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               PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

          La 5° D è costituita da ventisei alunni. L’attuale composizione è il 

risultato di equilibri che nel corso del triennio si sono modificati, per il 

trasferimento e/o l’inserimento di diversi alunni, alcuni tra i quali ripetenti, 

comportando dinamiche relazionali in alcuni momenti critiche, sia tra gli stessi 

alunni, sia nel loro rapporto coi docenti, non sempre, e non in tutti gli allievi, 

improntato a correttezza e senso di responsabilità. Non sono mancati, nel corso 

del triennio, ripetuti interventi a supporto degli allievi, sia da parte dei docenti, 

sia da parte di esperti esterni, oltre che il coinvolgimento delle famiglie, volti al 

miglioramento delle relazioni di classe e interpersonali.  

          Oggi il gruppo classe si presenta abbastanza solidale e generalmente 

affiatato. 

         La classe ha goduto della continuità didattica per tutte le discipline, tranne 

che per la Storia e Filosofia, la cui la attuale docente è quest’anno subentrata al 

docente collocato a riposo. 

         La classe sin dal primo anno si è contraddistinta per la vivacità, 

l’intelligenza e la prontezza nella partecipazione al dibattito emergente dai 

diversi contenuti di studio e per la disponibilità al dialogo sollecitato dai docenti, 

attitudini che tuttavia non in tutti gli alunni sono stati coerentemente sostenuti 

dallo studio delle diverse discipline e dall’applicazione personale, limitandosi 

piuttosto a sporadiche performance che non hanno condotto, allo stato attuale, 

ad una sistematica strutturazione di conoscenze e competenze adeguate. Ancor 

oggi alcuni alunni indugiano in atteggiamenti immaturi e poco responsabili, che 

si evidenziano nei comportamenti non rispettosi delle regole scolastiche, nella 

mancanza di studio personale, nel disinteresse verso alcune discipline, nelle 

assenze sistematiche, atteggiamenti riscontrabili anche nell’interazione in DAD.  

          La maggior parte di alunni ha invece effettuato un progressivo percorso di 

maturazione, riscontrabile sia sul piano cognitivo che sul piano relazionale; tra 

questi non mancano personalità che emergono per la serietà del comportamento, 

per il senso di responsabilità, per il possesso di un metodo di studio sistematico 
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e costante, per la capacità di orientamento critico autonomo, per l’interesse 

verso tutti i contenuti di studio. Altri alunni, dotati di personalità più 

introspettive e meno inclini al dialogo, oppure non sempre costanti 

nell’approccio allo studio, sono comunque riusciti nel corso del triennio a 

pervenire ad una sufficiente ed apprezzabile acquisizione di contenuti e di 

adeguate competenze.  

           La classe ha costantemente fruito degli stimoli e del supporto offerto nel 

corso dell'anno dai docenti e dalle iniziative curricolari ed extracurricolari 

dell’Istituto, volti al potenziamento delle loro capacità e delle loro attitudini, ed 

ha nel complesso conseguito, sia sul piano delle conoscenze che delle 

competenze, un adeguato livello, relativo alla situazione di partenza e alle 

capacità individuali. Nel percorso formativo si è comunque tenuto conto dei 

progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza, oltre che della situazione 

personale e socio culturale.  

            Le modalità di Didattica a distanza sono state attuate collegialmente a 

partire dal 23 marzo, attraverso la piattaforma Classroom di GSuite, in maniera 

condivisa da tutto il C.d.C. e in armonia con gli orientamenti dell’Istituto.    

I docenti del C.d.C. si sono attivati per la realizzazione di attività, di verifiche e 

di partecipazione in forma sincrona e asincrona, come concordato nella ri-

progettazione di classe e in quella disciplinare, definita il 6 aprile, utilizzando 

tutti gli strumenti disponibili in G-Suite Classroom.  

          Va sottolineato che le modalità di DaD si sono realizzate senza soluzione 

di continuità con la prima parte dell’anno scolastico, riuscendo a garantire a tutti 

gli alunni e alle famiglie il supporto costante, sia didattico che relazionale. Si 

può oggi ritenere che la DaD, pur non esente da criticità, ha consentito un sereno 

svolgimento delle attività didattiche, non inficiando il percorso formativo sinora 

attuato dalla classe, confermandone anzi tutti gli aspetti sinora delineati.   

          Nel corso del triennio i ragazzi si sono impegnati in valide attività 

culturali e formative afferenti all'area linguistica, umanistica e scientifica -  sia 

individualmente che come gruppo classe - proposte dai docenti sulla base del 

PTOF, di progetti con l’Università, con Enti esterni, di PON.  

Attività svolte nel corso del triennio: 

 

 Laboratorio di teatro classico del Vittorio Emanuele, per la messa in 

scena di: Ecclesiazuse di Aristofane; Il Misantropo di Menandro; 
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Percorsi 

pluridisciplinari 

 

 

Troiane di Euripide. Quest’ultima tragedia è stata quest’anno 

sostituita da un teaser trailer, realizzato in DaD con la guida del 

regista e delle docenti responsabili. 

 Coro del Vittorio Emanuele, con la partecipazione a manifestazioni 

cittadine e istituzionali. 

 Progetto Smart English, estensione della lingua inglese in orario 

curricolare, con docente madrelingua, finalizzata all’acquisizione del 

FIRST. 

 Attività di lingua greca moderna con docente madrelingua in orario 

curricolare, in collaborazione con la Comunità Ellenica di Palermo. 

 Gemellaggio con il VI ginnasio di Volos (Grecia) 

 PON–Orientamento e ri-orientamento, in 3 moduli:  

                  -Scienze “Studio delle alterazioni delle biomolecole”,  

                  -Matematica “Laboratorio di autovalutazione delle 

                   competenze iniziali”, 

                  -Diritto “Studiare il Diritto: una scelta ragionata”. 

 Campionato scolastico regionale Bowling 2000. 

A queste si aggiungono le attività svolte quest’anno: 

 

 Laboratorio di Cinema e Filosofia. 

  “Lauree scientifiche”, progetto con il Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Palermo. 

 Olimpiadi di Italiano; 

 Olimpiadi di Matematica. 

 To the moon and back. Excursus teatrale sulla Luna negli autori 

antichi e moderni, presentato dalla classe alla Settimana dello 

studente il 17.01.2020. 

 Partecipazione alla Giornata mondiale della lingua greca 

(11/02/2020), con presentazione di un PPΤ e letture di poesie: 

“Μύθος, parola poesia. Tre poeti e una sola lingua: Vrettakos - 

Sarandaris – Patrikios” 

 

I docenti, nel corso di quest’anno scolastico, hanno individuato nuclei tematici 

di carattere pluridisciplinare, per favorire il consolidamento di un metodo 

critico, improntato all’individuazione della permanenza del “classico” nella 
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storia delle idee, tramite l’approccio ai testi nelle materie di indirizzo, 

l’approfondimento nei contenuti delle diverse discipline, e il confronto tra i testi: 

 

 Greco-Filosofia: Dalla civiltà coesa alla civiltà liquida. Letture da 

Tucidide e da Z. Bauman. 

 Greco-Filosofia: Antigone e sue interpretazioni moderne, da Hegel a 

Maria Zambrano. 

 Latino-Storia-Italiano-Inglese-: Il lavoro nel mondo antico e 

moderno. Riflessi letterari. 

 Arte-Ed.Motoria-Storia-Filosofia: Riflessi della guerra nelle arti, 

nella letteratura e nello sport. 

 Latino-Filosofia: Il tempo e le azioni. Seneca, Agostino e riflessi nel 

pensiero moderno (quest’ultimo percorso è stato sintetizzato e 

riadattato alle modalità DaD). 

 

 

Anno scolastico 2017/18:  

 “Una APP per l’UNESCO” 80 h., in tre moduli: 

                   1.Formazione generale e specifica a cura di esperti 

                   individuati dall’UNESCO (30 h.)  

                   2. Stage al Visitor Center (25 h.) 

                   3. Formazione specifica di informatica (25 h). 

 

 “PON – “Lavorare all’estero” (90 h.-Percorsi di alternanza scuola   

lavoro, tirocini e stage all’estero. Sono stati coinvolti 5 alunni della 

classe, insieme ad alunni di altre classi, per un totale di 15 allievi, che 

hanno lavorato all’attività “Web design & Communication” presso la 

British International School of English di Londra, avente come 

prodotto finale la realizzazione di un sito web per la scuola ospite.   

 

Anno scolastico 2018/19 

 Formazione generale (12 h.) curata dalla prof. A. Cannata, con la 

finalità di individuare i principali diritti e i doveri dei lavoratori e le 

varie tipologie di contratto di lavoro; leggere una busta paga; 

delineare le finalità e i destinatari dei principali ammortizzatori 

sociali.  

 

Anno scolastico 2019/20: 

 Formazione generale (11 h.), curata dalla prof. A.Cannata, finalizzata 

ad individuare le peculiarità del mercato del lavoro e le principali 

modalità di accesso allo stesso; a saper strutturare un CV in formato 

europeo; a saper stilare una lettera di presentazione. Il percorso ha 
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svolto 5 delle 11 h. preventivate. In seguito alla chiusura dell’Istituto 

per l’emergenza COVID-19, in vista degli esami di Stato, a  partire 

dal 28.4.2020 si sono tenute delle videolezioni con cadenza 

quindicinale dedicate alla  stesura della relazione finale sui PCTO.  

 

 

Attività relative alle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

Il percorso ha perseguito le seguenti finalità: 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;  

 fornire agli alunni strumenti adeguati per interpretare e comprendere 

la realtà che li circonda, per compiere scelte consapevoli e per 

sentirsi parte attiva della comunità in cui vivono; costruire un senso 

di responsabilità personale, senso del bene comune, impegno civile e 

solidarietà; promuovere le competenze indispensabili per una 

partecipazione consapevole alla vita sociale e all’esercizio dei diritti 

di cittadinanza. 

Obiettivi:  

 educare gli alunni ai valori della partecipazione responsabile, della 

democrazia, della pace, dell’intercultura, del rispetto dei diritti 

umani;  

 favorire la formazione di cittadini consapevoli dell’organizzazione e 

del funzionamento delle principali istituzioni della Repubblica 

italiana. 

Contenuti:  

          Il ciclo di incontri in presenza ha avuto inizio il 20.11.2019 con il 

seminario tenuto dal prof. Giuseppe Langella, ordinario di Letteratura italiana 

moderna e contemporanea (Università Cattolica, Milano) sul tema “La città dei 

sogni: da Vittorini a Calvino. Confronto e dialogo sui valori di cittadinanza”. 

Dal 27 aprile si è avuto modo di continuare il percorso con modalità DAD, con 

una videolezione settimanale di 20 minuti, da tenersi fino al termine delle 

attività didattiche. Le lezioni in presenza hanno trattato i seguenti argomenti:  

 

 Lo Stato ed i suoi elementi: popolo, territorio, sovranità.  

 Modi di acquisto della cittadinanza italiana. La cittadinanza europea.  

 Le forme di Stato: Stato assoluto e di diritto; Stato democratico e 

dittatoriale; Stato unitario, regionale e federale.  

 Le forme di Governo: Monarchia - Repubblica; Repubblica 

presidenziale, semi presidenziale, parlamentare.  

 Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana.  
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 I principi fondamentali della Costituzione, con particolare 

riferimento agli articoli 2 e 3 Cost.  

 Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 (cenni) 

Le videolezioni individuano i tratti essenziali di: 

 

 L’UE: evoluzione e organi (lezione già svolta) 

 L’ordinamento della Repubblica:  

Il Parlamento: cenni sui sistemi elettorali; struttura e funzioni del 

Parlamento; l’iter legis. 

Il Governo: nomina, struttura e funzioni; 

                  La magistratura: organizzazione e funzioni;  

                  Il Presidente della Repubblica: nomina e funzioni.  

         La partecipazione alle lezioni in presenza della classe VD è stata 

discontinua ed ha coinvolto pochi alunni, mentre le videolezioni in modalità 

DAD sembrano essere seguite da tutti gli allievi. Per tutti gli studenti è stata 

inserita in piattaforma G Suite una cartella con le presentazioni in formato ppt 

discusse durante le lezioni, per consentire a tutti i discenti di avere un supporto 

nello studio delle tematiche affrontate durante il percorso.  

 

         Il C.d.C, al fine di rendere proficuo il processo di insegnamento-

apprendimento senza soluzione di continuità della relazione educativa, ha 

proceduto alla rimodulazione degli obiettivi in termini di competenze/abilità e 

conoscenze e all’individuazione sia di nuove metodologie, sia dei materiali di 

studio, sia degli strumenti didattici disponibili sulla piattaforma G-SUITE e 

relativi alle modalità di interazione sincrona e asincrona.  

         Il C.d.C, confermando l’obiettivo base di apprendimento, come 

acquisizione di tutti i contenuti di ogni disciplina e capacità di rielaborarli e 

collegarli, individua e riformula le Competenze trasversali:  

 

Competenze/Abilità: 

 

Logico-linguistiche: 

 Saper esporre ed argomentare in lingua italiana corretta; esprimere ed 

interpretare la propria cultura – pensieri, concetti, idee - sia in forma 

scritta che orale. 

 Interagire in forma adeguata al contesto, sapendo adoperare il 
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linguaggio specifico di ogni disciplina e contenuto culturale; 

disponibilità al dialogo critico e costruttivo. 

 

Testuali e letterarie: 

 Riconoscere la specificità del testo (letterario, artistico, filosofico, 

storico), le principali modalità comunicative, il linguaggio, le 

caratteristiche dei diversi stili e registri.  

 Acquisire un metodo di analisi del testo volto ad evidenziare i nodi 

concettuali e le nozioni significative, così da costruire percorsi logici 

per la comprensione dei messaggi e per l’elaborazione personale 

 Maturare la consapevolezza del patrimonio culturale classico e del 

suo potenziale di attualizzazione. 

 

Comunicazione in lingua straniera: 

 Comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta. 

 Comprensione ed espressione orale, comprensione ed espressione 

scritta adeguata al contesto. 

 

Logico-matematiche: 

 Sviluppare e saper applicare il pensiero matematico per risolvere 

problemi (problem solving). 

 Applicare conoscenze e metodologie che spiegano i meccanismi 

basilari del mondo naturale. 

 

     Cittadinanza:  

 Padroneggiare codici di comportamento definiti nell'ambito 

scolastico, in particolar modo quelli richiesti oggi dalle nuove 

modalità di DAD e così definiti dal CdC:             

  - correttezza del comportamento,  

                  - trasparenza,  

                  - puntualità e assiduità nella presenza  

                  - rispetto delle consegne  

                  - disponibilità a inserirsi fattivamente nelle dinamiche del gruppo 

                    classe,  

                  - comprensione dei diversi punti di vista e capacità di creare 

                    relazioni positive,  

                  - impegno attivo, solidarietà e interesse nella ricerca delle soluzioni 

                    ai problemi riguardanti la comunità classe-docenti-comunità 

                    scolastica.  

 

       Progettuali: 

 Capacità di utilizzare i materiali di studio – anche relativi alle 

modalità di DaD – e di consolidare un metodo di studio autonomo. 

 Consapevolezza delle proprie inclinazioni e capacità di orientarle in 
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Metodi e strumenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modo autonomo. 

