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PARTE PRIMA 
 
 

OBIETTIVI GENERALI DELL’ISTITUTO. 
 

L’attivit{ del Liceo “Vittorio Emanuele II” si ispira costantemente ai principi affermati dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana e dalla Dichiarazione Uni-versale dei Diritti dell’uomo. 
Esso è anzitutto indirizzato al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del 
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libert{ fondamentali. 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l’acquisizione delle conoscenze, 
lo sviluppo della coscienza critica e del senso storico; è insieme comunità di dialogo, di ricerca, 
di esperienza sociale, informata ai valori della vita democratica e della partecipazione 
consapevole e responsabile. Nella scuola ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 
opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

La vita di questa comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale 
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

Questa istituzione scolastica favorisce ogni tipo di attività culturale attenta alla dimensione 
sperimentale capace di elaborare criticamente i valori della tradizione-ne e gli apporti 
dell’esperienza, ed incoraggia, in particolare, la ricerca didattico-disciplinare volta al 
miglioramento dell’efficacia del processo di insegnamento-to/apprendimento.   

In tal senso il Liceo “Vittorio Emanuele II” è in collegamento costante con la realt{ 
territoriale e sociale ed è attivamente impegnato a rendere l’offerta formativa sempre più 
rispondente ai bisogni della nostra vita ed alle sfide del terzo millennio. A questo scopo 
promuove la partecipazione responsabile di tutte le sue componenti, la valorizzazione dei 
bisogni specifici del territorio, la valorizza-zione delle competenze specifiche della scuola e 
della comunità in cui è inserita, il costante raccordo con gli obiettivi nazionali del sistema di 
istruzione, l’attenta considerazione della dimensione globale delle dinamiche culturali, 
economiche e sociali, e degli strumenti tecnologici che consentono l’apertura internazionale 
all’esperienza formativa della comunità scolastica. 

 
In spirito di collaborazione con il Collegio dei Docenti e con tutte le altre componenti della 

scuola, ed in armonia con le finalit{ definite dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i 
principi del Regolamento Scolastico, ciascun docente vi esercita la propria funzione in piena 
autonomia in riferimento ai propri convincimenti ed alle proprie scelte culturali. 

 
In particolare il Liceo “Vittorio Emanuele II” si propone di: 
– far accedere, grazie allo studio congiunto di Latino e Greco, ad un patrimonio di civiltà e 

tradizioni in cui si riconoscono le nostre radici in un rapporto di continuità ed alterità;  
– realizzare una sintesi tra visione critica del presente e memoria storica; 
– far riconoscere, nell’analisi di testi letterari ed espressioni artistiche, il luogo di incontro 

tra la dimensione filologico-scientifica e quella estetica; 
– permettere il confronto tra i metodi di analisi delle scienze storiche e quelli delle scienze 

matematiche e naturali. 
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L’esperienza linguistico-letteraria viene solidamente assicurata dall’Italiano, dal Greco, dal 
Latino e dalla Lingua Straniera Moderna, da considerarsi in rap-porto comparativo 
sistematico; in particolare la conoscenza delle due lingue classiche è orientata non solo a 
fornire l’accesso alle culture che esse esprimono, e che sono storicamente alla base delle 
civiltà trainanti del mondo moderno, ma a dare un apporto rilevante per il dominio dei 
linguaggi del sapere nei diversi campi. 

 
Il Liceo “Vittorio Emanuele II”, da sempre caratterizzato da una vocazione a coniugare 

passato e presente, tradizione e innovazione, rigore metodologico e sensibilità ai problemi 
degli allievi, intende rimarcare la sua funzione educativa all’interno del territorio in cui opera, 
per garantire non solo un livello di istruzione sempre più elevato – non multa sed multum, per 
citare, variando, Plinio il Giovane, ma anche un ambiente di apprendimento sereno e 
armonico, in cui ciascuna allieva e ciascun allievo, nel sano rispetto delle regole e nella loro 
condivisione mediante il patto formativo, esplichi le proprie potenzialità. Una scuola, dunque, 
per tutti, aperta all’accoglienza e alla ricerca; una comunit{ educante in cammino. E ancora 
una volta la voce degli antichi, stavolta di Aristotele, riecheggia, anzi risulta 
straordinariamente attuale per noi, immersi, come siamo, nel centro storico della città di 
Palermo, nel cuore dell’itinerario arabo-normanno, crocevia da secoli di culture diverse: 

Intendiamo realizzare tale idea di Scuola attraverso una rinnovata progettuali-tà che tenga 
conto dei seguenti elementi: 

1)  analisi attenta del contesto; 
2)   autoanalisi dei risultati finora conseguiti; 
3)   esigenze e attese delle famiglie; 
4)   esigenze e attese delle studentesse e degli studenti; 
5) efficienza del servizio educativo erogato, supportata da pratiche di aggiornamento e 

autoaggiornamento, nonché di condivisione.  
 

 
I principi ispiratori dell’attivit{ formativa dell’Istituto sono i seguenti:   
 
– acquisizione di consapevolezza dell’identit{ socio-psico-fisica dell’alunno; educazione 

all’orientamento formativo, alle scelte scolastiche e lavorative, all’imprenditorialit{, alle 
responsabilit{, all’autodeterminazione, all’autonomia e alla salute; 

– accettazione dell’alterit{, dell’identit{ e diversit{ altrui quale risultato di un’educazione 
multi- e inter-culturale alla solidarietà umana; 

– educazione alla legalità e alla coscienza civile contro la mafia, la criminalità, il malcostume 
sotto qualsiasi forma; 

– valorizzazione e rispetto dell’ambiente; 
– valorizzazione del nostro patrimonio artistico; 
– costituzione di una coscienza europea; 
– valorizzazione delle risorse umane di istituto al fine di prevenire l’insuccesso scolastico; 
– valorizzazione delle eccellenze al fine di potenziare il successo formativo e lo spessore 

culturale degli allievi; 
– potenziamento degli scambi, anche in rete, tra studenti e scuole finalizzato a rendere più 

efficace la coesione sociale. 
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Profilo delle competenze in uscita e finalità delle aree di intersezione delle discipline. 
 

Gli studenti alla fine del quinquennio sono tenuti a conseguire i seguenti obiettivi:  
 

1. riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione u-manistica; 

2. maturare, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomenta-re, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate; 

3. conoscere in modo approfondito le linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, per 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 
comprensione critica del presente; 

4. acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e la padronanza degli strumenti atti alla loro 
analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena consapevolezza 
della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

5. acquisire la conoscenza dell’inglese e sviluppare capacit{ comunicative nella lingua 
straniera in contesti anche di studio e di specializzazione; 

6. acquisire le competenze informatiche indispensabili per affrontare nuove esperienze 
conoscitive. 

 
 Tali obiettivi, saldamente connessi con quelli di ciascuna area di convergenza delle 

discipline del curricolo, concorreranno a promuovere atteggiamenti razionali, creativi, 
progettuali e critici nei confronti delle situazioni, dei fenomeni, dei problemi della realtà, 
legati sia alla costruzione del sé sia ai rapporti interpersonali, che in termini lavorativi e 
professionali si traducano in imprenditività/imprenditorialità. Saranno raggiunti mediante: 

 
− la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
− la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
− lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
− l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici; 
− l’interpretazione di opere d’arte; 
− la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 
− l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
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Proposta di integrazione al PTOF per gli aspetti valutativi del percorso formativo in 
modalità DAD 

L’eccezionalit{ della situazione e l’improvviso passaggio alla Didattica a distanza determinano 
la rimodulazione, sia pure in coerenza e senza soluzione di continuità con gli obiettivi 
perseguiti fino alla data dei provvedimenti emanati dal Governo – e definiti per la scuola dal 
Ministro dell’Istruzione –, tanto della progettazione didattica quanto delle tipologie di verifica 
e dei criteri di valutazione del percorso formativo seguito dalle/gli allieve/i nel corso di 
quest’annoscolastico. 

 
La riprogettazione di Istituto comprende 

a) le riflessioni operate in modalità telematica dai singoli Dipartimenti disciplinari in 
relazione allo statuto epistemologico delle varie discipline e alla definizione dei 
nuclei e dei contenutiirrinunciabili; 

b) le proposte operative dei singoli Consigli di classe, anch’esse formulate in 
modalitàtelematica; 

c) la rimodulazione delle progettazioni dei singolidocenti; 
d) i criteri per le verifiche-valutazioni del percorso formativo dell’allievo a partire dalla 

data di avvio dellaDAD. 
 
