Sport regole e fair play  
N. 4 Strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica (cardiofrequenzimetro, GPS, tablet, 
smartphone ecc.) 
 
Contenuti sviluppati dopo il 5 marzo 2020 
N. 5Sport e politica - Sport e società, visione dei film Race e Lezione di Sogni, recensione 
del film il Saluto e visione del Trailer del film, commento delle trame e contestualizzazione 
nei periodi storici e trattazione delle problematiche sociali e politiche del tempo. 
 
N. 6 Storia dello sport. – Le Olimpiadi moderne 
N. 7 Donna e Sport 
 
Tematiche interdisciplinari 
- La questione femminile e la pratica sportiva; 
- Sport ed integrazione; 
- Lo Sport e le Dittature. 
 

 
Messina 30/05/2020                                                                                        

La docente 
 Anna Gemelli 
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QUARTA 

SEZIONE
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APPENDICE NORMATIVA 

 

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

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 

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

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

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione su tutto il territorio nazionale; 

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

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

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

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

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

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

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

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

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

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

• LEGGE 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. 

  



 
92 

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), p. 54 
2. Giacomo Leopardi, A se stesso (Canti, XXVIII), p. 131 
3. Giacomo Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto (Canti, XXXIV), pp. 146-147, vv. 

111-125 
 
 

4. Giovanni Verga, Prefazione a L’amante di Gramigna, vol. 5, p. 266, rr. 25-37 
5. Giovanni Verga, Rosso Malpelo (Vita dei campi), vol. 5, p. 284, rr. 315-331 

 
 

6. Giovanni Pascoli, X agosto (Myricae), vol. 5, p. 385 
7. Giovanni Pascoli, Temporale (Myricae), vol. 5, p. 417 
8. Giovanni Pascoli, L’assiuolo (Myricae), vol. 5, p. 419 

 
 

9. Gabriele D’Annunzio, “Il verso è tutto”: una celebre dichiarazione di poetica (Il Piacere, 
II, 1) vol. 5, p. 454, rr. 11-21 

10. Gabriele D’Annunzio, La sera fiesolana (Alcyone), vol. 5, p. 493, vv. 1-17 
11. Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto (Alcyone), vol. 5, p. 497, vv. 1-32 

 
 

12. Luigi Pirandello, Lo strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal, cap. XII), vol. 5, p. 
739 

13. Luigi Pirandello, La carriola (Novelle per un anno), vol. 5, p. 695-701 
 
 

14. Italo Svevo, Prefazione, La “cornice” (La coscienza di Zeno, I), vol. 5, p. 806 
15. Italo Svevo, La scena dello schiaffo (La coscienza di Zeno, IV), vol. 5, p. 810 

 
 

16. Giuseppe Ungaretti, Mattina (L’allegria), vol. 6, p. 314 
17. Giuseppe Ungaretti, Fratelli (L’allegria), vol. 6, p. 307 
18. Giuseppe Ungaretti, Soldati (L’allegria), vol. 6, p. 308 
19. Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura (L’allegria), vol. 6, p. 309 

 
 

20. Umberto Saba, A mia moglie (Canzoniere, Casa e campagna), vol. 6, p. 362, vv. 1-
24 

21. Umberto Saba, Amai (Canzoniere, Mediterranee), vol. 6, p. 355 
22. Umberto Saba, Mio padre è stato per me l’«assassino» (Canzoniere, Autobiografia), 

vol. 6, p. 336 
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23. Eugenio Montale, Non chiederci la parola (Ossi di seppia), vol. 6, p. 397 
24. Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia), vol. 6, p. 

404 
25. Eugenio Montale, Non recidere, forbice, quel volto (Le occasioni), vol. 6, p. 415 
26. Eugenio Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (Satura, 

Xenia II, 5), vol. 6, p. 433 
 

27. Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (Ed è subito sera), in formato digitale 
28. Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno), vol. 6, p. 744 

 
29. Dante, Paradiso, I, vv. 1-18 
30. Dante, Paradiso, XVII, vv. 52-66 
31. Dante, Paradiso, XXXIII, vv. 1-39; vv. 67-84. 
32. Dante, Paradiso, XXXIII, vv. 67-84. 
 

 
 

Il docente 

Marcello Franciò 
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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 

ALTADONNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMISSIS 

DI MARCO 
FEDERICO 

DODDIS 
ALESSANDRO 

FINOCCHIO 
GIULIA 

FORNARO 
PLACIDO 
FORTUNA 
GABRIELE 
GANGEMI 

GIADA FRANCESCA 
MENDOLIA 
GABRIELE 
MUSCARA' 

MARCO 
ORBITELLO 

SIMONE 
SANTONOCITO 

ALBERTO 
STRANGIS 
MARTINA 

STURNIOLO 
ALESSIA 

IL TEATRO TRAGICO 

LA SOLIDARIETA’ UMANA TRA 
PAGANESIMO E CRISTIANESIMO 

LA PRESENZA DELLA TYCHE NEL 
MONDO ANTICO SIA LATINO CHE 

GRECO 
LA LIBERTA’ DI PAROLA NEL MONDO 

ANTICO 
LA PRESENZA DELLA TYCHE NEL 
MONDO ANTICO SIA LATINO CHE 

GRECO 
LA STORIOGRAFIA IN GRECIA E A 

ROMA: DIFFERENZE NELLA 
CONCEZIONE DI UN GENERE 

IL ROMANZO 

IL REALISMO E L’ADESIONE AL VERO 

IL TEATRO TRAGICO 

IL REALISMO E L’ADESIONE AL VERO 

LA LIBERTA’ DI PAROLA NEL MONDO 
ANTICO 

LA STORIOGRAFIA IN GRECIA E A 
ROMA: DIFFERENZE NELLA 

CONCEZIONE DI UN GENERE 
LA SOLIDARIETA’ UMANA TRA 

PAGANESIMO E CRISTIANESIMO 

L’UTOPIA DELLA FILOSOFIA AL 
POTERE 

IL ROMANZO 

IL TEATRO TRAGICO 

L’UTOPIA DELLA FILOSOFIA AL 
POTERE 
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ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 

 

MATERIA Docenti FIRMA 

STORIA DELL'ARTE Abate Giovanni Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

FISICA, MATEMATICA Aquino Massimo Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 1 

Borghetti Fiorella  Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

RELIGIONE CATTOLICA / 
ATTIVITÀ' ALTERNATIVA 

Canni Valentino Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

STORIA, FILOSOFIA D'Argenio Giuseppina Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

Francio' Marcello Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

Gemelli Anna Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

SCIENZE NATURALI Gemelli Maria Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

Lo Castro Antonella Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

LINGUA E CULTURA 
GRECA 

Sciajno Lorenzo Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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