 Consapevolezza del proprio stile cognitivo. 

 Consolidamento di un metodo di studio efficace e critico, improntato 

a ordine e precisione per la produzione di lavori scritti/orali/pratici. 

 Saper lavorare sia in gruppo che in modo individuale. 

 Saper identificare sia i propri punti di forza ma anche i propri punti 

deboli.   

 Avere determinazione e motivazione nell'ottenere gli obiettivi 

prefissati. 

 

        Il C.d.C. ha utilizzato, nella didattica in presenza, i seguenti metodi: la 

lezione frontale, volta a trasmettere i contenuti essenziali e a fornire gli 

strumenti metodologici; il dibattito guidato, per favorire la partecipazione e 

l’espressione delle idee e delle conoscenze; il cooperative learning, per favorire 

l’interazione e la costruzione  del proprio sapere in maniera partecipata e 

condivisa; l’assegnazione di approfondimenti personali finalizzati allo 

svolgimento di lezioni ai compagni e alla realizzazione condivisa di percorsi 

interdisciplinari. 

Gli strumenti sono costituiti dai libri di testo, sia in forma cartacea che digitale, 

schede e materiali di approfondimento e supporto. 

I tempi ristretti e notevolmente ridotti della modalità sincrona rispetto a quelli 

dell’attività in presenza ha comportato poi la riformulazione di metodi e di 

strumenti adeguati ai mutati spazi di interazione, integrandoli con quelli adottati 

nella prima parte dell’anno, nonché la selezione dei contenuti e delle unità di 

apprendimento – orientati a confermare la dimensione formativa e la valenza 

socio-affettiva del dialogo educativo. 

Il C.d.C. ha pertanto utilizzato gli strumenti didattici disponibili sulla 

piattaforma G-SUITE e relativi alle modalità di interazione sincrona e asincrona. 

 

Strumenti in modalità di interazione sincrona:  

Videolezioni su Meet 

Chat  

Presentazioni in condivisione con la classe, durante la videolezione, di 

schemi, mappe, testi. 

Integrazioni digitali dei libri di testo 

Filmati 

      Strumenti in modalità di interazione asincrona: 

File audio  

https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_sociale
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Tipologie di 

verifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drive 

Classroom 

Documenti 

Presentazioni 

Moduli 

File 

Compiti su Classroom  

 

 

Il C.d.C. ha orientato la verifica dei contenuti di studio e delle abilità e 

competenze a potenziare l’apprendimento, a stimolare la percezione 

metacognitiva degli allievi e a validare il processo educativo. Strumenti di 

verifica sono stati, nella prima parte dell’anno: 

 Colloqui orali 

 Prove scritte nelle tipologie della prima e seconda prova di esame  

 Prove strutturate e semistrutturate.  

Le verifiche sono state frequenti sia per l’orale che per lo scritto e sono state 

affiancate da dibattiti collettivi, da ricerche individuali e di gruppo. Le prove 

scritte sono state corrette, discusse e commentate con gli alunni. Per tutte le 

discipline, quando l’insegnante lo ha ritenuto necessario, sono state proposte 

verifiche scritte di supporto a quelle orali. 

         In continuità con la prima parte dell’anno, il C.d.C. ha utilizzato tipologie 

di verifica idonee al percorso disciplinare programmato, puntando soprattutto ad 

incentivare il senso di responsabilità, l’autonomia graduale di elaborazione e 

rielaborazione attraverso il dialogo a distanza e gli incontri in modalità sincrona, 

configurandosi secondo una valenza tanto formativa quanto sommativa: 

 test on line costruiti con Moduli di Google; 

 trattazioni sintetiche e/o questionari a risposta aperta; 

 interventi in videolezioni; 

 relazioni ed approfondimenti assegnati  

 ricerche ed approfondimenti personali 

 I docenti hanno costantemente fornito un feedback, consistente in un 

commento sintetico volto a rilevare tanto i punti di forza quanto quelli di 

debolezza e ad attivare il processo di autovalutazione. 

 

          Il C.d.C. si è orientato, per la valutazione complessiva, ad armonizzare sia 

la dimensione cognitiva e metacognitiva che la dimensione dell’interazione, 

delineando i seguenti indicatori:  
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Tabella di 

valutazione del 

colloquio d’esame 

 

 

Attività di recupero 

e sostegno 

 

 Impegno, interesse e costanza nello studio 

 Conoscenza dei contenuti  

 Capacità di analisi, sintesi, approfondimento 

 Capacità di collegamento interdisciplinare  

 Costanza nella partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

 Interazione in piattaforma e fruizione dei materiali forniti o 

disponibili on line; 

 Puntualità nella consegna dei lavori assegnati;  

 Disponibilità a collaborare  

 

 

Il C.d.C. si conforma, per la valutazione del colloquio d’esame, alle indicazioni 

ministeriali.  

 

 

 

Il C.d.C., laddove siano state riscontrate in qualche alunno situazioni di criticità  

o carenze nell’acquisizione dei contenuti e nello sviluppo delle abilità, ha 

attuato, nel corso del triennio e in particolare di quest’ultimo anno, pause 

didattiche o interventi di recupero, per consentire il superamento delle difficoltà 

specifiche.  
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ITALIANO 

 

Prof. ssa Rosa Randazzo 

                                                                                                    

                                                         

 Obiettivi disciplinari: 

 Conoscenza  della Letteratura Italiana attraverso i principali autori e le loro opere. 

 Capacità di definire per ogni autore le caratteristiche culturali, tematiche e poetiche; 

 Capacità di collocare gli autori e le loro opere nei rispettivi contesti culturali e storici; 

 Capacità di leggere correttamente un testo attraverso: 

- l'analisi esplicativa e la sintesi comprensiva, per cui si possano individuare il terreno 

tematico, i contenuti connotativi e denotativi, i collegamenti contestuali ed extra-testuali 

- l'esame formale condotto sulla base delle strutture linguistiche, delle figure, dei registri, 

della sintassi. 

In considerazione delle particolari  condizioni in cui si è svolta la seconda parte dell’anno scolastico 

e la necessità di adeguarsi a metodi didattici del tutto nuovi, gli alunni hanno, per la maggior parte, 

mostrato la disponibilità ad adeguarsi alla nuova situazione e al nuovo tipo di impegno . Pertanto gli 

obiettivi proposti sono strati raggiunti, anche se in modo differenziato, da tutti gli alunni, in 

particolare la capacità di collocare gli autori e le loro opere nei rispettivi contesti culturali e storici. 

Gli obiettivi disciplinari, con quelli trasversali, hanno permesso agli studenti di raggiungere un 

accettabile livello di capacità comunicativa, sia scritta che orale, una discreta capacità di 

orientamento storico, di individuazione dei fenomeni letterari e, anche se non in tutti, un accettabile 

senso critico e capacità di lettura. 

 

Contenuti: 

 Dal Romanticismo al secondo Dopo-guerra. Si sono privilegiati gli autori "maggiori" e i testi 

più significativi, secondo delle macro-unità: 

 Romanticismo - Manzoni – Leopardi 

 Il Secondo Ottocento: L'Italia post-unitaria; Naturalismo e Simbolismo 

Il romanzo e la novella: Verga. 

La poesia: Scapigliatura. Carducci 

Il Decadentismo:  Simbolismo ed Estetismo. Pascoli, D’Annunzio 

 Il Novecento: 

L’età dell’imperialismo e le avanguardie 

Svevo. Pirandello 

Dal Fascismo al dopoguerra 

La poesia:  Ungaretti,  Montale  

  Riguardo la “Divina Commedia” si è proceduto ad una riduzione del numero di canti programmati, 

sempre a causa delle mutate condizioni didattiche. 

 

Metodo e strumenti: 

In genere lezione frontale e discussione, nella prima parte dell’a.s. con la didattica in presenza. 

Videolezioni, schede e mappe concettuali e uso di materiale video nel periodo della DAD. 
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Libro di testo: Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca rosa novella, voll 3A e 3B, Loescher 

 

 

Verifiche: 

Verifica su ogni unità mediante colloqui, questionari strutturati e semi-strutturati, e verifica scritta 

nei tipi di prova previsti nell’ Esame di Stato. Nella seconda parte dell’a.s. si sono privilegiati come 

forme di verifica questionari nella forma mista e si è dato maggior rilievo ad una valutazione 

formativa, basata su partecipazione e impegno. Èuntualità nella consegna dei lavori assegnati, 

presenza attiva durante le videolezioni. 

. 
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LINGUA E CULTURA LATINA. LINGUA E CULTURA GRECA 

                

            Prof.ssa Maria Antonietta Sorci 

      

 

         Lo svolgimento della storia della letteratura latina e della letteratura greca è stato 

proposto ed accompagnato dalla lettura dei testi antologici di più significativo riferimento, 

legati alla trattazione progressiva degli autori, in parte in lingua originale, in parte in traduzione 

italiana.  

Il metodo seguito, che ha proposto la centralità del testo come luogo privilegiato di conoscenza 

dei contenuti letterari e storici, come modello di stile, lingua e genere, e come dialogo con 

l’autore, ha costituito l’occasione di una didattica orientata anche verso una riflessione critica 

sulle problematiche attuali, e sulle potenzialità di attualizzazione dei classici. 

         Gli argomenti trattati sono stati accompagnati da riferimenti (schede, letture) o da 

approfondimenti, che potessero guidare la riflessione personale e critica e la capacità di 

orientamento autonomo tra i contenuti di studio.  

         Le modalità di Didattica a distanza sono state attuate a partire dal 23 marzo, attraverso la 

piattaforma Classroom di GSuite, secondo gli orientamenti dell’Istituto, le mentre nelle 

settimane precedenti è stata adoperata la piattaforma di Microsoft Teams.      

 I contenuti di studio sono stati veicolati, senza soluzione di continuità con la prima parte 

dell’anno, e in forma più o meno sintetica, per la realizzazione di attività, di verifiche e di 

partecipazione, in forma sincrona e asincrona, come già definito nella ri-progettazione 

disciplinare, definita il 6 aprile, utilizzando tutti gli strumenti disponibili in G-Suite Classroom. 

Si sono rimodulati gli obiettivi in termini di competenze/abilità e conoscenze e si è proceduto 

all’applicazione sia di nuove metodologie, sia dei materiali di studio, sia degli strumenti 

didattici disponibili sulla piattaforma G-SUITE e relativi alle modalità di interazione sincrona e 

asincrona.  

  Nel complesso, la maggior parte degli allievi, esclusa una minoranza priva di interesse 

verso le discipline e di applicazione nello studio sia in presenza che in modalità DaD, ha 

realizzato, con maggiore o minore completezza, in rapporto alla situazione di partenza e 

all’impegno personale, gli obiettivi delineati nella programmazione iniziale e nella successiva 

riprogettazione, in termini di: 

  

Competenza letteraria: acquisire e interpretare criticamente le conoscenze e le abilità 

maturate attraverso lo studio storico-letterario e lo studio dei testi classici, valutandone le 

potenzialità formative. Attualizzare criticamente le tematiche più significative del mondo 

classico, evidenziando il rapporto continuità/discontinuità con il presente.  

Osservabile in:  

Conoscenze: linee fondamentali di sviluppo della storia letteraria greca (l'età ellenistica e 

imperiale) e latina (l'età augustea e imperiale) con riferimento agli autori e alle opere di 

maggior rilievo; i generi letterari, la loro evoluzione e statuto.  

Abilità: riconoscere il testo letterario inquadrandolo nel contesto spazio-temporale; individuare 

le specificità legate al genere, alla lingua o dialetto letterario, riconoscerne gli aspetti di 
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innovazione o tradizione e l'uso di modelli, il rapporto autore-destinatario, le modalità di 

esecuzione; la persistenza e fortuna, le potenzialità di attualizzazione del messaggio 

dell’autore.  

Competenza testuale: attraverso la lettura diretta dei testi più rappresentativi, impadronirsi 

degli strumenti di comprensione, analisi, interpretazione, commento, per la fruizione 

consapevole del patrimonio culturale classico. Consapevolezza dei valori rappresentati da un 

testo o un autore del mondo antico nella storia della cultura e della civiltà europee. 

Graduata e osservabile in: 

Conoscenze: lingua, elementi di prosodia e metrica, di stile.  

Abilità: lettura espressiva, anche a voce alta, nella lingua latina e greca; individuare la tipologia 

testuale; i tratti stilistici; il lessico specifico; i temi e i motivi; il messaggio e il rapporto autore-

destinatario; le peculiarità dell'autore.  

Competenza comunicativa: rielaborare in maniera personale e critica i contenuti acquisiti, 

utilizzando forme corrette e appropriate. 

      Graduata e osservabile in: 

      Conoscenze: dei contenuti, del lessico specifico, dei concetti, delle forme della lingua  

      italiana. 

      Abilità: servirsi delle conoscenze acquisite per esporre i contenuti e le argomentazioni in 

      Forma orale e scritta, saper fare collegamenti, stabilire relazioni, descrivere, illustrare,  

      interpretare. 

      Enucleare alcune tematiche all’interno dei contenuti di studio, in rapporto pluridisciplinare  

      e/o multidisciplinare, secondo la natura dell’argomento.    

      Competenza traduttiva: stabilizzare un metodo consapevole e strutturato di comprensione  

      e traduzione del testo. Decodificare e transcodificare testi letterari delle più rappresentative  

      tipologie (testo argomentativo e narrativo, testo teatrale). 

      Graduata e osservabile in: 

      Conoscenze: conoscenze grammaticali; individuazione delle forme linguistiche nel contesto   

      della frase complessa (frasi e rapporti di coordinazione e subordinazione).  

      Abilità: Riconoscere i rapporti sintattici; riconoscere il lessico e i rapporti semantici;   

      utilizzare le conoscenze acquisite per decodificare e ricodificare il testo in lingua italiana 

      corretta e d'uso, rispettando le tipologie testuali.  

      Competenze progettuali: saper progettare i propri tempi di studio nella nuova realtà della 

      DAD, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici.  

      Abilità: saper programmare e rispettare i propri tempi di studio; saper attuare un metodo di 

      studio consapevole e responsabile; portare a termine le consegne e i compiti assegnati; saper 

      utilizzare in modo responsabile i materiali e gli approfondimenti suggeriti; sapersi 

      autovalutare.  

      Competenza digitale: utilizzare le risorse e gli strumenti digitali per la gestione e  

      l'organizzazione dello studio, nella nuova realtà della DAD. Uso consapevole delle risorse 

      digitali, di strumenti open source per il reperimento di testi in greco e latino: es. Perseus 

      Digital Library, Latin Library, Biblioteca Augustana; usare il web per il reperimento di 

      materiali di studio suggeriti o di approfondimento personale, sviluppando la capacità di  

      utilizzarli e selezionarli in base alle proprie esigenze di studio. 

 

     Verifiche 
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Oltre alle verifiche tradizionali della prima parte dell’anno, si è operato, in modalità DaD,  

con l’intento al fine di valorizzare le competenze, di sollecitare le capacità progettuali degli 

alunni, e soprattutto la consapevolezza del proprio iter di apprendimento, con 

  test di autoverifica; assegnazione di compiti non riproduttivi, come:  

creare sintesi a partire dai materiali dati;  

creare presentazioni su temi svolti;  

elaborare commenti personali sulla base dei testi trattati e dei materiali di approfondimento 

dati;  

creare confronti tra testi, ecc.,  

interventi in videolezioni  

relazioni su argomenti trattati. 