 

Le linee guida risultano essere le seguenti: 
a) la DAD è al momento attuale una necessità; essa offre opportunità che, nonostante 

non possano considerarsi sostitutive del rapporto in presenza, tuttavia permettono 
di seguire l’iter degli studenti, di accompagnarne il processo di crescita mediante la 
dilatazione dei tempi della modalitàasincrona; 

b) i tempi ristretti e notevolmente ridotti della modalità sincrona rispetto a quelli 
dell’attivit{ in presenza comportano la scelta degli strumenti e degli spazi di 
interazione – orientata a potenziare la dimensione formativa e a confermare la 
valenza socio-affettiva del dialogo educativo –, nonché la selezione dei contenuti e 
delle unità diapprendimento; 

c) la costruzione dei contenuti attraverso le attività di studio degli studenti, supportate 
da pillole teoriche negli incontri in modalità sincrona, implica la sollecitazione degli 
stimoli volti a rimarcare la dimensione soggettiva e intersoggettiva 
dell’apprendimento: senso di responsabilità, autonomia graduale di elaborazione e 
rielaborazione vengono incentivati dai singoli docenti attraverso il dialogo a 
distanza e gli incontri in modalitàsincrona; 

d) le verifiche, nel rispetto delle scelte didattiche operate da ciascun docente anche in 
riferimento alla situazione della classe,  afferiscono a un ventaglio ampio e articolato 
in diverse tipologie che rispecchino il momento didattico sia in fieri che finale; 
assumono pertanto una valenza tanto formativa quanto sommativa. A tal proposito 
si precisa quanto segue: 
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le verifiche formative priviligeranno l’aspetto evolutivo del processo, la misurazione non sarà 
espressa in voti, bensì nella restituzione di un feedback, volto a evidenziare punti di forza e di 
debolezza della prova; potranno consisterein 

□ test interattivi autocostruiti e/o disponibili in rete da condividere come 
esercitazione tramitelink; 

□ test on line costruiti con Moduli diGoogle; 
□ trattazioni sintetiche e/o questionari a rispostaaperta; 

 
 
 
2) LA 5ª E 

 
Profilo della classe 
 

 
La 5ª E del Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II” di Palermo, classe terminale di una 

sezione a indirizzo tradizionale, nell’anno scolastico 2019/2020 è costituita da 20 allievi (17 
femmine e 3 maschi) di età compresa tra i diciassette e i venti anni, che frequentano tutti per 
la prima volta il quinto anno. Dodici allievi risiedono nella città di Palermo, otto in comuni 
della Provincia.  

 
 

Docenti del Consiglio di Classe della Va E 
 

Religione: Francesco Machì 

Italiano Guglielmo Benignano 

Latinoe Greco Tiziana Meli 

StoriaeFilosofia Glauco Del Prete 

Scienze Silvana Lo Brutto 

Inglese Maria Stella Tripisciano 

MatematicaeFisica: Ivana Carbone  

Storiadell’Arte: Provvidenza Taormina 

EducazioneFisica: Ninfa Marino 

Coordinatore: Glauco Del Prete 
 
 
Commissari interni (nominati dal Consiglio di classe per l’Esame di Stato) 

 
 

– Guglielmo Benignano,  Italiano  

–Tiziana Meli,   Latino e greco   
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– Glauco Del Prete,Filosofia e storia  

– Ivana Carbone,  Matematica e fisica  

– Maria Stella Tripisciano,   Inglese  

– Silvana Lo Brutto,  Scienze 

 

 
 
 
Continuità del corpo docente nel triennio. 

 
Nel corso del triennio il Consiglio di Classe ha subito le seguenti variazioni: 
 

Disciplina 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Italiano  Guglielmo Benignano Guglielmo Benignano Guglielmo Benignano 

Greco e Latino Maria Sala Maria Sala Tiziana Meli 

Storia e Filosofia Glauco Del Prete Glauco Del Prete Glauco Del Prete 

Scienze Silvana Lo Brutto Silvana Lo Brutto Silvana Lo Brutto 

Matematica e Fisica Ivana Carbone Ivana Carbone Ivana Carbone 

Storia dell’arte 
Provvidenza 

Taormina 

Provvidenza 

Taormina 

Provvidenza 

Taormina 

Religione Francesco Machì Francesco Machì  Francesco Machì 

Educ. Fisica  Giacomo La Barbera Giacomo La Barbera Ninfa Marino 

Inglese Patrizia Vella Patrizia Vella Maria S. Tripisciano 

Religione Francesco Machì Francesco Machì Francesco Machì 

 

 
 

Docente coordinatore –Glauco Del Prete(per gli anni 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020) 

 

 

Breve storia della classe 
 

La totalit{ dei componenti della classe deriva con continuit{ dalla prima E dell’anno 
2015/16. Originariamente composta da 22 alunni, a causa di bocciature, tutte avvenute entro 
i primi tre anni, la classe è giunta all’attuale formazione di 20 alunni all’inizio del corrente 
anno 2019/20.  

All’interno del corpo docente gli avvicendamenti più significativi hanno avuto luogo in 
prima battuta, tra il primo biennio e il triennio: all’inizio dell’anno scolastico 2017/18, infatti, 
la prof.ssa Sala, è subentrata alla prof.ssa Meli nell’insegnamento del Latino e del Greco, 
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mentre la prof.ssa Di Fiore, è stata sostituita nell’ insegnamento dell’ Italiano, dal prof. 
Benignano, poi in seconda battutta in questo anno scolastico: la prof.ssa Tiziana Meli ha 
sostituito la prof.ssa Maria Sala per l’ insegnamento del Latino e del Greco, la prof.ssa Maria 
Stella Tripisciano, ha sostituito la prof.ssa Patrizia Vella, per l’ insegnamento della lngua e 
della letteratura inglese e la prof.ssa Ninfa Marino ha sostituito il prof. Giacomo La Barbera, 
per l’ insegnamento della Educazione fisica. I docenti che hanno avuto questa classe per tutta 
la durata del quinquennio sono la titolare di scienze prof.ssa Silvana Lo Brutto, la prof.ssa 
Ivana Carbone per l’ insegnamento di Matematica e Fisica e il professore di I.R.C. Francesco 
Machì.  
 
 
 

 

                                           Situazione di partenza della classe 

 

Sotto il profilo cognitivo  i livelli evidenziati sono differenti: è presente un gruppo 

trainante, ma alcuni alunni evidenziano delle difficoltà per quanto riguarda le traduzioni dal 

latino e dal greco e nell’ambito delle materie scientifiche; l’esposizione orale e il metodo di 

studio registrano in generale dei progressi rispetto agli anni passati; alcuni alunni, in 

particolare, dotati di ottime capacità critiche, sono in grado di effettuare collegamenti 

interdisciplinari e manifestano un approccio di tipo sintetico e teso ad elaborare chiare 

concettualizzazioni; in alcuni elementi, tuttavia, emerge ancora la tendenza ad un lavoro più 

mnemonico. Sotto il profilo comportamentale la classe mostra una certa maturazione e un 

livello di attenzione e di partecipazione adeguato; anche le dinamiche relazionali, sia tra gli 

allievi che con i docenti, risultano abbastanza buone, anche se si sono manifestati talvolta 

problemi, normali nel funzionamento di un gruppo; in questi casi i ragazzi hanno affrontato le 

situazioni che di volta in volta si sono create attraverso il dialogo e il confronto. Sotto il 

profilo didattico la classe nel complesso presenta nelle discipline oggetto di studio un livello 

di conoscenze e competenze non omogeneo.   
 

Atteggiamento e ritmi di lavoro alunni. 
 

Durante il corso dell’anno un gruppo abbastanza nutrito di alunni ha dimostrato impegno e 

costanza nello studio di tutte le discipline, manifestando interesse e viva partecipazione e 

raggiungendo pienamente gli obiettivi didattici prefissati. Nei ritmi di lavoro di alcuni allievi, 

invece, si sono verificati periodi di rallentamento, determinati da uno studio non sempre 

costante; la classe nel suo insieme ha comunque mantenuto un atteggiamento abbastanza 

corretto, raggiungendo risultati pienamente positivi sul piano della maturazione delle 

personalità.     
 

 Situazione di arrivo della classe in termini di competenze. 
 

In considerazione della situazione di partenza, nella classe si possono individuare tre diversi 
livelli. Al primo appartiene un gruppo nutrito di alunni che, in virtù delle proprie risorse 
personali, sostenute da un impegno costante, da una frequenza assidua e dagli stimoli ricevuti 
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nel percorso formativo, hanno acquisito una preparazione che consente loro di comprendere 
e decodificare testi di diversa natura; si sono mostrati inoltre capaci di trasferire in ambiti 
differenti e in situazioni concrete conoscenze e abilità, e hanno pertanto pienamente 
raggiunto gli obiettivi prefissati; il secondo livello è rappresentato da un certo numero di 
alunni in possesso di competenze soddisfacenti; un terzo livello, infine, minoritario rispetto 
alla totalità degli alunni, è pervenuto ad un risultato appena soddisfacente e, in qualche caso, 
ad un raggiungimento parziale degli obiettivi stabiliti . 
L’attivit{ didattica, operando con le mutate modalit{ procedurali e comunicative, 
sopravvenute in fase di emergenza sanitaria, fin dai primi del mese di Marzo, è stata diretta al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di abilità e competenze, già stabiliti in sede di 
progettazione iniziale. 
 

 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE DAL P.T.O.F.  SVOLTE DALLA CLASSE NEL QUINQUENNIO. 

 
 
 

Anno scolastico 2015/16: 
 

– Abbonamento agli spettacoli di prosa della 48ª stagione per le scuole presso il Teatro 
Libero, Piazza Marina, Palermo.   

-Partecipazione alla “Notte nazionale del Liceo classico” con l’allestimento di un cartellone su  

“Apollo e Dafne” 

–  Viaggio d’istruzione a Siracusa con presenza agli allestimenti delle tragedie Elettra di 
Sofocle e Alcesti di Euripide nell’ambito del 52º ciclo di rappresentazioni classiche della 
Fondazione I.N.D.A. al Teatro Greco.  

–  Presenza della classe alle rappresentazioni di fine anno: le Trachinie di Sofocle e Da Licata a 
New York e ritorno di Roberto Lopes, a cura dei laboratori di teatro del nostro Liceo, al 
Teatro Biondo, Palermo.    

 

Anno scolastico 2016/17: 
 

––  Collaborazione a vario titolo a progetti di accoglienza e di tutoraggio di alunni delle scuole 
medie contemplati nell’ambito della Funzione strumentale Area 2, dall’“Open day” al “Week-
end della cultura classica”, e dagli incontri di promozione presso le SMS alle giornate di 
attivit{ in classe nell’ambito del progetto “Un giorno al liceo”. 

–  Visita alle iniziative legate alla manifestazione “La Via dei librai” al Cassaro Alto, Palermo 

–  Partecipazione allo spettacolo Stupefatto alla Succursale del Liceo “Umberto I”, Palermo. 

–  Partecipazione alla “Notte nazionale del Liceo classico” con la rappresentazione teatrale di 
due scene tratte da “I Promessi Sposi” 

–  Partecipazione di due alunne alle prove di preselezione delle Olimpiadi della Matematica, 
presso la Sede Centrale dell’Istituto.  

–  Due alunne hanno preso parte alle prove delle Olimpiadi di italiano, presso la Sede Centrale 
dell’Istituto.  
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– Partecipazione di sette alunni della classe alla manifestazione “Educarnival”, promossa 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dal Comune di Palermo. 

–  Partecipazione della conferenza su Leonardo Sciascia, in gemellaggio con Istituti 
superiori della Regione Veneto, presso l’Aula Magna del Liceo.  

–  Viaggio d’istruzione in Campania, con tappe Napoli, Ercolano, Pompei, Paestum, Caserta e 
Campi Flegrei.  

–  Partecipazione di cinque alunni alle prove di preselezione per la CELIL – Certificazione di 
lingua latina. 

– Abbonamento agli spettacoli di prosa della 49ª stagione per le scuole presso il Teatro 
Libero, Piazza Marina, Palermo. 

–  Presenza di tutta la classe alla rappresentazione di fine anno di Elettra di Sofocle, a cura 
del laboratorio teatrale del nostro Istituto, al Teatro Golden.  

 

Anno scolastico 2017/18: 

 

– Abbonamento agli spettacoli di prosa della 50ª stagione per le scuole presso il Teatro Libero, 
Piazza Marina, Palermo. 

–  Partecipazione alla “Notte nazionale del Liceo Classico” con la rappresentazione di “Lighea”, 
tratta dall’opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.  

–  Partecipazione di sei alunni della classe alla manifestazione “Classici contro” presso il Teatro 
Don Orione, Palermo.  

–  Partecipazione alle gare del “Progetto Bowling” al palazzetto del Bowling di Palermo.  

–  Viaggio d’istruzione a Firenze e Pisa.   

–  Partecipazione di due alunni della classe al laboratorio di lettura del classico di filosofia di 24 
ore, intitolato “La filosofia, la storia, l’economia ne Il Capitale di Marx”. 

–  Partecipazione di tre alunne della classe alla “Giornata nazionale della lingua greca” presso i 
Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo.  

_ Quattro alunni hanno preso parte alle prove delle Olimpiadi di matematica, presso la Sede 
Centrale dell’Istituto.  

 
 

Anno scolastico 2018/19: 

 
 

–  Partecipazione alla conferenza sulla figura di Gavrilo Princip, a cura di Erik Gobbetti, presso il 
nostro Istituto. 

–  Partecipazione di quattro alunne alle prove di preselezione del Piccolo Agone Placidiano, 
nella Sede Centrale del Nostro Istituto, e del Certamen Sikelía presso il Liceo Classico “G. 
Garibaldi”, Palermo.  

–  Partecipazione alla rappresentazione in lingua inglese di A Midsummer Night’s Dream al 
Teatro Golden, Palermo.  

– Partecipazione della classe al seminario sulla prevenzione dei tumori a cura dell’ ASLOT.  

– Partecipazione di otto alunni della classe al progetto di storia dell’arte “Per una pedagogia del 
territorio”.  
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–  Partecipazione di tre alunne della classe all’incontro con il magistrato Vittorio Teresi 
nell’ambito delle manifestazioni della “Settimana dello Studente”.  

– Partecipazione di tre gruppi di due alunni della classe al torneo di pallavolo, contestuale, 
all’incontro con l’Associazione dei Giovani Senegalesi NIOFAR sulle migrazioni, nella Sede 
centrale del nostro Istituto, e al Concorso “Vittorio’s Got Talent” al plesso Giusino, nell’ambito 
delle manifestazioni della “Settimana dello Studente”.  

–  Viaggio d’istruzione a Roma.  

–  Partecipazione alle gare del “Progetto Bowling” al palazzetto del Bowling di Palermo.  

–  Partecipazione della classe all’incontro-seminario con l’autrice e regista Costanza Quatriglio, 
autrice del libro Terramatta e del film basato sul medesimo soggetto. 

–  Partecipazione della classe alle visite guidate alla Cattedrale di Palermo, a Palazzo Reale e a 
Porta Nuova nell’ambito delle iniziative del progetto “Panormus – la scuola adotta la citt{”.  

–  Visita al rifugio antiaereo della Biblioteca Regionale, Via Vittorio Emanuele, Palermo. 

 

 

Anno scolastico 2019/20:  
  

–  Partecipazione alla “Passeggiata urbana” (Piazza Bologni-Teatro Massimo, Palermo) a cura 
dell’Associazione “Serena”, in occasione della Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul 
tumore al seno metastatico.   

–  Visita all’Oratorio della SS. Trinit{ e dei Santi Pietro e Paolo, Via Maqueda, Palermo, 
nell’ambito della manifestazione “Le Vie dei Tesori”.  

–  Partecipazione alla gita naturalistica d’Istituto sull’Etna.  

– Partecipazione di quattro alunni della classe parte alle prove di preselezione delle Olimpiadi 
di Italiano nelle installazioni informatiche predisposte in Istituto.  

–  Partecipazione della classe alla conferenza sui Fasci siciliani a cura di Sergio Pattavina 
nell’Aula Magna del nostro Istituto.   

–  Partecipazione di dieci alunne della classe all'incontro di sensibilizzazione a cura dell’Agenzia 
Nazionale Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS, nell’Aula Magna del nostro Istituto.   

–  Partecipazione di due alunne della classe alla presentazione del Progetto “Change the World - 
Model UnitedNation” (CWMUN) organizzato dall’Associazione UniOne nell’Aula Magna del 
nostro Istituto.  

– Partecipazione dell’incontro-seminario sulla figura di P. Paolo Dall’Oglio e sulla crisi siriana 
organizzato dall’U.D.I. al Cinema Rouge et Noir, Piazza Verdi, Palermo.   

–  Partecipazione alla conferenza su Le città invisibili di I. Calvino e Le città del mondo di E. 
Vittorini, a cura di Giuseppe Langella, nell’Aula Magna del nostro Istituto.   

– Partecipazione degli allievi della classe divisi per gruppi alle iniziative della “Settimana dello 
studente” 

_ Partecipazione dell’intera classe agli incontri Educhange durante le ore curriculari di inglese. 
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Percorsi di alternanza scuola-lavoro e per le competenze trasversali e l’orientamento:  

 

–  Anno scolastico 2017/18: l’intera classe è coinvolta nel PCTO ( ex-ASL)con un indirizzo di 
marketing museale, presso la pinacoteca Villa Zito 

–  Anno scolastico 2018/19: l’intera classe segue il corso del PCTO Modulo generale sulle 
tipologie di contratto del lavoroa cura della prof.ssa Anna Lisa Cannata.  

– Anno scolastico 2019/20: la classe segue il corso del PCTO: Analisi del mercato del lavoro, canali 
di ricerca di un posto di lavoroe sulla redazione del curriculum vitae e lettera di presentazione a 
cura della prof.ssa Anna Lisa Cannata.  

– Solo per alcuni alunni che dovevano recuperare ore di Alternanza: PCTO- il sistema economico e il 
suo funzionamento: caratteristiche, dinamiche di sviluppo e misurazioni statistiche presso la 
facolt{ di Economia dell’ Universit{ di Palermo, tutor la prof.ssa Uttuso 

 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI DAGLI ALUNNI AL TERMINE DEL TRIENNIO (TRASVERSALI) E AL 

TERMINE DEI PERCORSI ATTIVATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE (DISCIPLINARI). 
 
La maggior parte degli alunni al termine del triennio deve potenziare sia l’auto-disciplina 

metodologica acquisita sia la capacità di controllo metacognitivo, e approfondire la visione della 
complessità dei reale e dei nessi ad essa correlati. 

Tutte le discipline concorrono al conseguimento degli obiettivi di seguito illustrati, sulla scia 
dell’iter seguito nei precedenti anni scolastici e la costante interazione con le finalità specifiche 
del corso di studi. 

 
 

a)  Obiettivi educativi 
 
 Mantenere un comportamento civile, corretto e rispettoso degli altri, sia all’interno della 

propria classe sia in ambito d’Istituto.  
 Tenere costantemente presente il valore dello studio come strumento di crescita personale. 
 Potenziare la motivazione allo studio.   
 Impegnarsi quotidianamente nello studio, sia durante le attività didattiche sia a casa, con 

senso di responsabilità.  
 Consolidare responsabilmente la propria autocoscienza di individuo consapevole della 

propria personalità unica e irripetibile, con peculiari risorse ma anche con riconoscibili 
limiti.  