 

       Per la valutazione complessiva si è tenuto conto inoltre di: 

 

       partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

       interazione in piattaforma e la fruizione dei materiali disponibili on line; 

       puntualità nella consegna dei lavori assegnati; 

       disponibilità a collaborare in lavori di gruppo  

 

   CONTENUTI 

 

                                 GRECO 

 

L’età ellenistica. Lineamenti storici e caratteri generali. Menandro e la Commedia Nuova. 

Callimaco e la nuova poetica. Teocrito e la poesia bucolica. Apollonio Rodio e l’epica 

ellenistica. L'epigramma. La filosofia ellenistica. Le principali scuole filosofiche. La 

storiografia ellenistica. Tendenze storiografiche. Polibio. La vita e l'opera. Età imperiale. 

Lineamenti storici e caratteri generali. Plutarco e il tramonto del mondo antico. La letteratura 

ebraico-ellenistica. Luciano e la Seconda Sofistica (cenni). L’anonimo del Sublime. Il romanzo 

(cenni). Il Nuovo Testamento (cenni). 

 

LATINO  

 

L’ultima età augustea. L’età giulio-claudia. Quadro storico e culturale. La letteratura della 

prima età imperiale. Generi. Seneca. Vita e opere.     Lucano. Vita e opere. Persio. Vita e opere. 

Petronio. Vita e opere. L’età dei Flavi a Traiano. Quadro storico. Quintiliano. Vita e opere. 

Marziale. Vita e opere. Tacito. Vita e opere. Giovenale. L’età degli Antonini. Quadro storico. 

Apuleio. Agostino. 

 

 
Manuali: G. Guidorizzi, Kosmos, voll. II e III, Milano 2016. 

               G.B. Conte- E. Pianezzola Forme e contesti della Letteratura latina, voll. II e III, 

               Milano 2015. 

 

I testi classici sono stati tratti da Perseus Digital Library; da fotocopie. 
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FILOSOFIA 

 

prof.ssa Angela Drago 

 

 

Quasi tutti i discenti hanno maturato una buona conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico 

del pensiero occidentale, sono in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche, ha compreso le radici concettuali e filosofiche 

delle principali correnti e dei principali problemi, è in grado di sviluppare la riflessione personale e 

di argomentare una tesi.  

 

Metodologie/Metodi attivi: 

 lezione frontale, 

 lezione partecipata 

 lavoro di gruppo 

 metodo induttivo 

 metodo deduttivo 

 ricerca individuale/di gruppo 

 

Modalità di interazione sincrona 

Chat Videoconferenza con MEET 

 

Modalità di interazione asincrona 

Drive 

Classroom 

Documenti 

Presentazioni 

Moduli 

File 

Link 

Video tutorial autoprodotto dal docente 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA-VALUTAZIONE 

 

 La verifica, volta a potenziare l’apprendimento, si è svolta attraverso momenti di interazione 

finalizzati a stimolare la percezione metacognitiva degli allievi e a validare il processo didattico; 

pertanto è formativa e sono state utilizzate le seguenti tipologie idonee al percorso disciplinare 

programmato: 

test interattivi auto costruiti e/o disponibili in rete da condividere come esercitazione tramite 

link; 

trattazioni sintetiche e/o questionari a risposta aperta; 

interventi in video lezioni; 

esercizi; 

 

 

Relativamente ai tempi di consegna, sono state indicate delle scadenze, secondo le modalità previste 

dalla piattaforma. 
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 Quanto all’esito delle verifiche dei compiti e delle esercitazioni assegnate in itinere agli/alle 

alunni/e, il docente ha fornito un commento sintetico volto a rilevare tanto i punti di forza quanto 

quelli di debolezza e ad attivare il processo di autovalutazione. 

Alla valutazione complessiva del processo concorreranno anche i seguenti elementi: 

A)          la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

a) l’interazione in piattaforma e la fruizione dei materiali disponibili on line; 

b) la puntualità nella consegna dei lavori assegnati; 

c) la disponibilità a collaborare in lavori di gruppo e ad assumersi i ruoli funzionali alla 

realizzazione del compito. 

 

 

                                                                                                                  Firma del Docente: 

___________________________________________ 
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STORIA 

 

prof.ssa Angela Drago 

 

 

 

La classe conosce i principali eventi storici del ‘900 secondo le corrette coordinate spazio-

temporali, ha acquisito capacità di sintetizzare, sa cogliere i nodi salienti dell’interpretazione 

storica, gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse avvalendosi del 

lessico specifico, sa leggere documenti storici e valutare diversi tipi di fonti, ha imparato a guardare 

la storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il 

confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

 

Metodologie/Metodi attivi: 

 lezione frontale, 

 lezione partecipata 

 lavoro di gruppo 

 metodo induttivo 

 metodo deduttivo 

 ricerca individuale/di gruppo 

 

Modalità di interazione sincrona 

Chat Videoconferenza con MEET 

 

Modalità di interazione asincrona 

Drive 

Classroom 

Documenti 

Presentazioni 

Moduli 

File 

Link 

Video tutorial autoprodotto dal docente 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA-VALUTAZIONE 

 

 La verifica, volta a potenziare l’apprendimento, si è svolta attraverso momenti di interazione 

finalizzati a stimolare la percezione metacognitiva degli allievi e a validare il processo didattico; 

pertanto è formativa e sono state utilizzate le seguenti tipologie idonee al percorso disciplinare 

programmato: 

test interattivi auto costruiti e/o disponibili in rete da condividere come esercitazione tramite 

link; 

trattazioni sintetiche e/o questionari a risposta aperta; 

interventi in video lezioni; 

esercizi; 

 

 

Relativamente ai tempi di consegna, sono state indicate delle scadenze, secondo le modalità previste 

dalla piattaforma. 
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 Quanto all’esito delle verifiche dei compiti e delle esercitazioni assegnate in itinere agli/alle 

alunni/e, il docente ha fornito un commento sintetico volto a rilevare tanto i punti di forza quanto 

quelli di debolezza e ad attivare il processo di autovalutazione. 

Alla valutazione complessiva del processo concorreranno anche i seguenti elementi: 

B)   la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

d) l’interazione in piattaforma e la fruizione dei materiali disponibili on line; 

e) la puntualità nella consegna dei lavori assegnati; 

f) la disponibilità a collaborare in lavori di gruppo e ad assumersi i ruoli funzionali alla 

realizzazione del compito. 

 

 

                                                                                                                  Firma del Docente: 

___________________________________________ 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.ssa Lo Bianco Lucia 

 

 

 
           La classe 5D ha avuto continuità didattica in inglese sin dal primo anno. Le lezioni sono 

state sempre svolte con regolarità e la quasi totalità degli alunni ha intrapreso sin dal primo anno un 

percorso di lingua inglese nell’ambito del Progetto “Smart English” che costituisce parte integrante 

dell’offerta formativa del Liceo e che si è concluso l’anno scorso con la certificazione First 

Certificate of English (FCE Cambridge) conseguita da alcuni. Le attività svolte, la gestione degli 

apprendimenti, l’assunzione di responsabilità nei confronti del lavoro svolto non sono mai stati un 

compito facile per il docente nel corso degli anni, anche a causa di una difficoltà sempre crescente 

verso la corretta acquisizione delle conoscenze ed il rispetto di regole condivise durante la pratica in 

classe, non sempre supportata da costante impegno individuale serio e costante. Nel corso di 

quest’anno scolastico, tuttavia, alcuni alunni sono cresciuti sul piano delle competenze linguistiche 

ed hanno anche ottenuto risultati soddisfacenti.         

          Il livello di competenze, abbastanza diversificato, si attesta tra il livello buono di un piccolo 

gruppo e quello modesto di altri, tra cui è possibile individuare alunni con serie difficoltà 

espressive, sia allo scritto che all’orale, anche a causa di mancanza di impegno e attenzione nel 

corso dell’attività didattica. Va aggiunto che gli stessi continuano ad assentarsi durante le video 

lezioni nella seconda parte dell’anno scolastico. 

Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze e saper fare: 

 

Si è lavorato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 Comunicare in lingua su argomenti trattati in classe con sufficiente uso dei mezzi espressivi 

pur in presenza di alcuni errori; 

 Saper comprendere testi, conversazioni e dibattiti in lingua straniera; 

 Analizzare testi in prosa, poetici e teatrali, evidenziandone le caratteristiche formali, 

semantiche e stilistiche; 

 Utilizzare i testi trattati come spunto per dibattitti su tematiche interdisciplinari; 

 Saper effettuare collegamenti interdisciplinari; 

 Redigere brevi testi scritti. 

 

Linee generali dei contenuti svolti: 

          Nella classe V D è stato affrontato attraverso una presentazione modulare lo studio della 

letteratura inglese dal periodo Vittoriano all’età moderna e contemporanea. Gli autori, i testi e le 

tematiche sono stati scelti in base a: 

 Indicazioni contenute nei Programmi Ministeriali; 

 Potenzialità degli studenti; 

 Obiettivi generali e specifici della disciplina; 

 Collegamenti interdisciplinari e di collegamento con le tematiche trattate. 

Sono stati toccati tutti e tre i generi letterari e, in particolare, ci si è concentrati sulla poesia 

(modernismo con T.S. Eliot), sul teatro (Oscar Wilde e Samuel Beckett), e, infine, sul romanzo da 

Charles Dickens a James Joyce, Virginia Woolf e George Orwell. Per quest’ultimo genere, si è 

prestata attenzione allo sviluppo delle tecniche narrative, all’evoluzione dei personaggi, 

all’approfondimento psicologico degli stessi e, per finire, alle variazioni nel punto di vista del 

narratore.  
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I testi sono stati trattati come punto di partenza per affrontare dibattiti di tipo interdisciplinare, 

cercando di individuare tematiche e relazioni sia con le altre discipline che con problemi di attualità. 

Sono un esempio a questo proposito i testi relativi alle donne che hanno permesso di riflettere sui 

fenomeni di violenza e femminicidio o sulla natura messa a confronto con brani di letteratura 

italiana e filosofia e con correnti problematiche di tipo ambientale.  

 

Temi trattati:     

Sono stati affrontati i seguenti temi:  

1. Natura 

2. Le donne: tramite testi narrativi(Bronte/Hardy/Woolf/Joyce)  

3. Il fanciullo (Dickens, Joyce) 

4. Education (Dickens) 

 

Metodi-mezzi-strumenti: 

          La presentazione degli argomenti di Letteratura ha avuto come obiettivo l’analisi del testo, la 

specificità del genere letterario di appartenenza e, infine, la contestualizzazione storico-sociale di 

ogni singolo autore. L’analisi del testo è stata considerata punto di partenza e di arrivo di ogni 

discorso.  

          Nel corso dell’anno scolastico, sono state proposte diverse attività, dall’analisi del testo, alla 

presentazione del contesto storico-sociale, al dibattito in classe e alle esercitazioni a casa. Oltre 

all’analisi dei testi fatta in classe sia tramite la lezione frontale/dialogata che durante le video 

lezioni, agli studenti sono state consigliate letture individuali sia dal libro di testo che da fotocopie.  

 

Verifiche-Valutazione: 

          Gli alunni, sottoposti ad osservazione costante nel corso delle lezioni, sono stati poi valutati 

nel corso dell’anno scolastico, organizzato in trimestre e pentamestre, sulla base di: 

 3 verifiche scritte; 

 Due verifiche orali 

 Interventi durante le lezioni 

 Presenza durante le lezioni 

 Rispetto delle consegne 

 

Le prove di produzione scritta di tipo specifico, quali brevi composizioni, questionari a risposta 

singola e trattazione sintetica di argomenti, sono state valutate secondo i seguenti descrittori: 

 

Indicatori Livelli Punteggi 

 

Rispetto della struttura della 

prova (pertinenza, limiti di 

tempo e di estensione) 

Non realizzato 

Parzialmente realizzato 

Realizzato 

0 

0,5 

1 

Conoscenza dell’argomento Scarsa 

Parziale/accettabile 

Adeguata 

Completa e approfondita 

0 

1 

2 

3 

 

Argomentazione e sintesi Inefficace 

Parzialmente coerente 

Chiara ed ordinata 

Coerente, organica ed 

1 

2 

3 

4 
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efficacemente concisa 

Uso del linguaggio Parzialmente chiaro e puntuale 

Accettabile 

Congruente e preciso 

1 

1,5 

2 

 

Per le verifiche orali (dialoghi, analisi di testi letterari, esposizione in lingua su argomenti di 

letteratura), sono state invece utilizzate le seguenti griglie tenendo pure conto dei fattori 

comportamentali: 

 

STUDENTE Knowledge 

Conoscenza 

dei contenuti 

Illustration 

Presentazione 

dei contenuti 

Application 

Applicazione dei 

contenuti 

Relevance 

Pertinenza 

Linguistic Skills 

Abilità Linguistiche 
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ARTE 

 

prof.ssa Provvidenza Taormina 

 

 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare, anche sulla base della ri-

progettazione individuale effettuata dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Al termine del corso triennale di Storia dell’Arte gli alunni hanno raggiunto la piena realizzazione 

del profilo educativo e culturale previsto nella programmazione didattica: conoscere ed interpretare 

criticamente le forme dell’arte, attuare una lettura stilistica e formale delle opere, operare 

collegamenti e stabilire relazioni e confronti tra le opere. 

Conoscenze:  

-l’alunno ha acquisito contenuti, termini specifici, concetti, metodo di studio, riconoscimento delle 

tecniche artistiche.  

Abilità: 

-L’alunno ha acquisito le capacità di analisi delle opere e delle competenze linguistiche con 

approfondimenti personali e raccordi interdisciplinari. 

- ha preso coscienza delle molteplicità delle manifestazioni artistiche e del valore del patrimonio 

storico -artistico- culturale con uno specifico riferimento agli aspetti essenziali delle problematiche 

relative alla tutela, alla conservazione e al restauro delle opere, nella prospettiva delle opportunità 

formative e professionali collegate al territorio. 

 Competenze:  

-l’alunno sa contestualizzare e analizzare correttamente l’opera d’arte in modo autonomo e critico, 

utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e riconoscendo i caratteri stilistici, gli elementi 

iconografici, le tecniche e i materiali; 

-sa riconoscere il valore estetico e culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico. 

-sa individuare i nuclei concettuali, le principali tematiche e le tecniche innovative relative all’arte 

contemporanea.  

 

A seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza, decretata dal DPCM del 5 

marzo 2020 e successive disposizioni, per esigenze di contenimento e contrasto della diffusione 

epidemiologica del COVID-19, al fine di rendere proficuo il processo di insegnamento-

apprendimento senza soluzione di continuità della relazione educativa, ho proceduto alla 

rimodulazione degli obiettivi in termini di competenze/abilità e conoscenze e all’individuazione sia 

di nuove metodologie, sia dei materiali di studio, sia degli strumenti didattici disponibili sulla 

piattaforma G-SUITE e relativi alle modalità di interazione sincrona e asincrona. La scrivente fa 

presente che la programmazione relativa al periodo precedente all’avvio della Didattica a distanza 

era stata svolta regolarmente e in linea con la progettazione presentata pertanto la rimodulazione dei 

contenuti disciplinari è riferita soltanto all’ultima parte della programmazione disciplinare. 