 Consolidare la disponibilit{ nei confronti dell’“altro”, del diverso da sé, nel rispetto e nella 
tolleranza.  

 Consolidare l’abitudine alla discussione pacata, al confronto interpersonale, alla 
collaborazione con i compagni e con i docenti.   

 Consolidare l’abitudine alla lealt{, alla correttezza, alla puntualità e al ri-spetto degli 
impegni assunti.  

 potenziare l’educazione alla legalit{, al rispetto dell’uomo e delle norme che regolano la 
società civile.  

 Acquisire consapevolezza della centralit{ dell’istruzione e della cultura per la formazione 
della persona e per l’educazione alla convivenza civile e democratica.  
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 Educarsi al senso della storia e della complessità dei fenomeni culturali. 
 Saper sfruttare le capacità di ascolto e di decodificazione dei messaggi culturali per un 

agevole inserimento e una crescita armoniosa in una società aperta, tollerante, pluralistica. 
 

 
 
 
 

b) obiettivi cognitivi  
 
 Potenziare le capacità di espressione e di lettura, della recita, in riferimento anche al 

corretto uso dei codici linguistici nelle varie situazioni, nonché dei contenuti inerenti alle 
singole discipline. 

 Completare l’acquisizione di un metodo di studio razionale e globale, volto 
all’interiorizzazione dei concetti e alla capacit{ di operare in modo autonomo collegamenti 
tra le singole discipline, pur nel riconoscimento delle peculiarità di ciascuna materia;  

 Potenziare la ricerca, seguendo l’iter della problematizzazione-documentazione-verifica;  
 Potenziare l’educazione al gusto della lettura come fonte di approfondimento culturale, 

ideologico ed etico;  
 Acquisire i contenuti disciplinari, quali saranno precisati nei piani didattici di ogni 

singolo insegnamento;   
 Sapere usare con padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline, esprimendo le 

proprie acquisizioni culturali e le proprie idee personali in lingua italiana corretta e con 
un lessico ricco e appropriato.   

 
 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

 
 

 Lezionifrontali 

 Materiale fornito infotocopia 

 Conferenze edibattiti 

 Attività di recupero e diapprofondimento 

 Ricerche e letture diapprofondimento 

 Manuali di testo e testiconsigliati 

 Vocabolari e dizionari 

 Materiale Bibliografico 

 Questionari e schede diverifica 

 Strumenti multimediali 

 Lavagnaluminosa 

 Sostegniaudiovisivi 
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Quanto ai metodi i docenti hanno fornito gli strumenti per la comprensione dei messaggi 

culturali e l’acquisizione di abilit{. Il CdC ha mirato a conseguire gli obiettivi programmati 

attraverso l’uso di una metodologia comune che ha previsto sia un insegnamento graduale di 

tipo espositivo- informativo (lezione frontale) , integrato dall’uso della sala di proiezione per la 

storia dell’arte, sia un’articolazione dialettica del processo di insegnamento-apprendimento che 

ha previsto uncoinvolgimento ed uno stimolo continuo verso l’indagine soggettiva degli studenti 

(lezione dialogata, in modo da rendere possibile la partecipazione attiva dell’alunno alla lezione 

medesima),sia, ancora, attività guidate di sostegno e/o di recupero, di consolidamento e di 

approfondimento nonché di avviamento all’autonoma ricostruzione e rielaborazione di temi. 

Il CdC si è avvalso di un’azione didattica che, pur nel pieno riconoscimento della specificità delle 

singole discipline, ha previsto una fase informativa volta a comunicare agli studenti, prima 

dellalezione, gli obiettivi didattici che ci si proponeva di conseguire; una fase organizzativa con 

letture di testi, documenti, con dibattiti, colloqui e conversazioni; ed una fase operativa 

comprendente laboratori, esercitazioni individuali e di gruppo, produzioni individuali, sintesi, 

parafrasi, elaborati di vario tipo. Il CdC ha privilegiato un’impostazione storicistica che ha 

contestualizzato i fenomeni culturali, oggetto di studio, negli ambiti epocali di appartenenza, 

delineati nella loro evoluzione diacronica. Ciò, ovviamente, per le disciplineumanistico-letterarie. 

Nella selezione dei contenuti i docenti hanno operato le loro scelte sia allo scopo di trasmettere 

un patrimonio di conoscenze collettivamente condiviso, sia sviluppando problematiche 

significative di ampio respiro che consentissero di superare gli ambiti strettamente disciplinari. 

La dimensione pluridisciplinare è stata assicurata dal richiamo costante alla globalità del fatto 

culturale e da opportuni e non forzati rinvii da una disciplina all’altra. Tutti i docenti hanno 

evitato in tutti i modi un insegnamento nozionistico e mnemonico. Importanza particolare nelle 

attività didattiche linguistico-letterarie e artistiche è stata riservata ai testi che sono stati 

indagati con un approccio strutturale che ha reso conto del genere di appartenenza. Lo studio dei 

testi, i problemi storico-letterari sono stati momenti necessari e ineliminabili all’interno di un 

percorso complessivo attraverso il mondo antico inteso come archetipo socioculturale del nostro 

tempo. Per gli autori per i quali non era previsto o non è stato possibile leggere le opere in lingua 

si è fatto ampio ricorso alle traduzioni, affinché, in ogni caso, le tematiche trattate fossero 

arricchite dalla conoscenza diretta dei testi. Anche nell’insegnamento delle discipline 

matematico-scientifiche i contenuti sono stati presentati nei loro aspetti concettuali e 

problematici. Ogni docente, nel trasmettere i contenuti disciplinari, ha cercato di suscitare nei 

discenti quell’interesse che, complessivamente, si è tradotto in motivazione all’apprendimento e 
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alla partecipazione al lavoro di classe. Gli alunni, inoltre, sono stati resi motivati e partecipi 

dando loro le chiavi di lettura affinché essi si riconoscessero nelle valutazioni del docente, che 

sono state sempre aperte e trasparenti. Ai discenti sono stati forniti vari stimoli culturali. Tutte le 

attività sono state finalizzate alla crescita umana e culturale dei ragazzi.
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
 

Interrogazioni individuali: di massima, non meno di due per trimestre e pentamestre.  

Prove scritte: non meno di due per trimestre e di tre per pentamestre 

Simulazione della prima prova scritta secondo il nuovo Esame di Stato: due nel corso del 

pentamestre. 

Simulazione della seconda prova scritta secondo il nuovo Esame di Stato: due nel corso del 

pentamestre. 

Esercitazioni scritte da casa Esercizi di tipo applicativo Prove strutturate 

Dibattiti 

Schede di verifica 

Interventi estemporanei giornalieri e tutte le volte che se ne è presentata l’occasione 

 
Le verifiche hanno valutato la quantità e la qualità dei contenuti acquisiti dal singolo alunno. Esse 

hanno registrato le abilità degli allievi in riferimento agli obiettivi perseguiti e ai contenuti svolti 

secondo una naturale gradualità. 

Nella valutazione delle prove scritte relative all’Italiano, al Latino, al Greco e all’Inglese sono stati 

individuati i seguenti parametri comuni: 

 comprensione deltesto. 

 conoscenza delle strutturemorfosintattiche. 

 aderenza al testoproposto. 

 proprietàlessicale. 

 fluidità nella resa initaliano. 

Per la valutazione delle verifiche orali in tutte le discipline sono stati presi in considerazione i 

seguenti indicatori: 

 conoscenza degliargomenti. 

 capacità espositive, logiche ecritiche. 

 proprietà dilinguaggio. 

 capacità di analisi e disintesi. 

 rielaborazioni critichepersonali 

 capacità di fare collegamenti nell’ambito della stessa disciplina e di carattere  

interdisciplinare 
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La valutazione ha inoltre tenuto conto della personalità degli allievi, dei livelli di partenza, dello 

sforzo compiuto, dell’interesse e dell’impegno dimostrati, del grado di maturità raggiunto, del 

reale progresso nell’apprendimento e nell’organizzazione dei contenuti, del confronto con 

l’andamento della classe, della partecipazione qualificata all’attivit{ scolastica e al dialogo 

educativo, dell’acquisizione di abilità. Essa ha verificato il perseguimento degli obiettivi 

formativi e didattici sia nel corso del lavoro di insegnamento-apprendimento, per rimuovere 

eventuali ostacoli ad un corretto processo educativo, sia alla fine del lavoro didattico, nella fase 

conclusiva dell’anno scolastico. La valutazione per le singole discipline, che si è tradotta in 

votazione numerica, ha riguardato la curva di movimento tra il punto di partenza e il punto di 

arrivo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE Va E 

Per la definizione dei criteri generali dei parametri comuni per la corrispondenza tra voto e livelli di 

conoscenza e abilità conseguiti dagli alunni il consiglio di classe ha elaborato la seguente griglia: 

- voto: 2: l’alunno si rifiuta o non sa rispondere alledomande. 

- voto: 3: l’alunno non conosce i contenuti o li conosce in modo confuso e/o frammentario; 

non possiede capacità di analisi di fatti e informazioni e non è capace di individuare 

analogie e differenze, anche se guidato: manca la capacità di applicazione e di 

articolazione di regole, principi e concetti; manca la proprietà di linguaggio e di chiarezza 

diesposizione. 

- voto: 4: l’alunno ha una conoscenza lacunosa dei contenuti; anche se guidato, non è 

capace di individuare analogie e differenze; non riesce autonomamente ad applicare 

regole, ad articolare e sviluppare i concetti studiati. Il linguaggio è moltoapprossimativo. 

- voto: 5: l’alunno ha una conoscenza parziale dei contenuti; se guidato, riesce ad 

individuare analogie e differenze; applica con qualche difficoltà le regole e non è in grado 

di argomentare adeguatamente i contenuti studiati. L’esposizione non è semprechiara. 

- voto: 6: l’alunno ha una conoscenza sufficiente dei contenuti; guidato, riesce ad 

individuare i nuclei tematici di base; applica correttamente regole e procedimenti logici; il 

linguaggio è corretto, ma non articolato, l’esposizione è chiara, maessenziale. 

- voto: 7: l’alunno dimostra di avere assimilato correttamente i contenuti e possiede una 

adeguata capacità di analisi di fatti e informazioni; è autonomo nelle procedure logiche; il 

linguaggio è pertinente e l’esposizione è chiara epuntuale. 

- voto: 8: l’alunno dimostra di aver ben assimilato i contenuti proposti, possiede buone 

capacità di analisi di fatti e informazioni, con buona padronanza applica procedure 

logiche e perviene a sintesi personali ed organiche di buonlivello. 

- voto: 9-10 l’alunno dimostra una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti ed 

un’ottima capacit{ di analisi e sintesi; applica con sicurezza le procedure logiche, si 

esprime con rigore logico ed utilizza un linguaggio ricco efluido. 

 

Alla classe non sono state somministrate  simulazioni di Italiano e  di prova mista di Latino e Greco 

secondo l’ex nuovo Esame di Stato, in quanto, nonostante fossero state preparate, il sopraggiungere 

della nota pandemia, non ne ha permesso l’ attuazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Indicatori Descrittori 
Punteggio 
conseguito 

 a) gravemente lacunosa 1  

Conoscenza-padronanza b) approssimativa 2 
dei contenuti e dei c) essenziale 3 
metodi d) più che soddisfacente 4 

 e) puntuale 5 

Esposizione e livello 
espressivo 

a) parzialmentecorretti 
b) corretti 
c) corretti efluidi 

1 
2 
3 

 

Sviluppo delle 
argomentazioni 

a) approssimativo 
b) essenziale 
c) più chesoddisfacente 

1 
2 
3 

 

 a) carenti 1  

Collegamenti 
pluridisciplinari 

b) approssimativi 
c) essenziali 
d) più chesoddisfacenti 

2 
3 
4 

 e) puntuali 5 

 a) approssimativa 1  

Rielaborazione critica e/o b) soddisfacente 2 
originalità di pensiero c) più che soddisfacente 3 

 e) puntuale 4 

 

 Totale 
 /20 
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PARTE TERZA: attività di competenza dei singoli docenti.  
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI DAGLI ALUNNI NELLE SINGOLE DISCIPLINE E CON- 
              TENUTI SVOLTI AL 15 MAGGIO 2020.  

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

(Docente: Benignano Guglielmo) 
La classe si è sempre mostrata attenta e interessata alle tematiche trattate, ed ha partecipato, più o 
meno attivamente, al dialogo educativo-culturale. Grazie all’impegno e alla buona volont{ mostrati, 
gli alunni che evidenziano difficoltà hanno colmato diverse lacune, migliorando il rendimento. Tutti, 
a diversi livelli, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. A causa della pandemia verificata si e alla 
conseguente chiusura dei locali dell’istituto, alcuni argomenti ( dal Decadentismo in poi) sono stati 
trattati in modo piuttosto sintetico e i brani antologici ridotti rispetto al previsto. A supporto delle 
video-lezioni, ho inviato al gruppo classe materiale didattico cartaceo tramite WhatsApp. 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Gli alunni conoscono la storia letteraria italiana dal Romanticismo al primo Novecento, la 

poetica e l’ideologia degli autori e delle opere studiate, l’evoluzione formale dei generi 

letterari, la grammatica e l’organizzazione semantica e lessicale della lingua italiana; 

 sono in grado di decodificare e codificare messaggi orali e scritti; 

 sono in grado di individuare le caratteristiche narratologiche, stilistiche e formali di un 

testo letterario (in prosa e in poesia), e la sua interpretazione critica; 

 sono in grado di produrre testi di diverso tipo, consapevoli delle potenzialità della nostra 

lingua; 

 sono in grado di analizzare e contestualizzare i testi di uno stesso autore e di autori diversi; 

 sono in grado di integrare le informazioni del testo con quelle fornite da altre fonti; 

 sono in grado di formulare giudizi critici motivati; 

 sono in grado di riflettere sulla letteratura e la sua prospettiva storica; 

 sono in grado di organizzare l’esposizione orale e scritta, con terminologia specifica, 

appropriata, secondo criteri di pertinenza e consequenzialità. 

 

2. METODI E STRUMENTI 

 Lezione frontale(tipologia dominante), lezione partecipata, procedimento deduttivo e 

induttivo, laboratorio di analisi testuale. A seguito della pandemia: video-lezioni, 

WhatsApp. 

 Testi adottati: 

BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA i classici nostri contemporanei, voll. 4-5-6, Paravia. 

ALIGHERI DANTE, Divina Commedia ( a cura di BRUSCAGLI- GIUDIZI), Zanichelli. 

 

3. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Sono state effettuate due prove scritte nel trimestre e,a causa della pandemia, una nel 

pentamestre ( e non tre come previsto), secondo le modalit{ previste per l’Esame di 

Stato. 
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 Per le verifiche scritte, la valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

correttezza ortografica, morfosintattica, dell’uso della punteggiatura, adeguatezza del 

lessico; espressione chiara, efficace , coerente; correttezza, pertinenza, completezza di 

informazione; efficacia argomentativa; capacità di rielaborazione critica; adeguatezza alla 

scrittura e alle convenzioni del genere testuale. 

 Per le verifiche orali la valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

conoscenza degli argomenti; competenze linguistico-espressive; capacità di analisi e 

sintesi, di stabilire opportuni collegamenti fra gli argomenti della disciplina e/o 

interdisciplinari, di approfondimento, di formulare giudizi critici motivati. 

 Dopo la sospensione dell’attivit{ didattica in presenza, verifiche ed eventuali 

valutazioni si sono basate (quando possibile, per vari motivi) su colloqui effettuati 

durante la DAD (didattica a distanza). 

 Le verifiche comunque, non hanno documentato solo l’area cognitiva, ma anche il 

processo di maturazione della personalità dei discenti. La valutazione ha tenuto conto 

anche dell’impegno e della buona volont{ mostrati. 

4. LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI 

Il Romanticismo. Manzoni  e Leopardi. Naturalismo e Verismo. La scapigliatura. Verga . 
In DAD : il Decadentismo. Pascoli e d’Annunzio. Svevo e Pirandello. Ungaretti e Montale. 
Sintesi e analisi di 6 canti (dei 10 previsti) del Paradiso dantesco. 

 

In allegato: programma svolto. 
 
 



23  

 
 
AREA DISCIPLINARE LATINO E GRECO 

 

Classe V E  a. s. 2019/2020 
 

LATINO 
 
La classe V E, da me rilevata all'inizio dell'anno scolastico corrente, si presenta formata da 20 
alunni. Nel corso dell'anno, gli alunni, in generale, hanno manifestato interesse, motivazione e 
partecipazione alla vita scolastica in misura proporzionale al processo di maturazione in corso per 
ciascuno di essi. I risultati conseguiti al termine del percorso, in termini di crescita culturale, di 
autonomia, di senso di responsabiltà, di possesso di competenze e di conoscenza dei contenuti, 
risultano diversificati, in relazione a differenti livelli di motivazione ed interesse per le discipline e, 
soprattutto, ad una eterogeneità della preparazione di partenza. La maggior parte degli alunni ha 
acquisito un metodo di lavoro efficiente, ha accettato le verifiche e portato a termine le consegne e, 
sostenuta da  curiosità intellettuale, si attesta su un discreto, buon livello di preparazione 
disciplinare, in alcuni casi, ottimo. Altri alunni, a causa di problematiche individuali, presentano un 
iter caratterizzato da coinvolgimento personale superficiale e meno costante, pervenendo ad una 
conoscenza essenziale dei contenuti proposti e, in qualche caso, disomogenea. 
L’attivit{ didattica, operando con le mutate modalit{ procedurali e comunicative, sopravvenute in 
fase di emergenza sanitaria, fin dai primi del mese di Marzo, è stata diretta al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi in termini di abilità e competenze, già stabiliti in sede di progettazione iniziale. 
 

 

Abilità e Competenze raggiunte 
 
Tradurre e interpretare i testi riconoscendo le strutture morfo-sintattiche, il lessico, la tipologia dei 
testi, le strutture retoriche e metriche più comuni, elementi denotativi e connotativi. 
Giustificare la traduzione raggiunta come scelta ragionata tra diverse ipotesi in relazione alle 
possibilità espressive della lingua italiana. 
 
Enucleare temi e nodi concettuali 
Individuare gli elementi propri dell'argomentazione 
Sintetizzare il contenuto, traduzioni con commento, traduzioni con questionario di comprensione 
dei vari livelli di senso.    
 