Competenze/Abilità:  

Abilità: L’alunno migliora le capacità di analisi delle opere e delle competenze linguistiche. 

Competenze: L’alunno sa contestualizzare e analizzare correttamente l’opera d’arte.  

Conoscenze: L’alunno acquisisce contenuti, termini, concetti basilari.                                      

 Metodi e strumenti utilizzati sia nella fase della didattica in presenza sia nella fase della DAD. 
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Nella prima fase dell’anno scolastico la metodologia didattica disciplinare, basata sulle lezioni 

frontali in presenza, è stata impostata su due livelli strettamente correlati tra di loro: 

-l’individuazione delle componenti formali e iconografiche delle opere d’arte e la loro 

contestualizzazione storico-culturale, 

-la lettura delle componenti stilistiche e iconologiche dell’opera in relazione al più ampio contesto 

della cultura dell’artista e delle connessioni con la committenza e il mercato dell’arte, mettendo in 

particolare rilievo continuità, trasformazioni e confronti tra le opere con riferimento costante alle 

fonti storiche, alla storiografia artistica, alla critica d’arte e ai principali temi di teoria dell’arte. 

Metodi e strumenti utilizzati nella fase della DAD. 

Metodologie/Metodi attivi: 

 Video lezione con Meet 

 Presentazione in condivisione con la classe, durante la videolezione, delle immagini delle 

opere analizzate. 

 Compiti su Classroom e Condivisione documenti su Argonext. Schede di analisi delle opere 

d’arte. 

Relativamente alle scelte dei materiali e delle modalità utilizzate, anche ai fini della gestione 

dell’aspetto emozionale, sono state motivate dalla possibilità di poter proseguire il processo di 

insegnamento/apprendimento secondo le modalità della didattica in presenza senza soluzione di 

continuità anche nella didattica a distanza. Pertanto durante la video lezione, la spiegazione è stata 

accompagnata in simultanea dalla presentazione in condivisione con la classe delle immagini delle 

opere d’arte analizzate per una migliore comprensione e lettura dell’opera dal punto di vista 

iconografico e stilistico. Tale modalità è risultata accessibile agli allievi, che alla fine della 

presentazione sono stati coinvolti per porre domande e/o esprimere commenti personali, sviluppati 

anche nei compiti assegnati su Classroom. Sono state inoltre fornite le sintesi degli argomenti delle 

lezioni tramite file su Materiali caricati sull’applicazione Drive  predisposti per  gli alunni e da loro 

direttamente fruiti sulla stessa  piattaforma  in apposita cartella. 

Libro di testo utilizzato. 

Libro di testo:I.Baldriga, Dentro l’arte, Electa scuola. Edizione rossa.III volume  

Verifica e valutazione riferite sia alla fase di didattica in presenza sia alla fase di attività in 

modalità DAD. 

Le verifiche sul rendimento scolastico sono stati coerenti con gli obiettivi di apprendimento e le 

griglie di valutazione previsti nella programmazione dipartimentale del piano dell’offerta formativa. 

E’ stata effettuata una verifica orale in presenza durante il trimestre.  

Modalità di Verifica-Valutazione nella fase di attività in modalità DAD.         

La verifica ha mirato a potenziare l’apprendimento, attraverso momenti di interazione finalizzati a 

stimolare la percezione metacognitiva degli allievi e a validare il processo didattico; è stata pertanto 

formativa e sono state utilizzate le seguenti tipologie idonee al percorso disciplinare programmato: 

□ trattazioni sintetiche e/o questionari a risposta aperta; 

□ interventi in video lezioni; 

 

Relativamente ai tempi di consegna, sono state indicate delle scadenze, secondo le modalità previste 

dalla piattaforma. Quanto all’esito delle verifiche dei compiti e delle esercitazioni assegnate in 

itinere agli/alle alunni/e, il docente ha fornito un feedback con un commento a voce durante le 

videolezioni, volto a rilevare tanto i punti di forza quanto quelli di debolezza e ad attivare il 
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processo di autovalutazione. Nella valutazione complessiva del processo di apprendimento sono 

stati presi in considerazione anche i seguenti elementi: 

A)          la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

B) l’interazione in piattaforma e la fruizione dei materiali disponibili on line; 

C) la puntualità nella consegna dei lavori assegnati; 

D) la disponibilità a collaborare in lavori di gruppo e ad assumersi i ruoli funzionali alla 

realizzazione del compito. 

E) La conoscenza pregressa degli alunni. 

 

Linee generali dei contenuti svolti. 

I Contenuti disciplinari sono stati svolti per unità didattiche con un’analisi dei caratteri stilistici 

delle opere e delle tendenze artistiche dal Neoclassicismo al Postimpressionismo nel trimestre e 

nella fase della didattica in presenza, e le Avanguardie storiche del primo Novecento nella fase di 

attività in modalità DAD. 
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RELIGIONE 

 

Prof. Francesco Machì 

 

 
         Nella classe gli alunni che hanno seguito le lezioni - non tutti gli studenti infatti si sono 

avvalsi dell’IRC - hanno mostrato interesse per la disciplina, partecipando attivamente e in modo 

critico al dialogo educativo. La disponibilità dei discenti ha quindi permesso una personalizzazione 

della proposta formativa adeguandola ai bisogni e al desiderio di conoscenza degli alunni che 

gradualmente emergeva. 

 

Obiettivi disciplinari: 

Raggiungimento dell’autonomia nel processo formativo 

chiarire i concetti, ad approfondire le questioni relative alla RC 

offrire un orizzonte ermeneutico su cui poter elaborare la difficile questione del 

senso 

 

Contenuti: 

Si è passato a rassegna il contributo del cristianesimo alla riflessione per ciò che concerne i 

problemi etici e bioetici più rilevanti per l’esistenza personale e la convivenza sociale. Al fine di 

favorire un’autentica crescita dell’uomo e una capacità critica si è quindi cercato di evitare qualsiasi 

forma di moralismo: umanizzare è stata la parola chiave che ha contrassegnato il dialogo formativo. 

L’attenzione al mondo, alle questioni contemporanee, alle trasformazioni culturali, l’ascolto attento 

del linguaggio della quotidianità e di quello delle scienze positive umane è stato il luogo importante 

di elaborazione e di riflessione, ma anche di verifica critica in cui si è affinata la pertinenza della 

pratica discorsiva della disciplina che aveva a cuore il rispetto e la crescita della persona. 

 

Metodo: 

Spiegazioni frontali interattive di presentazione e/o di sintesi, seguite da discussioni, spesso guidate. 

Nello svolgimento del programma sono stati utilizzati gli strumenti didattici e 

le attrezzature disponibili e accessibili. In particolare è stato utilizzato il libro di 

testo (Tutti i colori della vita di Luigi Solinas, edizione Sei) come guida, non esaustiva, del lavoro 

didattico; il testo sacro e alcuni brani scelti dai documenti 

magisteriali; e infine supporti audiovisivi inerenti agli argomenti trattati. 

Individuazione di percorsi didattici interdisciplinari al fine di superare la tradizionale visione 

settoriale delle discipline. 
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Verifiche e valutazioni: 

Le modalità e le forme della verifica e della valutazione della conoscenza degli allievi sono state 

attuate attraverso colloqui liberi così da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da 

attivare (capacita descrittive, narrative, argomentative e di ragionamento). La valutazione è stata 

quindi espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando gli indicatori stabiliti collegialmente e 

soprattutto tenendo conto del progresso soggettivo compiuto da ciascun allievo nell’arco temporale 

della proposta formativa. Un’altra componente docimologica, che non è stata trascurata, nella 

misurazione degli apprendimenti è stata determinata dal grado di interesse e di partecipazione 

mostrato dai discenti durante lo svolgersi delle regolari lezioni. 
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MATEMATICA E FISICA 

                                 

Prof.ssa Antonella Uttuso 

 

 

 

Obiettivi  

Gli alunni hanno affrontato lo studio delle due discipline con interesse vivo e costante sia durante le 

attività della prima parte dell’anno in presenza sia durante le attività con la DAD e  gli obiettivi proposti 

all’inizio di quest’anno scolastico sono stati raggiunti dalla totalità della classe seppur in maniera 

differenziata   

         saper utilizzare un linguaggio specifico appropriato e corretto; 

 saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; 

 sapere classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni; 

 risolvere problemi; 

 sapere rielaborare in modo personale le tematiche trattate; 

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari 

 dell’analisi 

 

Metodi e strumenti: 

   Le lezioni si sono svolte sempre con la partecipazione attiva dei ragazzi. Le interrogazioni e le 

esercitazioni fatte nella prima parte dell’anno, oltre che come strumenti di verifica, sono state anche 

utilizzate per chiarimenti e collegamenti interdisciplinari.   Durante le attività mediante DAD si è cercato 

di far lavorare i ragazzi sia con attività sincrone che asincrone utilizzando video-lezioni, inviando 

materiali ed esercitazioni in modo da permettere a tutti di raggiungere obiettivi e competenze  riguardo i 

nuclei fondanti delle discipline come del resto stabilito in dipartimento.  

Sono stati ripresi, quando si è ritenuto opportuno, concetti trattati negli anni precedenti. 

   Gli strumenti utilizzati sono stati quindi: manuali, letture guidate di testi e articoli scientifici, visione di 

audiovisivi e filmati, ricerche individuali. Durante le attività in presenza si sono effettuate lezioni in 

laboratorio di fisica durante le quali sono stati presentati esperimenti e dei quali gli alunni hanno 

successivamente presentato relazioni 

 

 

Libri di testo utilizzati: 

Trifone Bergamini Barozzi-Zanichelli,  Matematica azzurro   

LU.Amaldi, Le traiettorie della Fisica, Zanichelli 

 

Verifica e valutazione: 

Le verifiche sono state effettuate durante la didattica in presenza sia mediante interrogazioni orali sia 

mediante prove scritte strutturate. Da quando, a causa dell’emergenza sanitaria, si è operato on-line è stata 

prediletta una valutazione formativa che accompagnasse gli alunni in questo momento di difficoltà 

oggettiva e li mettesse nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi rimodulati in sede di dipartimento e di 

consigli di classe 
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Linee generali dei contenuti svolti: 

 Matematica: 

Le funzioni e le loro proprietà 

I limiti 

Il calcolo dei limiti 

La derivata di una funzione 

Lo studio delle funzioni 

Fisica: 

L’ottica 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Il campo elettrico 

Il potenziale elettrico 

La corrente elettrica 

Il campo magnetico 
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SCIENZE 

 

Prof.ssa Luciana Lopiano 

 

 

1. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare 

 

Sulla base della ri-progettazione dell’attività didattica effettuata nel mese di aprile del corrente a.s., 

che tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel 

PTOF, con i dovuti aggiustamenti resisi necessari a seguito della sospensione dell’attività didattica 

in presenza, decretata dal DPCM del 5 marzo 2020 e successive disposizioni, gli obiettivi generali il 

cui raggiungimento è stato richiesto alla fine dell’ultimo anno del liceo sono i seguenti: 

- saper utilizzare un linguaggio specifico appropriato e corretto; 

- saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; 

- sapere classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni; 

- saper risolvere problemi; 

- sapere rielaborare in modo personale le tematiche trattate; 

- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

 

 Nel corso dell’ultimo anno sono stati ampliati, consolidati e posti in relazione i contenuti 

disciplinari appresi negli anni precedenti, sono stati ordinati in modo sistematico i concetti, i 

modelli e il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una 

spiegazione più approfondita dei fenomeni naturali. 

  

Obiettivi specifici della disciplina 

Alla fine della quinta classe gli alunni sono in grado di: 

- saper interpretare l’interno della Terra quale struttura fluida in continuo assestamento; 

- riconoscere la differenza tra dinamica endogena e dinamica esogena e di individuare le loro 

interazioni sulla superficie terrestre; 

- identificare le differenti ibridazioni del carbonio; 

- determinare i diversi tipi di isomeria; 

- classificare le reazioni organiche; 

- identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti; 

- scrivere e leggere le formule degli idrocarburi 

- identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti; 

- scrivere le formule dei composti organici e attribuire loro i nomi secondo la nomenclatura 

tradizionale e IUPAC; 

- dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura. 

2. Metodi e strumenti. Libri di testo utilizzati 

 

    Nel corso dell’intero percorso di studi è stata privilegiata un’impostazione metodologica che ha 

incoraggiato una partecipazione attiva degli studenti all’attività didattica e ha stimolato l’analisi 

critica dei contenuti e la loro rielaborazione sintetica.  

Per quanto riguarda il quinto ed ultimo anno, questa stessa metodologia è stata applicata nel corso 

del trimestre e nella prima parte del quadrimestre, sino alla sospensione dell’attività didattica in 
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presenza a causa del’’emergenza Covid-19. Gli strumenti didattici utilizzati sino a quel momento 

sono stati diversi: manuali, letture guidate di testi e articoli scientifici, visione di audiovisivi e 

filmati, ricerche individuali. Con la sospensione dell’attività didattica in presenza e la necessaria 

introduzione della DAD, pur mantenendo un approccio metodologico di tipo critico e partecipato, 

gli strumenti didattici adottati sono stati adeguati a tale inconsueta modalità didattica, che ha 

previsto momenti di interazione sincrona e asincrona con gli studenti. In questa seconda parte 

dell’anno le lezioni sono state ridotte in numero e in durata e si sono svolte in video conferenza. E’ 

stato necessario quindi far maggiormente leva sulle capacità di studio e di ricerca autonomi degli 

alunni, per quanto possibile guidati e indirizzati dall’insegnante, e sulla capacità individuale di 

problematizzazione. Gli strumenti utilizzati in questa seconda fase sono stati, oltre alla piattaforma 

Classroom per l’interazione asincrona e la piattaforma Meet per le video conferenze, i consueti 

manuali, la visione di audiovisivi e filmati, letture di approfondimento e l’utilizzo di presentazioni 

multimediali e schede. 

 

Testi in adozione: 

 

Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Carbonio, metabolismo, biotech- Ebook multimediale- Chimica 

organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli Editore. 

E. Lupia Palmieri, M. Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione- Edizione blu - Zanichelli 

Editore. 

3. Verifiche e valutazione 

 

Nella prima parte dell’anno, prima della sospensione delle attività didattiche in presenza, la 

valutazione si è basata principalmente su verifiche orali ed è avvenuta secondo i criteri generali 

stabiliti nella progettazione di classe. Nella seconda parte dell’anno, in seguito all’adozione della 

DAD, sono state utilizzate diverse tipologie atte a potenziare l’apprendimento e a stimolare la 

percezione meta cognitiva da parte degli allievi. Tra le tipologie utilizzate in questa fase sono 

compresi la somministrazione di test interattivi, la trattazione sintetica, gli esercizi, gli interventi in 

video lezione. Per la valutazione delle prove scritte le griglie di valutazione sono state adeguate alla 

tipologia della prova proposta. 

La valutazione complessiva degli alunni dovrà dunque tenere conto non solo dei risultati delle 

verifiche degli apprendimenti effettuate mediante la somministrazione di prove orali o scritte ma 

anche dell’assiduità nella partecipazione alle attività sincrone e asincrone, dell’interazione in 

piattaforma e della fruizione dei materiali disponibili on line, della puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati, e della disponibilità a collaborare con i compagni e con l’insegnante. 

 

 

 

4. Linee generali dei contenuti svolti 

 

Le tematiche affrontate durante il presente anno scolastico sono state, per quanto riguarda la 

Chimica organica, lo studio degli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici, della loro nomenclatura, 

delle loro principali caratteristiche chimico-fisiche e della loro reattività chimica; lo studio dei 

principali gruppi funzionali come alcoli, fenoli, eteri, aldeidi chetoni, acidi carbossilici, esteri, 
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ammine e ammidi, della loro nomenclatura, delle loro proprietà fisiche e della loro reattività 

chimica. Per quanto riguarda la Biochimica, lo studio ha riguardato la struttura e le principali 

funzioni delle quattro classi di biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

Nell’ambito delle Scienze della Terra, l’attenzione è stata focalizzata innanzitutto sulla struttura 

e composizione della crosta terrestre in termini di minerali e rocce e sugli effetti della dinamica 

endogena del nostro pianeta, ovvero i vari tipi di attività vulcanica e i fenomeni sismici, lo studio 

dell’interno del nostro pianeta e (*) la teoria della Tettonica delle Placche. 

 

 . 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Prof.ssa: Graziano Anna Maria 

 

 

Testo utilizzato: Del Nista -Parker –Tasselli: Sullo Sport   Conoscenza, Padronanza, Rispetto del 

Corpo. Editore   D’Anna 

 

Nella prima parte dell’anno gli alunni hanno acquistato un’immagine operativa ed una sicura 

conoscenza del proprio corpo e delle capacità personali, con un metodo di lavoro che partendo dal 

globale si è spostato all’analitico, utilizzando tutte le forme motorie ma soprattutto il gioco pre-

sportivo e sportivo. 

Il profilo didattico- educativo, culturale, relazionale-umano di ogni alunno è passato attraverso le 

seguenti articolazioni: 

 

Affermazione della propria identità: 

conoscenza di sé, relazione con gli altri e orientamento. 

 

Acquisizione di competenze culturali e tecniche: 

Miglioramento e sviluppo delle capacità coordinative e condizionali, consolidamento degli schemi 

motori di base, acquisizione e sviluppo dei fondamentali e delle tattiche dei giochi di squadra. 

 

Sviluppo della consapevolezza dei diritti doveri: 

individuazione delle mete formative in relazione alla vita e alla tutela della salute, conoscenza e 

pratica delle norme di sicurezza nelle attività motorie sportive e acquisizione del rispetto delle 

regole il fair play. 

 

CONTENUTI 

 

Pratica 

 

Ginnastica con esercizi statici e dinamici sia in forma individuale che a gruppi di lavoro, uso dei 

piccoli e grandi attrezzi per migliorare e prevenire forme di atteggiamento paramorfici, sport di 

squadra per favorire l’interazione e la collaborazione e la conoscenza con squadre di classi 

parallele.  

Teoria del corpo umano attraverso lo studio di alcuni apparati, igiene alimentare come educazione 

ad una sana alimentazione, elementi di primo soccorso, il linguaggio del corpo attraverso il 

comportamento comunicativo. 

 

METODI 

 

Il metodo adottato in palestra è stato quello globale coadiuvato da quello analitico, questo metodo si 

ispira al principio della gradualità: dal facile al difficile. Il metodo individualizzato è stato adottato 

per quelle alunne con qualche difficoltà d’apprendimento. Per le lezioni teoriche il metodo e stato 

quello delle lezioni frontali e i lavori di gruppo per i piani di lavoro.  

 

MEZZI e SPAZI 

 

Il lavoro sostanzialmente si è svolto in palestra e negli spazi esterni annessi alla palestra coperta. Le 

lezioni teoriche invece in classe e, qualche volta, sono stati utilizzati mezzi audiovisivi per 

l’approfondimento di alcuni argomenti. 
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Il repentino passaggio alla DAD, causato dalla eccezionalità del momento, ha determinato un, 

significativo, cambiamento nello svolgimento della disciplina. Pertanto in coerenza con le 

riprogettazioni e in continuità con l’Offerta formativa del PTOF 2019/20 le lezioni pratiche sono 

state seguite degli alunni attraverso link inviati dalla piattaforma G SUIT, mentre le lezioni teoriche 

sono state fatte regolarmente in remoto attraverso video conferenze su Meet. 

 

 OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze competenze e capacità) 

 

La classe è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati.  Anche per gli argomenti teorici la classe 

ha mostrato impegno ed ha rielaborato in modo positivo le tematiche prese in esame. Alla fine 

dell’anno posso affermare quindi che la classe conosce il linguaggio specifico della disciplina, 

l’importanza dell’utilizzo dei grandi e piccoli attrezzi e degli sport programmati. Sa affrontare 

attività di resistenza, forza e velocità, sa coordinare azioni efficaci in situazioni complesse e le 

proprie azioni con quelle dei compagni, sa accettare l’alternanza dei ruoli e rispettare le regole, è in 

grado, infine, di organizzare progetti autonomi e percorsi operativi con varie metodologie. 

Naturalmente questi obiettivi sono stati raggiunti dai singoli alunni con differenti livelli di 

valutazione. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Le verifiche per la parte pratica sono state eseguite tramite l’osservazione del grado di preparazione 

motoria degli alunni nel corso di ogni lezione e con vari test e circuiti appositamente preparati per il 

controllo della qualità e della quantità di abilità raggiunte. Mentre per quanto riguarda la 

valutazione a distanza l’attenzione si è spostata sulla parte teorica, e sulla valutazione formativa 

(interesse, partecipazione attiva, frequenza, interazione e responsabilità). 

                                            

                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

PROGRAMMI 
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ITALIANO 

 

 

                L'età del Romanticismo: 

             - Aspetti generali del Romanticismo europeo. 

             - Il Romanticismo in Italia. 

             - M. me de Staël: "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni" 

             - Giovanni Berchet, "Lettera semiseria": un nuovo soggetto: il popolo 

                                                                                      

             - Alessandro Manzoni: 

Vita, formazione culturale. Il pensiero e la poetica.. Le riflessioni sui temi della morale e 

dell'arte. 

                 Il rapporto tra poesia, storia e storiografia. 

    La tragedia storica e un nuovo sistema tragico: "Il Conte di Carmagnola",  "Adelchi". 

   "I Promessi sposi": la scelta del genere narrativo; il romanzo storico; le tre edizioni; 

struttura; tecniche narrative; scelte linguistiche. 

             Testi: 

             Adelchi:   atto III, coro   

                              atto IV, Coro 

             dalle Odi: il Cinque Maggio 

             dalla "Lettera a M. Chauvet T1 

             dalla "Lettera sul Romanticismo":T2 

 

              - Giacomo Leopardi: 

             La vita e la formazione. Il "Sistema" leopardiano e lo Zibaldone. La poetica.  

             I  Canti. Le Operette morali. L’ultimo Leopardi e la "Ginestra".                     

 

             Testi: 

             dallo "Zibaldone":    Natura e ragione T 9 

 Indefinito del materiale, materialità dell’infinito  T11 

 Parole e termini T 12 

 La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo T 13 

              dai "Canti":  L’ultimo canto di Saffo 

                                   L’Infinito 

                                   La sera del dì di festa 

                                   A Silvia       

                                   Il Sabato del villaggio 

                                   La quiete dopo la tempesta 

                                   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

                                   A  se stesso                                       

                                   La ginestra                                                                                                                                                   

               dalle "Operette morali":      Dialogo  della Natura e di un Islandese    

                                                           Dialogo di  Plotino e di Porfirio 

     Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere 

 

La seconda metà dell’Ottocento 

 -  La cultura del Positivismo 

 - Cultura e letteratura dell’età unitaria 
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           -  Giovanni Verga e il Verismo italiano:      

              Formazione e ideologia. Le esperienze narrative prima della fase verista.  

 L'adesione al Verismo. 

 

Testi:      

    Prefazione a Eva 

    La poetica: Prefazione a "L'amante di Gramigna" 

                        Prefazione a "I Malavoglia" 

              Il "Ciclo dei vinti": I Malavoglia.  

                                              Mastro-Don Gesualdo 

              da "Vita dei campi": Rosso Malpelo.   Fantasticheria.   Nedda. 

              da "Novelle rusticane": Libertà.  La roba. 

 

             -  La Scapigliatura 

                Emilio Praga, Preludio 

 

              - La figura e l’opera di Carducci nel panorama letterario del secondo    

                Ottocento 

               Da “Rime nuove”:   Il comune rustico 

                Da “Odi barbare”: Alla stazione in una mattina d’autunno 

              

             Tra Ottocento e Novecento: 

Il Decadentismo 

I poeti decadenti francesi: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé 

Due tendenze del sistema letterario: Simbolismo ed Estetismo. 

 

             - Giovanni Pascoli: 

              La vita e la formazione; la poetica; il mondo dell’infanzia; il linguaggio pascoliano.      

            

 Testi: 

             dalle Prose: Il fanciullino T1 

             da "Myricae":      X Agosto.      L’assiuolo.      Novembre 

             dai "Canti di Castelvecchio": Gelsomino notturno. 

             Dai “Poemetti”: Digitale purpurea.   

             dai "Poemi conviviali : Alexandros 

             - Gabriele D’Annunzio: 

             Vita ed attività pubblica. Ideologia e poetica. 

             Le “fasi” della sua attività ed i   generi da lui praticati 

            "Il piacere" e l’Estetismo.  Il mito del Superuomo 

             I romanzi. Le “Laudi” 

              

             Testi:  

             dalle "Novelle della Pescara": Dalfino 

             da “Alcyone": La pioggia nel pineto. 

 

             Il Novecento: 

             Le riviste, i movimenti letterari, le poetiche fino al secondo Dopoguerra  

 

             Le Avanguardie     

             - Futurismo   

              F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo. 

                                        Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
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               Gli intellettuali e il fascismo 

            

               - Giuseppe Ungaretti:  

                  la nuova poetica de "L’allegria"  

            Testi: 

            Da “L’Allegria”: 

            In memoria;     I fiumi;      San Martino del Carso;      Mattina 

         

 

- Eugenio Montale: * 

L’esperienza poetica nelle differenti fasi della sua produzione. Il superamento del 

Simbolismo e l’umanesimo aristocratico. La condanna della società di massa. 

              Testi: 

 

da "Ossi di seppia":   

                                Non chiederci la parola 

                              Spesso il male di vivere ho incontrato 

                               Meriggiare pallido e assorto  

            Da “ Occasioni” :  Nuove stanze 

             

 La Narrativa e il Teatro 

 

            - Italo Svevo: 

            La prima attività narrativa: "Una vita". "Senilità". 

            "La coscienza di Zeno": la vicenda di Zeno e la sua malattia  

                                                  Il superamento degli schemi ottocenteschi  

 

     - Luigi Pirandello: 

Aspetti dell’ideologia pirandelliana: assurdo e tragico della condizione umana; relativismo; 

incomunicabilità.  

            L’umorismo: il sentimento del contrario.  

            La narrativa: dalle prime esperienze al "Fu Mattia Pascal" a “uno nessuno centomila” 

            Pirandello novelliere: Novelle per un anno 

 Testi: 

            Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato”; la cariola;  

            Il teatro.  

 Testi: 

           “Sei personaggi in cerca d’autore” 

           “Così è se vi pare” 

 

 

Divina Commedia, Paradiso I; III; VI;  XVII, 100 - 142;   XXXIII, 1 – 33 

                                  

Testo in adozione: Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca rosa novella vol 2B, 3A, 3B, Loescher 

ed. 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

 

 

 

Storia letteraria 

Tra il V e il IV secolo. Schema storico. 

- L'oratoria. Il potere della parola. Contesto, classificazione aristotelica, caratteristiche.  Schede di 

approfondimento:  

Lo scandalo delle Erme p.717;  

I Misteri eleusini p.720-21.  

 

- Isocrate. Letture antologiche: 

Panegirico 1-14 (T 3 vol. II del manuale pp. 723 ss.); 50-152, 154-60 (T4 vol. II del manuale pp. 

726 ss.)  

 

- Lisia. Letture antologiche: 

Contro Eratostene (T5 vol. II del manuale pp. 759 ss.),  

Contro Agorato (T6 vol. II del manuale pp. 767 ss.).  

 

- Demostene (par. 1-4). Letture antologiche:  

III Filippica (T3 vol. II del manuale pp. 798 ss.).  

Letture di approfondimento: Scheda critica di A. Momigliano (vol. II del manuale pp. 786 ss). 

 

- La cultura di transizione. Isocrate e il suo modello educativo.  

- Platone. La vita, le opere. Il dialogo platonico. Il modello educativo di Platone. Scheda di 

approfondimento: Il lessico dell'astrazione (p.64 vol. III del manuale).  

Letture antologiche:  

Lettera VII di Platone, Il filosofo e la politica: (T 12 p. 87 ss).  

 

- Il sistema aristotelico  

- La Commedia nuova e il teatro di Menandro. Il Misantropo.  

Lettura di completamento:  

La critica antica sulla Commedia antica e la Commedia di mezzo, pp.132-133 

 

- L’età ellenistica. I regni ellenistici, la Biblioteca di Alessandria, lo sviluppo della ricerca 

scientifica, la filologia, il primato del libro, la koinè.  

- Callimaco, vita e opere. Letture antologiche:  

Prologo degli Aitia T1 vv.1-38  

Per i lavacri di Pallade: Il destino di Tiresia vv.53-142 (T6),  

Epigramma Contro la poesia di consumo (Ant. Pal. XII 43) T13.  

 

- Teocrito, vita ed opere. Letture antologiche:  

Idillio I, Tirsi o il canto (T1).  

Idillio VII, Le Talisie (T2). 

Idillio XI, Il Ciclope innamorato (T4). 

Idillio XV, Le Siracusane (T5)  

 

- Apollonio Rodio, vita ed opere. Letture antologiche: 

 

- L'epigramma. Le antiche raccolte di poesia epigrammatica. Autori: Leonida, Nosside, Anite, 

Asclepiade, Posidippo, Meleagro, Filodemo. Letture antologiche:  

L’epigramma arcaico: da T1 a T3 
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Leonida: da T4 a T6. 

Nosside: da T11aT13 

Anite: T14 e T15. 

Meleagro: da T27 a T33.  

 

Schede di completamento:  

L'arte allusiva p. 416;  

Le antiche raccolte p. 421. 

 

- La storiografia ellenistica 

- Polibio, vita ed opere. Letture antologiche: 

La teoria delle forme di governo T4  

La costituzione romana T5 

 

Posidonio e Diodoro Siculo. La rivolta servile di Sicilia. Letture antologiche:  

Il regno di Euno (T1 pp. 514-515).  

Materiali di completamento e approfondimento:  

Saggio di L. Canfora: I dannati della terra  

Traduzione da Aristotele: Lo schiavo.  

  

- La filosofia ellenistica. Epicuro: Letture antologiche: 

Lettera a Meneceo (T1 pp.524-527)  

 

- La cultura giudaico-ellenistica. La Bibbia dei Settanta. Letture antologiche: 

La creazione (T1 pp. 540-542) 

 

- La retorica in epoca ellenistica; l'atticismo. 