Collocare storicamente il testo esaminato 
Leggere i fenomeni letterari secondo le coordinate causa-effetto e spazio-temporali. 
 
Riconoscere i complessi rapporti che intercorrono tra la cultura greca e quella latina, individuando i 
caratteri comuni e quelli originali di entrambe. 
 
Riconoscere i rapporti del mondo classico con la cultura moderna, individuando elementi di 
continuità e di diversità nelle forme letterarie e nelle categorie del pensiero: in particolare, per 
quanto riguarda il latino, essere consapevoli dell'importanza e del ruolo della lingua latina, 
sopravvissuta nei secoli come veicolo di comunicazione nella cultura europea.  
Per quanto riguarda il greco, riconoscere l'imponente apporto lessicale della lingua greca nei 
confronti della lingua italiana e l'importanza basilare della cultura greca come fondamento della 
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cultura europea sia in ambito filosofico, sia scientifico. 
Individuare la relazione autore-destinatario, lettore-autore, testo-autore. 
Individuare nel testo le problematiche proprie di un’epoca storica e di un genere letterario. 
Enucleare alcune tematiche all’interno dei contenuti svolti in rapporto pluridisciplinare e/o 
multidisciplinare, secondo la natura dell’argomento. 
Operare l’attualizzazione delle tematiche più significative inerenti al mondo classico, che privilegi il 
rapporto continuità/discontinuità.  
Usare una forma corretta e appropriata nell’esposizione sia scritta che orale di un argomento.  
Produrre testi costruendo percorsi pluridisciplinari e/o interdisciplinari volti a cogliere le 
intersezioni fra i saperi. 
 

Conoscenze  acquisite 
 

Approfondimento delle le strutture morfologico– sintattiche e semantico- lessicali del latino  
Conoscenza delle linee generali della letteratura latina e greca di età ellenistica ed imperiale, sia 
attraverso la lettura diretta dei testi, sia attraverso la trattazione sistematica proposta dal manuale, 
con particolare attenzione ai concetti di evoluzione dei generi letterari, originalità ed imitazione, 
contesto sociale e politico, trasmissione e circolazione dei testi.  
 
Conoscenze Linguistiche 
 

Approfondimento della morfo- sintassi, del lessico, in relazione a tipologie testuali note e di nuova 
trattazione. 
Letture e analisi del testo filosofico, storico-descrittivo.  
Lettura guidata di Seneca, Tacito.  
Lettura e traduzione di brani selezionati dai libri di testo e adeguati al livello delle conoscenze 
progressivamente acquisite. 
 

 
ConoscenzeStorico- letterarie  
 

Dall'età giulio-claudia all’et{ dei Flavi e degli Antonini e inquadramento storico – letterario degli 
autori oggetto di lettura antologica. La nascita della letteratura cristiana. 
 

Metodi 

Strumento di base per le attivit{ didattiche proposte sono stati i libri di testo, data l’ampia scelta di 
testi offerti per la lettura e l’analisi e la ricchezza di approfondimenti critici e di percorsi storico-
letterari elaborati in una prospettiva interdisciplinare. Il metodo adottato ha affiancato alla lezione 
frontale la lettura e il commento di testi letterari in lingua o in traduzione; il laboratorio di 
traduzione, con esercitazioni individuali e di gruppo; la lettura e la rielaborazione individuale di 
alcune pagine di saggistica. Varie, dunque, le metodologie e stabilite secondo le esigenze e i 
momenti, nonché le unità di apprendimento; tutte le modalità didattiche applicate, da quelle 
afferenti al metodo induttivo a quelle afferenti al metodo deduttivo, sono state finalizzate a 
sviluppare e/o potenziare le abilità logico-espressive degli studenti e l’approccio ermeneutico 
diretto alle varie problematiche.  Dunque si è osservato il processo cognitivo e meta-cognitivo 
dell'alunno al fine di favorire  lo sviluppo di strutture logiche profonde, sulla base delle 
qualicostruire una personale e critica percezione del mondo. Lo studio sistematico della letteratura 
ha privilegiato la conoscenza diretta dei testi, sia in lingua che in traduzione, e delle interpretazioni 
critiche proposte dagli studiosi moderni; l'osservazione dei fenomeni letterari si è svolta in una 
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dimensione storico-diacronica con la rilevazione dei relativi contesti politico-culturali. Si è 
proceduto, quindi, a  verifiche tramite  colloqui individuali, discussioni guidate ed alcune 
rielaborazioni scritte, accertando  la capacità di argomentare sulla base delle conoscenze acquisite e 
la padronanza del lessico proprio della disciplina. Contestualmente si è svolto un costante lavoro di 
esercitazione morfo-sintattica su testi corredati di apparato di domande relative sia alla 
comprensione del testo che all’analisi sintattica, sia alla contestualizzazione. 
Si è fatto ricorso, inoltre, all’uso degli strumenti informatici, quali supporti multimediali e  
audiovisivi; in fase di emergenza sanitaria, la didattica si è avvalsa dei seguenti metodi e strumenti: 
modalità sincrona, videoconferenze, chat; asincrona, drive, files, link.   
 

Verifica e Valutazione 
 

Le verifiche sono state programmate tenendo conto della scansione del programma in unità 
didattiche, dei tempi scolastici e del ritmo di apprendimento degli studenti, adottando le consuete 
modalità: colloqui orali, discussioni guidate, brevi commenti, orali o scritti, sulle letture 
antologiche; prove scritte di traduzione dal latino con dizionario (due nel trimestre, una nel 
pentamestre). Relativamente alla simulazione della seconda prova d'esame, nel mese di febbraio si 
è predisposto materiale e sono state avviate delle esercitazioni su testi appositamente selezionati, 
tuttavia, la sospensione delle attività didattiche per l'emergenza sanitaria, ha reso impossibile 
l'effettuazione della prova. Nella valutazione si è tenuto conto del livello di acquisizione delle 
conoscenze, nonché delle abilità e delle competenze; dei livelli raggiunti rispetto agli obiettivi 
prefissati e rispetto alla situazione di partenza; dell’interesse, attenzione, partecipazione al dialogo 
educativo; dell’impegno nello studio e della continuit{. 
Nella fase DAD, la verifica, volta a potenziare l’apprendimento attraverso momenti di interazione 
finalizzati a stimolare la percezione meta cognitiva degli allievi, riveste carattere formativo e sono 
state utilizzate le seguenti tipologie idonee al percorso disciplinare programmato: trattazioni 
sintetiche e/o questionari a risposta aperta e chiusa, interventi in video-lezioni, esercizi, 
discussioni guidate. 
 

CONTENUTI TRATTATI 
LETTERATURA 
 

L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA: quadro storico- politico, sociale e culturale; gli intellettuali e il potere. 
Cultura e spettacolo nella prima età imperiale. Seneca il Vecchio e le declamazioni.  
Fedro e la tradizione della favola.  
lettura antologica , La vedova e il soldato, Appendix Perottina, 13 
 

 

Seneca - Notizie biografiche. La riflessione filosofica e la partecipazione alla vita politica. 
 I Dialogi 
Le Consolationes : ad Marciam, ad Helviam matrem, ad Polybium. 
lettura antologica, Consolatio ad Helviam matrem, 8, in traduzione. 
I Dialogi, le passioni, la riflessione sul tempo, la felicità, De Ira, lettura antologica, III, 36; De 
brevitate vitae, De constantia sapientis, De vita beata; la serenità del saggio e la provvidenza, De 
tranquillitate animi,lettura antologica, 4, De otio, De providentia. 
I trattati: De clementia, De beneficiis. 
Naturales quaestiones, lettura antologica, L'acqua, un dono abusato,IV b 13,4-8, in traduzione 
Le lettere, Epistulae  morales ad Lucilium;  
Le tragedie: tematiche e modalità di rappresentazione, contenuti di tutte le tragedie; 
approfondimento di Fedra e Medea; lettura antologica, La passione fatale, Fedra,85-129, in 
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traduzione. 
L'Apokolokyntosis. 
 
 

Lucano  - Notizie biografiche; - la Pharsalia: contenuto e struttura dell’opera; - la Pharsalia e il 
genere epico; la distruzione dei miti augustei, un'epica rovesciata; i personaggi; lo stile. - lettura 
antologica, Pharsalia I, vv. 1-32 (trad. di L. Griffa)  
 
Persio- Notizie biografiche e contenuto delle Satire; - la trasformazione del genere satirico da 
Orazio a Persio; - la poetica di Persio nei Choliambi, vv. 1-14,(trad. Griffa). Contenuti delle Saturae - 
lo stile, tra realismo ed impressionismo. 
 

Petronio - Notizie biografiche; Il ritratto di Petronio in Tacito; - Il Satyricon: titolo, trama, 
datazione dell’opera, realismo ed aggressione satirica, il Satyricon e il sistema dei generi letterari, 
la parodia del romanzo greco, la satira menippea. - : letture antologiche Satyricon, 28-30 la domus 
(trad. U. Dettore) ; 34, lo scheletro d'argento,  (trad. L. Canali); 37, Fortunata, trad. L. Canali);  ). - 
Letture critiche: Paolo Fedeli, Il tema del labirinto nel Satyricon di Petronio. Luca Canali, Introd. A 
Petronio, Satyricon,Il realismo del distacco. 
 