- L’anonimo del Sublime. Letture antologiche: 

La sublimità e le sue origini (T1 pp.584-588).  

Materiali di completamento e approfondimento:  

Scheda con excursus dal Sublime alla cultura europea. 

 

- Plutarco, vita. Vite Parallele. Letture antologiche: 

La vita di Alessandro (T3 pp.611-612)  

 

- La Seconda sofistica. Luciano (brevi riferimenti) 

- Il Romanzo (quadro generale) 

- Il Nuovo Testamento (quadro generale, lingua) 

 

Percorsi interdisciplinari 

1. Società coesa e società liquida. Tucidide e Bauman. 

Testi:   

Tucidide Storie I,1-3. Il metodo dello storico; il ruolo dei discorsi nell'opera di Tucidide; Le 

demegorie di Pericle. Canfora: i politici che non scrivono.  

Tucidide II, 35-36 1-3; 4 (in italiano); 37 1-3: i termini politici relativi all’idea di “comunità” e 

“individuo”. Il lessico della "visibilità" sociale.  

Tucidide II 40 1-3; 41,1-5; 42,1-2.   

Bauman, Vita liquida: 

cap. 5. Il consumatore nella società liquido-moderna.  

           La vita che consuma. 

Cap. 6. Imparare a camminare sulle sabbie mobili.  
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Partecipazione al seminario “La città dei sogni: da Vittorini a Calvino. Confronto e dialogo sui 

valori di cittadinanza” (prof. G. Langella, Università Cattolica, Milano). 

 

2. Servi sunt 

La rivolta servile, Posidonio in Diodoro Siculo. Lettura brani antologici : Il regno di Euno  (T1 pp. 

514-515). Approfondimenti: La rivolta dei dannati della terra di Luciano Canfora, in: Diodoro 

Siculo, La rivolta degli schiavi in Sicilia, Palermo 1983.   

Seneca, Lettere a Lucilio 47 

Aristotele, Lo schiavo 

 

3. Antigone e sue interpretazioni moderne, da Hegel a Maria Zambrano. Testi:  

Marìa Zambrano, La tomba di Antigone, trad. it. Milano 2014   

 

Testi  

Sofocle, Antigone 

Lettura integrale dell’Antigone in italiano. 

La lingua e la metrica dell'Antigone.  

Lettura traduzione e commento:   

Prologo vv. 1-99  

I episodio vv.162-331 (in italiano): Creonte e il coro. 

I stasimo vv.332-375 

II episodio vv. 450-470; 480-525 

III stasimo, vv. 783-805 

IV episodio (kommòs) vv. 808-882.  

Raccordi tra le scene ed epilogo. 

Schede di approfondimento e completamento della lettura dei versi (tratti da: A quei di là convien 

piacere. L’Antigone di Sofocle nella società di Pericle, a cura di A. Balestra, Milano 2012): 

L’uomo, qualcosa di terribile. 

La solitudine di Antigone: una scelta tragica  

La tracotanza di Creonte: un monito alla città  

Scheda critica (Paduano) Il coro e Creonte  

Le leggi divine non scritte: la voce di un poeta aristocratico. 

Sofocle e la vita politica ateniese. 

Da G. Cerri (materiali vari):   

Le leggi non scritte. Le leggi sull’atafìa. 

L'atafìa in Aiace e Supplici 

L'ideologia funeraria nell'Antigone. La legislazione ateniese del v sec. sulla sepoltura.  

 

Lingua: Attività di ripasso e di recupero della sintassi dei casi, della sintassi del periodo, con la 

ripresa di elementi della sintassi dei casi, delle determinazioni di luogo; delle proposizioni 

completive, degli usi del participio, del sistema verbale. Esercizi di analisi sintattica e verbale. 

Manuale: G. Guidorizzi, Kosmos, voll. II e III, Milano 2016. 

I testi classici sono stati tratti da Perseus Digital Library; da fotocopie. 

28.05.2020 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

 

 

Storia letteraria 

-Orazio. Le Odi: composizione, temi, modelli. Le Epistole. L'ars poetica.  

- L'elegia latina, poeti, la questione dell’origine.  

- Ovidio, vita e opere. Letture antologiche: 

Metamorfosi I 452-567 Apollo e Dafne (T 8).  

Metamorfosi III 402-505 L’amore impossibile di Narciso (T 11). 

Schede: l’enàrgheia. Il lessico della vista. 

 

- L'età giulio-claudia 

- Seneca, vita ed opere.  

- Lucano, vita ed opere. Letture antologiche:  

Pharsalia I vv.1-32 (T1) 

Pharsalia VI 776- 820. Schede critiche:  

Virgilio e Lucano (E. Narducci) pp. 176- 177 

L’anticlassicsmo di Lucano (G.B. Conte) pp. 177-178 

  

- Petronio, vita d opere. Letture antologiche:  

Satyricon 31, 3-38,8 (T1) L’ingresso di Trimalchione 

Satyricon 75, 10-77,6 L’ascesa di un parvenu (T3)  

scheda p. 206-7 

Satyricon 111-112 La matrona di Efeso (in italiano). Letture di completamento e approfondimento: 

Scheda: Il dialogo dei liberti: un rovesciamento del simposio platonico (pp.202-3)  

Scheda critica: Il tema del labirinto nel Satyricon (P. Fedeli) pp.236-237. 

Tacito Annales 16. La morte di Petronio  

 

- La satira in età imperiale.  

- Persio, vita ed opere. Letture antologiche:  

Choliambi vv. 1-14. 

 

- Giovenale vita ed opere. Letture antologiche:  

Satire I, vv. 1-30 (T4) È difficile non scrivere satire  

Satire VI, vv. 1-20, 286-300 (T8) Il tramonto di Pudicitia e il trionfo di luxuria Scheda critica: 

L’isolamento sociale del poeta satirico (M.Citroni) p.285.  

- Marziale, vita ed opere. Letture antologiche: 

Epigrammi 1, 47 Un medico (T10) 

Epigrammi 5, 34 Epitafio per la piccola Erotion (T13) 

Epigrammi 12, 94 L'imitatore (T6)  

 

- Quintiliano, vita ed opere. Letture antologiche:  

Institutio oratoria, proemio 1-5 Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (T1) Letture di 

completamento e approfondimento:  

Le declamationes (p. 346). T3.  

L’educazione privata a Roma p. 358 

La scuola pubblica a Roma p. 362.  

 

- Il II secolo Excursus storico-letterario, con approfondimenti personali. 

 

- Tacito, vita ed opere. Letture antologiche:  
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Agricola 30-32 Il discorso di Calgaco (T6) 

Agricola 42, 6 (sciant sub malis prrincipibus…) (fotocopia) 

Historiae I, 1-6; 2, 1). Il proemio (T21).  

 

-Apuleio, vita e opere. Le Metamorfosi. L'intellettuale del II sec.  

Scheda: L'età di Apuleio, tra retorica e culti iniziatici (p.517) 

 

- Sintesi: 

- La Seconda Sofistica 

- Il romanzo. 

 

Testi: 

- Orazio 

 

Satire I,6 (Libertino patre natus) in italiano. (vol. II del manuale p. 194) 

Satira I,9 (Il seccatore) traduzione vv. 1-44; vv. 45-62 (in italiano) vv. 62-78 (in latino)  

Ars poetica vv. 11-23; 333-390 (in italiano) 

Odi. La struttura, il lessico, i motivi, lo stile. La callida iunctura. Il lessico del tempo 

Odi I 1 Dedica a Mecenate 

I 4 Primavera 

I 9 Il candido Soratte 

I 11 Carpe diem 

I 14 La nave 

I 37 Cleopatra 

I 38 La rosa e il mirto 

II 6 A Settimio 

III 13 La fonte Bandusia 

III 30 Non omnis moriar 

- Seneca  

 

Ep. ad Lucilium 1 Un possesso da non perdere (T2).  

De brevitae vitae, 8 Il tempo, il bene più prezioso (T1).   

Epistulae ad Lucilium 12 Gli aspetti positivi della vecchiaia (T3) 1-7. 

Seneca , Lettera 47 1-13 "Servi sunt" (T11) 

Letture di completamento:   

Il tempo in Seneca: quando la fugacità viene annullata dalla sapientia (pp.46-47). 

Il linguaggio dell'interiorità e il linguaggio della predicazione (p.43). 

 

 

Percorsi interdisciplinari 

 

1.Servi sunt  

(Vedi programma di greco). 

 

2. Le azioni e il tempo  

 

Testi: 

Seneca, Ep. Ad Lucilium 93, 2 ss.Non conta la durata della vita, ma le azioni che si compiono. 

Agostino, Confessiones II 4,9 Il furto della pere (T7 p. 691 e in fotocopia) 

Confessiones X 8 Gli ampi palazzi della memoria (in fotocopia) 

M.Proust, Du coté de chez Swann, La madeleine (in fotocopia) 

Schede di completamento e di approfondimento: 
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Confessiones: un’anima alla scoperta di Dio 

Il processo di memorizzazione 

Il tempo soggettivo nella filosofia moderna. 

 

 

Manuale: G.B. Conte- E. Pianezzola Forme e contesti della Letteratura latina, voll. II e III, Milano 

2015. 

Orazio Opere a cura di P. Ferrari, Milano 2011 

 

28.05.2020 
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STORIA 

 

 

La classe conosce i principali eventi storici del ‘900 secondo le corrette coordinate spazio-

temporali, ha acquisito capacità di sintetizzare, sa cogliere i nodi salienti dell’interpretazione 

storica, gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse avvalendosi del 

lessico specifico, sa leggere documenti storici e valutare diversi tipi di fonti, ha imparato a guardare 

la storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il 

confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

 

Contenuti:   

L’Età giolittiana: ricerca della pacificazione sociale, risanamento industriale e finanziario, questione 

meridionale, il patto con i cattolici e svolta nazionalista  

Il Novecento: il secolo breve secondo Hobsbawm. 

Vecchi imperi e imperi nascenti: rivalità politiche tra Gran Bretagna e Francia. L’era Meiji. La 

Russia nel 1905, gli Stati Uniti di Roosevelt, il “mondo di ieri”: i due imperi multietnici. La 

colonizzazione della Libia e guerre balcaniche 

La Prima guerra mondiale: fronte orientale e occidentale. L’intervento italiano: neutralisti e 

interventisti. Da Caporetto a Vittorio Veneto. La guerra di trincea  

Il crollo dello zarismo. La Rivoluzione russa: da Lenin a Stalin 

Le conseguenze della pace: la conferenza di Parigi, i 14 punti di Wilson. 

Lo smembramento degli imperi secolari: trattati di Saint Germain e Trianon. La dichiarazione di 

Balfour. La Società delle Nazioni 

La Germania dalla rivoluzione Spartachista alla Repubblica di Weimar 

La nascita dell’Unione Sovietica e la NEP. La Terza Internazionale 

L’ Italia del Biennio Rosso. La nascita dei partiti. La questione di Fiume 

Gli esordi del movimento fascista. L’ascesa di Mussolini e la marcia su Roma. La legge Acerbo e il 

delitto Matteotti. La costruzione del consenso. I Patti Lateranensi. Il riconoscimento internazionale: 

accordi di Locarno e di Stresa. La fascistizzazione degli italiani e l’interventismo dello Stato 

La crisi del ‘29 

L’età dei totalitarismi 

Gli Stati uniti di Roosevelt e il New Deal 

La Germania in ginocchio e l’ascesa di Hitler. Il Terzo Reich e la politica estera 

L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

Il Fronte popolare in Francia 

La guerra di Spagna 

Il Patto d’acciaio e il Patto Motolov- Ribbentrop 

La Seconda Guerra mondiale. Cause del conflitto. La campagna di Francia. L’occupazione tedesca e 

il governo di Vichy. La battaglia d’Inghilterra. La guerra parallela dell’Italia e l’invasione 

dell’URSS. L’operazione Barbarossa. Il genocidio degli ebrei. Gli Stati uniti dall’isolazionismo alla 

Carta Atlantica. Le grandi battaglie del 1942. Le conferenze di Casablanca e Tehran. La guerra in 

Italia. La Repubblica di Salò. Nascita della Resistenza. La Questione istituzionale. La vittoria degli 

alleati: fronte orientale, sbarco di Normandia. Resa della Germania. Le Foibe. L’offensiva nel 

Pacifico. Verso un nuovo ordine mondiale: i processi di Norimberga e Tokio. La creazione 

dell’ONU 

La Guerra Fredda: dalla Conferenza di Yalta alla Pace di Parigi. La Cortina di ferro. La crisi di 

Berlino. La dottrina Truman. Il Piano Marshall. La sovietizzazione dell’Europa orientale. La 

Jugoslavia di Tito. La NATO e il Patto di Varsavia. La guerra di Corea. Il Medioriente: la nascita 

dello Stato d’Israele 

Testi di storiografia 

 Desideri, Storia e storiografia Vol 2   

Dalla Destra alla Sinistra, di Gianni Marongiu 
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Il trasformismo nella prospettiva storica, di Sandro Figari 

Le condizioni dell'agricoltura italiana, di Stefano Jacini 

La Destra e la Sinistra di fronte ai problemi dello stato e della società, di Guido Pescosolido 

Il sistema Giolittiano, di Alberto Aquarone 

La svolta protezionista, di Valerio Castelnovo 

Le contraddizioni dell'epoca, di Eric J.Hobsbawm 

L'imperialismo e il capitalismo, di Renato Monteleone 

L'imperialismo non è una creatura del capitalismo, di Joseph A.Schumpeter 

L'imperialismo sociale, il caso tedesco. Di Hans Ulrich Wehler 

La spartizione dell'Africa nella interpretazione periferica, di Robinson e Gallagher 

Il militarismo tedesco intorno alle tesi di Ritter, di Klaus Epstein 

La guerra e il sentimento nazionale, di Rosario Romeo 

Lo scoppio del conflitto, di Alan John Percival Taylor 

Il pensiero di Marx e i suoi sviluppi, di Massimo L.Salvadori 

Il Leninismo, di Domenico Settembrini 

Il ministro Stolypin e le riforme agrarie, di H.Seton-Watson 

Le quattro fasi del 1917, di Martin Malia 

La conferenza di pace di John Magnate Keynes 

L'interpretazione periferica dell'imperialismo, di David Fieldhouse 

Il sub imperialismo, di David Fieldhouse 

La risposta africana al colonialismo, di Robinson e Gallagher 

 

Vol 3A 

Russia 1905: la nascita del soviet, di L.Trockij (pag 70) 

Il protezionismo e il nazionalismo nell’età dell’imperialismo, di R.Monteleone (pag 73) 

Il nazionalismo di destra e le guerre di aggressione, di R.Rémond (pag 76) 

Il sistema delle alleanze, di A.M. Banti (pag 77) 

Imperialismo e tecnologia: la superiorità europea, di D. Headrick (pag 80) 

L'inizio del conflitto: il conflitto tra Austria e Serbia, a cura di V. Visitato (pag 151) 

L'intervento degli Stati Uniti: i Quattordici punti di Wilson (pag 160) 

Lenin e la rivoluzione: le tesi di Aprile (pag 211) 

La fine del Medioevo russo e la forza del bolscevismo: di C.Hill (pag 223) 

La nascita del partito popolare italiano, di L. Sturzo (pag 306) 

Hitler e il nemico interno (pag 361) 

L'ascesa al potere di Hitler (pag 362) 

*Programma svolto entro il 15 maggio 2020 

 

 

  Libro di testo: Desideri, Storia e storiografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

FILOSOFIA 

 

 

Quasi tutti i discenti hanno maturato una buona conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico 

del pensiero occidentale, sono in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche, ha compreso le radici concettuali e filosofiche 

delle principali correnti e dei principali problemi, è in grado di sviluppare la riflessione personale e 

di argomentare una tesi.  

 

L’Idealismo. 

Fichte: il rapporto con Kant, l’idealismo trascendentale come superamento del criticismo kantiano, 

l’indissolubilità dell’Io, l’idealismo assoluto. Lo scontro tra idealisti e dogmatici. Il sistema della 

Dottrina della scienza. La dialettica dell’IO 

 

Schelling: le fasi del pensiero. Oltre e contro Fichte: la filosofia della natura. L’Idealismo 

trascendentale. Identità, libertà e storia. La funzione dell’arte. 

 

Hegel: le opere giovanili e la riflessione su cristianesimo e moralità. La critica a Fichte e Schelling. 

L’Assoluto come unità originaria e imprescindibile del sapere. La Fenomenologia dello Spirito: 

genesi e significato dell’opera. La coscienza. La dialettica servo-padrone. Dallo stoicismo alla 

coscienza infelice.  

Antigone. Confronto tra l’Antigone di Sofocle e l’Antigone disegnata da Hegel: analogie e 

differenze. L’Antigone di Maria Zambrano attraverso la lettura di passi scelti da: La tomba di 

Antigone. 

I primi due momenti della Ragione: osservatrice e attiva. La Ragione come individualità. La 

Ragione diviene Spirito. Religione e Sapere assoluto 

 

Feuerbach: da Dio all’uomo: l’alienazione religiosa 

 

Kierkegaard: la filosofia dell’esistenza e la scelta. Le fasi dell’esistenza. L’angoscia 

 

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione: fenomeno, soggetto e mondo. La metafisica di 

Schopenhauer: la volontà. Il pessimismo. La liberazione dalla volont  

  

Destra e sinistra hegeliana. Marx: Il Manifesto del partito comunista. Gli scritti contro Hegel. La 

critica all’economia. La teoria dell’alienazione. Il materialismo storico. Il Capitale. 

 

Nietzsche. Demistificazione della conoscenza e della morale: apollineo e dionisiaco. La tragedia. La 

colpa di Socrate. Le Considerazioni inattuali. La morale: la scuola del sospetto, lo studio 

dell’inconscio, morale e impulso vitale. Le false certezze della conoscenza. Scienza e morale quali 

sistemi di adattamento all’ambiente. La morte di Dio: critica alla morale, significato della morte di 

Dio 

 

Freud. Dalla medicina alla psicanalisi quale teoria generale e metodo clinico nevrosi e psicosi. I 

metodi terapeutici della psicoanalisi. L’inconscio. L’Interpretazione dei sogni. Il transfert. La libido. 

La struttura della psiche: conscio, preconscio e inconscio. Es, Io e Super Io. Gli stadi della crescita 

psichica: i complessi di Edipo e di Elettra. Totem e tabù. Il disagio della civiltà. 

 

Bergson. Tempo spazializzato, il determinismo della scienza. Lo slancio vitale come base 

dell’evoluzione. Tempo e memoria. Materia e memoria. L’evoluzione creatrice. Le due dimensioni 

della morale, della religione e della società. La concezione del tempo tra Bergson ed Agostino. 
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Lettura e analisi di alcuni passi delle Confessioni di Agostino relativi alla concezione del tempo: 

Agostino, Le Confessioni, libro XI 13-39.  

 

 

• Lettura dei testi tratti dal libro di Testo: La Vergata Trabattoni: filosofia, cultura 

cittadinanza. Vol 2, 3 

 

• Fichte, L’io assoluto (pag 717) 

• La libertà di pensiero (pag 723) 

• Schelling, filosofia della natura e filosofia trascendentale (pag 724) 

• Schelling, la superiorità dell’arte (pag 727) 

• Hegel, la scissione e il bisogno di filosofia (pag 812) 

• Hegel, il vero e il falso (pag 814) 

• Hegel, la coscienza infelice (pag 823) 

• Hegel, la logica del divenire: togliere, conservare, superare 

• Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

 

Testi adottati : 1) Maglioni S., Thomson G., – Time Machines 2,  CIDEB/Black Cat 

                        2) AA.VV. Cult B2 – DeA scuola 

                        3) Sussidi: CD player, IWB – Photocopies  .  

 

Modulo 1: Il ruolo della donna nella società vittoriana  

Obiettivi: 

 Analizzare il ruolo della donna nel 19° secolo 

 Affrontare lo studio della società vittoriana dal  punto di vista  storico, sociale e culturale 

 Comprendere l’uso di nuove tecniche narrative  

 Scoprire i collegamenti tra narrativa ed arti figurative 

 

Contenuti:                     

                   Emily Bronte    Wuthering Heights 

                   “I am Heathcliff” (from Ch. 9),   

                  

                   Thomas Hardy   from Tess of the d’Urbervilles 

                                               “Tess’s seduction”  (from Ch. 11)  

                                                “A Silent Accord”  (from Ch. 13)    

                                                “Angel and Tess in the Garden” (from Ch. 19)                                        

                     

Collegamenti con altre discipline: 

 

 Letteratura Italiana: Giacomo Leopardi. Romanzo Verista. 

 Filosofia: Schopenauer, Charles Darwin, Comte, Mill. 

 Arte: Impressionismo, Cinematografia 

 

 

Modulo 2: Il ruolo del fanciullo e dell’istruzione nella società vittoriana 

Obiettivi: 

 Studiare la società vittoriana dal punto di vista storico, sociale e culturale 

 Analizzare il ruolo del fanciullo nella società industriale 

 Operare confronti tra i metodi educativi nella società vittoriana e i moderni metodi educativi 

 Esaminare l’uso dello Humour nei confronti della società tardo vittoriana 

 Scoprire la nascita del movimento estetico e delle sue implicazioni per la letteratura europea 

 

Contenuti: Historical Context:  Early and Late Victorian Age. The British Empire. The Victorian 

Compromise. The Victorian frame of Mind. Victorian Values. Aestheticism.  

                  Charles Dickens:  from Oliver Twist                                                                                

                                             “I want some more” 

 

                                              from Hard Times  

                                             “A Man of realities” (from Ch. 2) 

                                             “Coketown” (from ch. 5) 

                                               

                   Oscar Wilde:  “The Selfish Giant”, “The Happy Prince” 

 

                                            from    The Importance of Being Earnest  

                                           “The Shallow Mask of Manners”  (from Act III) 
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                                            from  The Picture of Dorian Gray 

                                            “I would give my soul for that” (from Ch. 2) 

                                            “The spiritualising of the senses (from Ch. 11)                       

      

                   Edgar Allan Poe:  from “Tales of the Grotesque” 

                                                 “The Oval Portrait” 

Collegamenti con altre discipline: 

 Letteratura Italiana:  Decadentismo, Gabriele D’Annunzio 

 Filosofia:  Positivismo – Determinismo – C. Darwin 

Modulo 3: La rivoluzione della tecnica narrativa nel Modernismo  

Obiettivi: 

 Comprendere il fenomeno del Modernismo nelle sue diverse manifestazioni artistiche  

 Analizzare la nuova visione dell’adolescenza  che emerge grazie alla psicanalisi 

 Comprendere la tecnica dell’introspezione psicologica e del monologo interiore  

 Analizzare il nuovo ruolo dell’artista  

 Mettere a confronto il metodo narrativo con il metodo mitico 

 

Contenuti: Historical Context: The two wars. The Suffragettes. Emancipation for women. The 

twenties and the thirties. Modernism. Revolt and Experimentation. Modernist Theories (Freud, 

Bergson, W. James, Einstein) Symbolism. The Stream of  Consciousness. The  Theatre of the 

Absurd . The Dystopian novel. 

 

                      Thomas Stearns Eliot: from The Waste Land 

                                                     Unreal City from “The Burial of the Dead” 

                                                         There is no water from “What the Thunder Said”  

                                                      From “Tradition and the Individual Talent” 

                      James Joyce:  from  Dubliners:  

                                            “Eveline”                                                   

                                            “A man had died for her sake”  (from “The Dead”) 

                                            from   Ulysses  

                      “I was thinking of so many things” (from Molly Bloom’s monologue) 

 

                       Virginia Woolf: from Mrs Dalloway 

                                                                     “She would not say” 

                                                                     “A very sad case” 

                                                  from  A Room of one’s own 

                                                  “Shakespeare’s sister will be born some day” 

                       

                       George Orwell:  Animal Farm (the plot and the interpretations) 

                             from 1984 “Big brother is watching you” (Ch. 1)                                                                                        

                       Samuel  Beckett:  from Waiting for Godot    

                                                  “All the Dead Voices” (from Act II) 

Collegamenti con altre discipline: 

 Letteratura Italiana:  Montale, Svevo, Pirandello 

 Filosofia:  Freud, Bergson 

Palermo, 20 maggio 2020 

L’Insegnante                                                                                  

Lucia Lo Bianco 
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ARTE 

 

 

Contenuti disciplinari svolti nella fase di didattica in presenza 

Neoclassicismo: contesto culturale e principi estetici di Winckelmann applicati nelle opere di 

Antonio Canova. Esempi di architettura neoclassica a Palermo con Ferdinando III di Borbone: V. 

Marvuglia: Orto Botanico e Palazzina Cinese. 

Opere di A.Canova: Perseo trionfante, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Le Grazie, i 

monumenti funebri a Vittorio Alfieri e Maria Cristina d'Austria.    

La poetica del Sublime.  

G.B.Piranesi: Carceri d'invenzione (Il ponte levatoio) 

 F. Goya , I Capricci  (Il sonno della ragione genera  mostri) , La fucilazione alla montagna del 

principe Pio, la pitture nere della Quinta del Sordo. 

H.Füssli: L'incubo e Il risveglio di Titania 

 C.D.Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia, Le bianche scogliere di Rügen e Il monaco in riva al 

mare 

W.Turner: dal Sublime all'astrazione. La teoria dei colori di Goethe:La bufera di neve, Pioggia, 

vapore ,velocitá, Vedute di  Mortlake Terrace, La valorosa Temeraire, Il mattino dopo il diluvio, 

Didone costruisce Cartagine a confronto con L'imbarco della regina di Saba di Lorrain. 

J.L.David e l'arte al servizio del potere dall'ancien regime all'impero napoleonico. Il valore etico 

dell'arte . Analisi opere: Il giuramento degli Orazi, I Littori riportano a Bruto i corpi dei figli, La 

morte di Marat, Le Sabine, Ritratto di Napoleone e La Consacrazione. 

I Preraffaelliti: D.G.Rossetti e J.E.Millais. 

D.G.Rossetti (Ecce Ancilla Domini), J.E.Millais (Ofelia) 

Temi e caratteri stilistici del Romanticismo. 

T.Gericault, La zattera della Medusa e Ritratti di alienati mentali  

E.Delacroix, La libertà che guida il popolo. 

F.Hayez e la pittura di storia. 

Liberty a Palermo. Esposizione  Nazionale del 1891.  

Ernesto Basile, Villino Florio e Villa Igiea.  

Simbolismo e Preraffaelliti 

Art Nouveau 

La sistemazione urbanistica di Parigi nell'Ottocento, le Esposizioni Universali  e la Tour Eiffel.  

 La fotografia tra naturalismo e astrazione . Baudelaire e la perdita dell'aura; W. Benjamin e l'opera 

d'arte nell'epoca della sua riproducibilitá tecnica.  

Banksy e la resilienza dell'arte attraverso i mezzi di comunicazione di massa. L'arte come 

provocazione di Banksy: Devolved Parliament. 

Esempi di Architettura di ferro e vetro : la mole antonelliana , la galleria di Milano e il Vittoriano a 

Roma 

G.Courbet e l'arte viva. 

E.Manet. Le origini dell'impressionismo, la pittura en plein air e in serie, la fotografia e la prima 

esposizione nello studio del fotografo Nadar 

E.Manet: La colazion e sull'erba, Olympia, Il bar alle Folies Bergères. 

E. Manet  pittore della modernitá. Il Giapponismo. Prima mostra degli impressionisti. C.Monet e la 

pittura en plein air: Impressione al sorgere del sole.  

Impressionismo: Pittura en plein air e in serie. C.Monet: Impressione, levar del sole; Cattedrale di 

Rouen; Le Ninfee verso il simbolismo. P.A.Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette. E.Degas: La 

lezione di danza. 

 Andy Warhol e la Pop Art: la riproduzione seriale delle immagini e la serigrafia. 

W.Benjamin e la nuova teoria estetica dell'arte. Dal ready made alla pittura seriale della pop art, 

riflessione sui nuovi valori estetici e sulla funzione dell'arte. W.Benjamin e la nuova fruizione 

progressiva dell'arte nella societá di massa.  
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Postimpressionismo : V.Van Gogh  e P.Gauguin tra naturalismo umanitatio e  simbolismo: I 

mangiatori di patate e  La visione dopo il sermone.  

Van Gogh, La casa gialla ad Arles e i Girasoli. 

P. Gauguin: simbolismo e sintetismo, La visione  dopo il sermone. 

 E. Munch , l'Urlo come espressione dell'angoscia  

P.Cézanne : superamento della pittura mimetica e della prospettiva rinascimentale . La genesi della  

percezione sintetica e mentale dello spazio verso il cubismo. 

P.Cézanne: La montagna Santa Vittoria  e Le Grandi Bagnanti.  

Cubismo Analitico e Sintetico. P.Picasso: Les Demoiselles d'Avignone ,  Natura  morta con sedia 

impagliata. G. Braque, Natura morta con mandolino.  

Picasso : storia e analisi stilistica di Guernica.  