L'ETA' FLAVIA: quadro storico- politico, sociale e culturale; i generi letterari 
 

Marziale:Notizie biografiche; il corpus degli Epigrammi; i temi: la Roma contemporanea, 
l'amicizia, la rappresentazione di sé.  La tecnica e lo stile. Letture antologiche, Epigrammata X, 4, Se 
la mia pagina ha un sapore ( trad. S. Beta); Epigrammata, V,9 Un consulto di medici, ( trad. S. 
Beta),Epigrammata,I, 47 Diaulo; Epigrammata, I,10 ( trad. G. Norcio).  Marziale nel tempo, pag. 343. 
 
IL SECOLO D'ORO DELL'IMPERO: 

quadro storico- politico, sociale e il nuovo clima culturale; i generi letterari, l'ellenizzazione della 
cultura. 
 

Giovenale:Notizie biografiche; - contenuto e temi delle Satire; - Giovenale e la società del suo 
tempo, l’indignatio; - uno stile sublime per la satira.  Lettura antologica, Satira VI, 434-473, La 
donna emancipata ( trad. E. Barelli) 
 

Tacito: Notizie biografiche; - il Dialogus de oratoribus;  - l’Agricola; - Germania: l’idealizzazione 
dei barbari; - Historiae: contenuto dell’opera; progetto storiografico, le riflessioni sul principato, 
stile e caratteristiche formali; - Annales: la visione tragica della storia; lo stile; - il pensiero politico 
di Tacito: nascita del principato e tramonto della libertas, visione pessimistica e moralismo. Letture 
antologiche: Agricola, 30, 1-4 (trad. di  A. Arici); Il discorso di Calgaco, Agricola, 30-31, 3,(trad. C. 
Giussani). Historiae, I,1; Argomento e incorrupta fides; I, 2-3,Affronto un'epoca atroce (trad. di 
A.Arici);Historiae, IV, 73-74, Il discorso di Ceriale, (trad. C. Giussani); gli Ebrei visti da Tacito, 
Historiae, V, 3, L'uscita dall'Egitto (trad. di A. Arici); Annales, I, 1 (trad. di  A. Arici). L'eroismo di 
Epicari, Annales, XV, 57, (trad. C. Giussani). Lettura di approfondimento,Tacito, l'idea della pace, I. 
Lana, pag. 481 del testo. Lettura approfondimento, il 'Tacitismo' 
 

Svetonio:Il genere biografico, la biografia nell'antichità, schemi narrativi e contenuti; lettura 
antologica, due ritratti contrapposti, Caligola e Tito, (trad. F. Dessì) 
 

Apuleio:Notizie biografiche; - i trattati filosofici, Apuleio tra magia e misteri; Florida e Apologia; - 
le Metamorfosi, la trama, i caratteri dell'opera e i modelli letterari, significato e complessità delle 
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Metamorfosi, lettura allegorica del racconto, tra reale e meraviglioso. Lettura antologica, xi,1-2; 13 
(trad. C. Annaratone) 
 
La diffusione del Cristianesimo. 
 

L'Apologetica cristiana: gli Acta martyrum – le Passiones Sanctae Perpetuae et  Felicitates   
-Il contrasto tra autorità politica e religiosa -desacralizzazione del potere. 
 

 

Tertulliano: il primo apologeta in lingua latina – l'Apologeticum – temi e tecnica retorica. 
 

 AUTORI, PERCORSO ANTOLOGICO IN LINGUA 
 

Seneca: De brevitate vitae, 1, 2(1-3), 14,1-2(in fotocopia); De tranquillitate animi, 2, 6-7;  
De providentia, 1,1; 5-6; 6, 1-5; 16; Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5; 41. 
 
 

Tacito:Agricola, 3; Annales, XV, 38, 1-3; 44, 1-3; Annales, XV, 48; Annales, XVI, 24; 26, 4-5.  

 
 

LABORATORIO DI TRADUZIONE - La sintassi del periodo complesso (revisione delle nozioni di 
base) - Lettura, analisi linguistica e traduzione di passi tratti da Cicerone, Livio, Seneca. 
 

LIBRI DI TESTO:A. Diotti, S. Dossi, F: Signoracci, Narrant -letteratura, antologia, cultura  latina, vol. 
3 (dall’et{ di Tiberio alla letteratura cristiana.), ed. SEI. Testo consultato , G. Garbarino, Letteratura 
latina , storia e antologia con pagine critiche, vol. 3.  
 
 
 

GRECO 
 

Abilità e Competenze raggiunte 
 
Cfr. LATINO 
 

 
ConoscenzeLinguistiche 

Approfondimento della morfo-sintassi del verbo, della sintassi dei casi, e della sintassi del  periodo.  
Approfondimento del lessico in relazione a tipologie testuali note e di nuova trattazione. 
Lettura e analisi del testo oratorio, teatrale.  
Lettura e traduzione di brani selezionati dai libri di testo e adeguati al livello delle conoscenze 
progressivamente acquisite. 
 

Lettura guidata di Lisia, Isocrate, Euripide. 

 

ConoscenzeStorico- letterarie  
 
L'Ellenismo, quadro storico , politico, culturale 

Lo statuto dei generi letterari 
La letteratura greco-romana 
Retorica e tematiche letterarie 
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                                        CONTENUTI TRATTATI 
 

LETTERATURA 
 

L' ORATORIA E LE SUE FORME: il potere della parola- la nascita della retorica -teoria e prassi 
dell'oratoria. 
 

L'oratoria epidittica-Isocrate: notizie biografiche-  un progetto pedagogico fondato sul logos- 
le differenze rispetto a Platone – l'ideale di humanitas . 
 

L'oratoria giudiziaria-Lisia: notizie biografiche- contesto storico- il corpus lisiano. La 
professione di logografo-un modello di prosa attica. 

 

 
DALLA COMMEDIA DI MEZZO ALLA COMMEDIA NUOVA 

 
La commedia nuova e i suoi schemi 
 

Menandro:notizie biografiche- le opere- schema drammaturgico, temi e atmosfere, lo studio dei 
caratteri- l'influenza di Euripide- comprensione e solidarietà- il realismo -lingua e stile- il pubblico. 
Letture antologiche, Il bisbetico, atto I,1-88 (trad. G. Paduano)- Il modello menandreo e il teatro a 
Roma. 
 

La cultura ellenistica:i regni ellenistici-la cultura greca nell'età ellenistica -una moderna 
concezione della letteratura -gli inizi della filologia e i bibliotecari di Alessandria- la scienza 
ellenistica. 
 

Callimaco: i Tolomei- Le opere- la poetica –gli Aitia- i Giambi- gli Inni- l'epillio Ecale -gli 
Epigrammi- la figura di poeta e intellettuale dei tempi nuovi. 
Letture antologiche -Aitia, prologo contro i Telchini, fr. 1, 1-38 Pfeiffer, in lingua; Acontio e Cidippe, 
frr. 67,1-14; 75, 1-77- (trad. G. Guidorizzi); contenuto dei Giambi; Inno ad Artemide, 1-40, (trad. G. 
B. D'Alessio); Ecale, 1-69(trad. G. Guidorizzi); Epigrammi, A.P. V, 23 La bella crudele; XII, 43, 
Disprezza tutto ciò che è volgare. 
 

Teocrito: notizie biografiche -il corpus teocriteo – i caratteri della poesia di Teocrito -i precedenti 
letterari – un mondo idealizzato – l'arte di Teocrito. Letture antologiche, Idillio I, Tirsi o il canto, 
(trad. B. M. Palumbo Stracca); Idillio VII, Le Talisie, 1-51, (trad. B. M. Palumbo Stracca); Idillio XV,  
Le Siracusane, 1-95. Lettura , Guidorizzi, Le magie d'amore della 'Signora dagli acutissimi strali'. 
 

Apollonio Rodio:notizie biografiche -la presunta polemica con Callimaco -Le Argonautiche, 
contenuto – l'epica  mitologica fra tradizione e modernità – personaggi e psicologia - la visione 
letteraria del mito -l'amore. Letture antologiche, Argonautiche,III, 744-824 (trad. G. Paduano). 
Letture – Medea, I riti espiatori. 
 

Fileta di Cos:poeta precursore di un nuovo gusto 
 
L'Epigramma: origine di una forma poetica -sviluppo dell'epigramma letterario - la scuola  
dorico-peloponnesiaca – la scuola ionico -alessandrina – la scuola fenicia - l'arte allusiva – 
L'Antologia Palatina e le antiche raccolte di poesia epigrammatica. 
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LA STORIOGRAFIA 
 

Polibio: notizie biografiche -genesi e contenuto delle Storie -la storia pragmatica -le ragioni dello 
storico -stile e fortuna. Letture antologiche, la teoria delle forme di governo, Storie, VI, 3-4, (1-13); 
VI, 11-18. Scipione e Polibio, XXXII, 9-11; 16(trad. T. Schick) 
 
L'ETA' IMPERIALE E IL MONDO GRECO 

 
Quadro storico-culturale; l'eredità culturale dei Greci 
 

La retorica in epoca ellenistica 

Asianesimo e Atticismo -la retorica a Roma -la retorica come scienza, apollodorei e teodorei. 
 

L'Anonimo del Sublime: elementi per la datazione – l'estasi del sublime – indagine letteraria e 
discussione etica -  Lettura la teoria degli stili . 
 