P. Klee : Angelus Novus e lettura critica di W.Benjamin.  

La condizione dell'artista ebreo e l'olocausto : M.Chagall (La Crocifissione bianca), A.Modigliani e 

C.Boltansky (installazione a Palazzo Branciforte)  

Contenuti disciplinari svolti nella fase di attività in modalità DAD con riferimento ai 

documenti caricati su Lavori del corso di Classroom.                                                            
Le Avanguardie Storiche del primo Novecento.                                                                                         

P. Picasso e la scomposizione cubista. Cubismo analitico e sintetico: P. Picasso, Natura morta con 

sedia impagliata, Les Demoiselles d’Avignon.                                                                          

Espressionismo tedesco : Il Ponte e Il Cavaliere Azzurro. Ernst Ludwig Kirchner, Autoritratto in 

divisa. Vasilij Kandinskij , Composizione.                                                                                     

Futurismo Italiano. U. Boccioni , Trittico degli Stati d'animo. Dadaismo. M. Duchamp, Ready made 

rettificato.                                                                                                                                                 

L’arte e la guerra nel Novecento: Otto Dix, Il trittico della guerra di Dresda.                                                                                                                  

P. Picasso, Guernica. R. Guttuso, Crocifissione.                                                                                                                                                   

La Metafisica: Giorgio De Chirico, Le Muse Inquietanti.                                                                                 

Surrealismo: S. Dalì, La persistenza della memoria. Renè Magritte e l’ambiguità dell’immagine: La 

condizione umana, L’uso della parola.                                                                                                                     

Max Ernst, L’Europa dopo il diluvio.                                   
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

La persona umana tra libertà e valori 
 La libertà responsabile 

 Liberi dai condizionamenti 

 Il concetto cristiano di libertà 

La coscienza morale 

 Le virtù per realizzare la propria libertà 

L’individuo per la società, la società per la persona 
 La dignità della persona 

 Cenni sulla Costituzione italiana circa il tema della libertà individuale ed e sociale 

La vita come amore 
 I vari volti dell’amore 

 L’amore come amicizia 

 L’amore come eros 

 L’amore come carità – agape (nel linguaggio paolino) 

Una società fondata sui valori cristiani 
 Condividere per il bene comune 

 Una politica per l’uomo 

 Un ambiente per l’uomo: la dimensione ecologica nel post Concilio; la “ laudato sii” di Papa 

Bergoglio 

 Sviluppo sostenibile? 

 Solidali con la natura oppure concorrenti?  

Un’economia per l’uomo 
 La nascita della bioetica 

 Una scienza per l’uomo 

 Comportamento ed atteggiamenti in riferimento alla pandemia da covid-19 

 Per una riflessione etica sulla fine della vita ( un contributo di Houellebecq) 

 La dimensione dialogica dell’esistenza (contributo di Galeno : la dimensione medica e il 

riferimento alla scienza filosofica: logica, fisica, etica) 
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FISICA  

 

 

Ottica 

• La luce 

• La propagazione rettilinea della luce 

• La riflessione e lo specchio piano 

• La rifrazione e le sue leggi 

CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

• Elettrizzazione per strofinìo 

• Le particelle cariche di un atomo  

• Conduttori e isolanti  

• L’elettrizzazione per contatto 

• L’elettroscopio e la misura della carica elettrica 

• Il coulomb 

• Conservazione della carica elettrica 

• La legge di Coulomb  

• Direzione e verso della forza elettrica  

• La costante dielettrica  

• Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale  

• L’ esperimento di Coulomb 

• Elettrizzazione per induzione  

• Elettroforo di Volta 

• La polarizzazione 

 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE  

• Il vettore campo elettrico  

• Il calcolo della forza ( conoscendo il campo elettrico )  

• Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Costruzione e proprietà delle linee del campo elettrico 

• Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

• Teorema di Gauss per il campo elettrico   

• Energia potenziale elettrica 

• Il potenziale elettrico e la sua unità di misura 

• Il potenziale di una carica puntiforme 

• Le superfici equipotenziali  

• La circuitazione del campo elettrostatico  

 

 

I FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

• La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

• La localizzazione della carica  

• Il valore della densità superficiale di carica  

• Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio 

• Applicazione del teorema di Gauss  

• La capacità di un conduttore e il farad  

• Il potenziale di una sfera carica isolata  

• La capacità di una sfera conduttrice isolata 

• Il condensatore  

• Dimostrazione della conservabilità del campo elettrico  
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LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  

• Intensità della corrente elettrica 

• La corrente continua 

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

• Il collegamento in serie e in parallelo  

• La prima legge di Ohm  

• I resistori in serie e in parallelo 

• Le leggi di Kirchhoff 

• Effetti della corrente elettrica 

  

 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  

 

• I conduttori metallici 

• La seconda legge di Ohm 

• La dipendenza della resistività dalla temperatura  

• Estrazione degli elettroni da un metallo: effetto termoionico, effetto fotoelettrico, effetto 

Volta 

 

IL CAMPO MAGNETICO  

 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

• Le forze tra magneti e correnti 

• L’intensità del campo magnetico 

• La forza magnetica e il campo magnetico su un filo percorso da corrente 
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MATEMATICA  

 

 

FUNZIONI 

 Definizione 

 Classificazione 

 Studio delle funzioni 

 Proprietà  

 Funzioni composte 

LIMITI 

 Definizione di: intervalli; intorni (di un punto e di infinito); punti (isolati e di accumulazione) 

 Definizione e dimostrazione di: 

- lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 

- lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞ / lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = −∞ 

- lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = 𝑙 / lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) = 𝑙 

- lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞  

 Calcolo e definizione asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 Teorema di unicità del limite 

 Teorema della permanenza del segno  

 Teorema del confronto 

 

CALCOLO DEI LIMITI 

 Limite della somma di due funzioni 

 Limite del prodotto di due funzioni 

 Limite del quoziente di due funzioni 

 Limite della funzione reciproca 

 Limite della potenza 

 Forme indeterminate: +∞−∞; 0 ∙ ∞; 
∞

∞
; 
0

0
 

 Limiti notevoli: 

- lim
𝑥→0

𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
= 1 

- lim
𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥
= 0 

- lim
𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2
=

1

2
 

- lim
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)
𝑥

= 𝑒 

 Definizione funzioni continue 

 Teoremi funzioni continue: 

-     teorema di Weierstrass 

-     teorema dei valori intermedi 

-     teorema di esistenza degli zeri  

 Discontinuità di 1^, 2^, 3^ specie 

 

Con dimostrazione 

Con dimostrazione 

NO dimostrazione  

SI’ controesempi 
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DERIVATE  

 Definizione 

 Derivate fondamentali 

 Dimostrazioni: 

- derivata della funzione costante   

- derivata della funzione 𝑓(𝑥) = 𝑥 

 Derivata del prodotto di una costante per una funzione  

 Derivata del prodotto di funzioni  

 Derivata della somma di funzioni  

 Derivata del quoziente di due funzioni 

 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

(con dimostrazione del teorema) 

 I massimi e i minimi assoluti  

 I massimi e i minimi relativi 
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SCIENZE 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 Gli idrocarburi saturi, alcani e cicloalcani: 

- ibridazione sp3 del carbonio e formule generali; 

- isomeria di struttura e isomeria ottica; 

- nomenclatura degli idrocarburi saturi; 

- proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi; 

- l’alogenazione degli alcani: reazione di sostituzione radicalica. 

 Gli idrocarburi insaturi, alcheni e alchini: 

- ibridazione sp2 e sp del carbonio e formule generali; 

- nomenclatura di alcheni e alchini; 

- isomeria geometrica cis-trans degli alcheni; 

- le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini; 

- la regola di Markovnikov. 

 Il benzene e gli idrocarburi aromatici: 

- struttura del benzene secondo Kekulé e secondo le teorie degli orbitali molecolarie della 

risonanza; 

- principali derivati del benzene; 

- la sostituzione elettrofila aromatica. 

 Alcoli, fenoli ed eteri: 

- la nomenclatura di alcoli, fenoli ed eteri; 

- proprietà fisiche: punti di ebollizione solubilità in acqua; 

- l’acidità di alcoli e fenoli; 

- il comportamento basico degli alcoli; 

- cenni sulle reazioni di disidratazione e di ossidazione. 

 Aldeidi e chetoni: 

- il carbonio carbonilico e le sue proprietà; 

- la nomenclatura di aldeidi e chetoni; 

- la reazione di addizione nucleofila e la formazione di emiacetali e acetali; 

- cenni sulle reazioni di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni. 

 Gli acidi carbossilici e i loro derivati: 

- il gruppo carbossilico e le sue proprietà; 

- la nomenclatura degli acidi carbossilici; 

- proprietà fisiche e proprietà chimiche degli acidi carbossilici: cenni la sostituzione nucleofila 

acilica. 

 Esteri e saponi: 

- formazione di un estere: esterificazione di Fisher; 

- i trigliceridi: oli e grassi; 

- i saponi. 

 Le ammine: 

- il gruppo amminico e l’ibridazione sp3 dell’azoto; 

- ammine primarie, secondarie e terziarie; 

- nomenclatura delle ammine; 

- proprietà fisiche e chimiche delle ammine; 

- le ammidi. 

 

BIOCHIMICA  
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 I carboidrati: 

- i monosaccaridi, caratteri generali e chiralità; 

- le formule di proiezione di Fisher: la gliceraldeide e la serie D ed L; 

- la forma ciclica e le formule di Haworth; 

- anomeri α e β; 

- i disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio; 

- i polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 

 

 I lipidi: 

- caratteri generali, acidi grassi saturi e insaturi; 

- i lipidi saponificabili: trigliceridi e fosfogliceridi; 

- i lipidi insaponificabili: gli steroidi. 

 Le proteine: 

- struttura generale di un amminoacido e legame peptidico; 

- la classificazione degli amminoacidi; 

- la struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; 

- struttura proteica e attività biologica delle proteine; 

- enzimi: struttura di un enzima, meccanismo di azione e regolazione dell’attività enzimatica. 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici: 

- funzione degli acidi nucleici, DNA ed RNA; 

- struttura generale di un nucleotide; 

- le basi azotate: purine e pirimidine; 

- differenza tra nucleotidi del DNA e dell’RNA; 

- struttura della molecola del DNA e dell’RNA; 

- l’ATP: struttura e funzione. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

• I minerali. 
• composizione chimica, struttura cristallina e proprietà fisiche dei minerali; 

- la classificazione dei minerali; 

- processi di formazione. 

• Le rocce della crosta terrestre: 
- i principali processi litogenetici: processo magmatico, sedimentario e metamorfici; 

- le rocce magmatiche intrusive ed effusive, la loro struttura e la loro formazione; 

- classificazione dei magmi; 

- famiglie di rocce magmatiche; 

- origine e formazione dei magmi; 

- le rocce sedimentarie: il processo sedimentario; 

- classificazione delle rocce sedimentarie: rocce sedimentarie clastiche, organogene e chimiche; 

- le rocce metamorfiche: caratteri generali; 

- metamorfismo di contatto e regionale; 

- le facies metamorfiche; 

- classificazione delle rocce metamorfiche; 

- il ciclo litogenetico. 

 I fenomeni vulcanici: 

- i vulcani e la formazione dei magmi; 

- il meccanismo dell’eruzione vulcanica:attività vulcanica esplosiva ed effusiva; 

- prodotti dell’eruzione vulcanica e tipi di edifici; 

- l’attività idrotermale; 

- il rischio vulcanico. 

 I fenomeni sismici:  
- caratteri generali di un terremoto; 
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- la teoria del rimbalzo elastico e la genesi dei terremoti; 

- tipi di onde sismiche e loro propagazione; 

- il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi; 

- la misura della forza di un terremoto: intensità e magnitudo a confronto; 

- i maremoti; 

- il rischio sismico in Italia; 

- la difesa dai terremoti: previsione statistica e previsione deterministica. 

• L’interno della Terra: 
- la propagazione delle onde sismiche e lo studio dell’interno della Terra; 

- le zone d’ombra;  

- le principali superfici di discontinuità che separano crosta, mantello e nucleo; 

- la zona a bassa velocità; 

- litosfera e astenosfera; 

- il principio di isostasia; 

- il flusso di calore dall’interno della Terra. 

• La dinamica della litosfera:  (*) 
- crosta continentale e crosta oceanica a confronto; 

- dorsali e fosse oceaniche; 

- i fondali oceanici e la loro espansione; 

- il paleomagnetismo e le anomalie magnetiche sui fondali oceanici; 

- la teoria della tettonica delle placche: i margini divergenti, convergenti e trascorrenti; 

- subduzione e orogenesi 

- cenni sulla teoria deriva dei continenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

1) Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base: 

-equilibrio statico e dinamico 

-coordinamento generale, esercizi combinati degli arti e del busto 

-percezioni spazio-temporali, corse con spostamenti vari su cadenze e ritmi alterni. 

2) Potenziamento fisiologico: 

-potenziamento della funzione cardio-respiratoria, corse su distanze programmate 

-rafforzamento della potenza muscolare con esercizi a corpo libero e con grandi attrezzi 

-miglioramento della mobilità articolare con esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi 

-ginnastica posturale per la mobilizzazione del rachide, nella prevenzione degli    

  atteggiamenti  paramorfici. 

3)  Presa ci coscienza ed acquisizione delle tecniche di gioco: 

pallavolo, tennis- tavolo, badminton e giochi di squadra, scacchi e ruoli di giuria e arbitraggio. 

4)   Progetto bowling. 

5)    Affinamento della musicalità  del coordinamento e del ritmo attraverso la pratica di danza 

sportiva.     

6)    Perfezionamento del linguaggio motorio. 

7)    Nozioni di teoria:  

Sistema Nervoso Centrale e Periferico. 

Il sistema Endocrino. 

Nozioni di primo soccorso: lo shock ( cardiogeno, emorragico, neurogeno, anafilattico e 

metabolico), trauma cranico, la lipotimia e la sincope, ipertermia, ipotermia e assideramento. 

Conoscere e prevenire le dipendenze: droga, doping. 

Il concetto di salute e il movimento come prevenzione. 

Alimentazione e sport. 

Disturbi alimentari: anoressia e bulimia. 

Teoria della pallavolo, tennis-tavolo e badminton (storia, tecnica, regole e ruolo dei giocatori). 

Il rapporto tra sport e tecnologia. 

Il comportamento comunicativo, il linguaggio del corpo (segni e gesti), comunicazione sociale: la 

prossemica. 
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TRACCIA PROPOSTA PER L’ELABORATO FINALE 
 

 

 

1. Agire per sé, agire per gli altri: il bene individuale e l’orizzonte comune. Modelli, 

azioni, riflessioni.   

 

2. La parola e il suo potere. Il dissenso, la riflessione, la memoria, l’immaginario.  

 

Il candidato scelga una delle due tracce proposte. 

Dopo aver adeguatamente trattato il tema, sulla base dei contenuti di studio e 

delle riflessioni sviluppate nel corso dell’anno scolastico, individui almeno due testi 

in greco e due in latino, rappresentativi della tematica scelta. Sviluppi un elaborato 

che evidenzi le proprie capacità di: contestualizzare opportunamente i testi prescelti, 

in relazione all’opera, all’autore e al suo tempo; di porli in una relazione significativa 

tra loro; di fornirne adeguata traduzione; di individuarne i nuclei concettuali, il 

lessico, gli aspetti retorico-stilistici, e gli elementi ritenuti più significativi. Motivi la 

sua scelta e sviluppi il tema con personali apporti argomentativi e critici.  

Indichi l’eventuale bibliografia e/o sitografia, e/o i riferimenti ad argomenti o 

percorsi trattati durante l’anno scolastico, di cui il candidato potrà anche servirsi 

come spunto.   
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

DELLA  5°D 
 

 

 

Drago Angela Calogera  ……………………………………………………………... 

Graziano Anna Maria  ……………………………………………………………... 

Lopiano Luciana   ……………………………………………………………... 

Lo Bianco Lucia   ……………………………………………………………... 

Machì Francesco   ……………………………………………………………... 

Randazzo Rosa        ……………………………………………………………... 

Sorci Maria Antonietta  ……………………………………………………………... 

Taormina Provvidenza        ……………………………………………………………... 

Uttuso Antonella              ……………………………………………………………... 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Massimo Leonardo  ……………………………………………………………... 

 

 
 

 

 