Plutarco: notizie biografiche – il corpus delle  opere -Le Vite parallele – la continuità tra Greci e 
Romani -la centralità della virtù politica -carattere e imprese. Classificazione dei Moralia -Plutarco 
scrittore.  Letture antologiche, Vita di Cesare, 11, l'ambizione di Cesare, La morte di Cesare, 63-69; La 
morte di Cesare(trad. C. Carena); Vita di Alcibiade,23, Alcibiade a Sparta – in lingua. 
 

LA SECONDA SOFISTICA 

Luciano di Samosata:notizie biografiche – visione laica e razionalista - le opere – Come si deve 
scrivere la storia – i Dialoghi e i romanzi. Letture antologiche, Come si deve scrivere la storia, 38 
(trad. G. Piras); Storia Vera, Le donne viti I, 5-8 in lingua. 
 
Il romanzo 

Caratteri del genere romanzesco - la questione delle origini - gli autori e i cinque romanzi 
conservati. Letture antologiche, Caritone,Cherea e Calliroe, I, 1-12 (trad. R Roncali); Longo Sofista, 
L'innamoramento di Dafni e Cloe, I, 13.(trad. C. Monteleone); l'apparizione di Pan (trad. M.P. Pattoni). 
 

Il Nuovo testamento:verso una sintesi culturale – i Vangeli. 
 

La filosofia dell'età imperiale:Epitteto – Marco Aurelio -l'altra facies culturale dell'epoca. 
 

AUTORI, PERCORSO ANTOLOGICO IN LINGUA 

Lisia: Per l'uccisione di Eratostene, 6-26 - il diritto e il processo in Grecia, pag. 700 -701. 
Contro Eratostene, 4-26; Isocrate, Panegirico, 30-32. 
 
Euripide:Alcesti, peculiarità del teatro euripideo -Alcesti fra favola e mito -la questione del 
genere di appartenenza-le innovazioni apportate alla favola al mito. Struttura e contenuto.  

Prologo, vv. 1-76; parodo vv. 77-95; primo episodio, contenuti, elementi di raccordo; 
secondo episodio, vv. 280-325; quarto episodio, vv. 614-740(trad. U. Albini) 
Approfondimenti – le sticomitie euripidee; tecniche retoriche e influenze sofistiche.  

 
LABORATORIO DI TRADUZIONE:La sintassi del periodo complesso (revisione delle nozioni di 
base) - Lettura, analisi linguistica e traduzione di passi tratti da Plutarco, Lisia, Isocrate. 
 

 
 
Prof.ssa Tiziana Meli 
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 Classe V E 
 

Docente: prof.ssa Provvidenza Taormina 
 

AREA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 

 
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 capacit{ 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’attivit{ 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/abilit{ 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 progettazionepresentata; 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.                                    
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Metodi e strumenti utilizzati sia nella fase della didattica in presenza sia nella fase della DAD. 
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 
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 processo di 
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autovalutazione. Nella valutazione complessiva del processo di apprendimento sono stati presi in 

considerazione  anche i seguenti elementi: 

a) 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 unit{ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DI 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Anno scolastico 2019/2020 

(Docente: Tripisciano Maria Stella) 

Classe V E 

La classe, seguita dalla docente soltanto nell’ultimo anno di corso, è composta da 20 alunni, tutti 

regolarmente frequentanti e provenienti dalla classe IV E dell’a.s.2018/2019. Il gruppo classe 

possiede un buon grado di socializzazione e,  in generale, gli alunni hanno evidenziato nel corso 

dell’anno scolastico un comportamento corretto e rispettoso delle regole scolastiche. 

All’inizio dell’anno la classe è stata suddivisa in tre fasce di livello: la prima con competenze 

linguistiche molto buone, con una partecipazione attiva e un metodo di lavoro adeguato; la seconda 

con competenze e preparazione sufficienti, con qualche lieve lacuna pregressa e infine la terza 

fascia, con carenze dal punto di vista delle competenze espressive e grammaticali  e con un metodo 

di lavoro impreciso. 

 Nel corso della prima parte dell’anno l’attivit{ didattica  ha subito un certo rallentamento sia 

perché la scrivente ha dovuto riprendere lo studio del programma dell’anno precedente nelle sue 

parti essenziali (il gruppo classe ha necessitato di una maggiore attenzione per consentirgli di 

raggiungere gli obiettivi minimi previsti), sia  per vari impegni in attività curriculari ed extra 

curriculari. Nella prima parte dell’anno  ( dalla seconda metà di Settembre fino alla fine del mese di 

Ottobre) la classe ha partecipato al progetto “Educhange” che si è articolato in un incontro 

settimanale con uno studente universitario straniero che ha trattato argomenti di multiculturalità, 

modulando il suo intervento con attività ludiche in lingua che hanno molto coinvolto  e stimolato i 

discenti. All’inizio del pentamestre si è dedicata una parte delle attività didattiche alla preparazione 

delle Prove Invalsi previste dal Ministero, lavorando, in generale, sullo  sviluppo delle quattro 

abilità, ma  concentrandosi maggiormente sulle abilità di ascolto e lettura. 

A partire dall’inizio di Marzo, in seguito all’emergenza sanitaria e in particolarein seguito 

all’emanazione del  DPCM 08 marzo 2020 recante disposizioni per l’emergenza da Covid-19, 

l’istituto si è attivato, dando inizio alla DAD, che è stata predisposta in un primo momento 

attraverso la piattaforma ARGO e più tardi con la piattaforma  G-Suite/Classroom. 

 Di conseguenza,  non è stato possibile rispettare la scansione della programmazione  stabilita ad 

inizio anno e si è provveduto a stendere una riprogettazione  annuale, che tenesse conto 

dell’eccezionale momento vissuto. Secondo quanto disposto dal Dipartimento di lingua inglese, si  

(sono svolti soltanto gli argomenti essenziali per il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti 

nella programmazione originaria.   Per permettere agli studenti di sistematizzare le conoscenze 
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acquisite e di  approfondire le tematiche gi{ trattate,in vista dell’Esame di Stato, si è ritenuto 

opportuno anche effettuare un periodo di ripasso e consolidamento delle conoscenze acquisite che 

si è svolto nella seconda metà di maggio. Il gruppo classe si è mostrato complessivamente 

disponibile alle sollecitazioni culturali fornite dal docente, anche se  diversificate sono risultate  le 

capacità di approfondimento critico individuale.  

Nel complesso, glistudenti hanno evidenziato strategie di apprendimento e tempi di esecuzioni 

discreti, alcuni si sono distinti per aver ottenuto un profitto buono/ottimo, altri si sono attestati su 

un rendimento sufficiente o più che sufficiente. Alcuni che , all’inizio dell’anno, presentavano 

evidenti e vistose  lacune hanno migliorato solo in parte l’interazione  orale in lingua . Altri, con un 

livello di partenza maggiormente consolidato, sono riusciti alla fine a rielaborare ed esporre con una 

certa sicurezza gli argomenti letterari trattati, inserendoli in un contesto storico, sociale e culturale e 

ottenendo, quindi,  risultati soddisfacenti. In generale la classe sa  conversare in lingua sulle 

principali tematiche riguardanti gli autori e i periodi storico-letterari affrontati. 

Durante il corso dell’anno, sono state attivate molteplici strategie per il raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari programmati e sono state svolte attività di recupero curricolare in itinere e, 

comunque, ogniqualvolta se ne sia ravveduta la necessità. 

Per ciò che riguarda la lingua, alcuni alunni hanno mostrato di possedere autonomia espressiva e un 

metodo di studio valido ed efficace e si sono distinti per la più che buona preparazione raggiunta, 

per il costante impegno e l’attenzione dimostrata. Altri hanno mostrato qualche lacuna a livello 

espressivo, presentando qualche difficolt{ nell’esposizione orale e scritta in lingua straniera. Gli 

studenti, comunque, hanno partecipato  alle attività didattiche proposte, sia in presenza che a 

distanza,  e sono stati costantemente  incoraggiati ad esprimersi in inglese e a migliorare la 

accuratezza espressiva. Si sono avviate attività di reading comprehension, listening and speaking, 

atte a potenziare le quattro abilità di base, senza tralasciare la revisione di alcune nozioni  

grammaticali e lessicali. In generale, gli studenti hanno migliorato le loro abilità di comprensione e 

di espressione orale e scritta, ottenendo risultati apprezzabili. Nel corso dell’anno si sono svolte 

anche verifiche scrittegrammatica, lessico, reading comprehension) per testare i progressi raggiunti 

dagli alunni nella conoscenza della lingua.  Nel complesso, gli obiettivi minimi  prefissati sono stati 

raggiunti in modo soddisfacente (tranne in alcuni casi). 

 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 
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Secondo quanto è stato concordatodal Dipartimento di lingua inglese, nella seduta riguardante la 

stesura della riprogettazione annuale in seguito all’emergenza Covid-19 gli studenti hanno 

conseguito gli obiettivi minimi previsti dalla Progettazione annuale. Pertanto gli studenti hanno: 

 Consolidato le loro competenze linguistiche e letterarie 

 Sviluppato l’analisi testuale e critica delle opere di alcuni autori della letteratura con 

particolare riferimento allo sviluppo del romanzo inglese tra Ottocento e Novecento 

(Dickens e Woolf). 

Abilità 
Si è mirato a far raggiungere un uso più consapevole della lingua ai fini comunicativi attraverso lo 

sviluppo e l’integrazione delle quattro abilità di base: capire ascoltando, parlare, leggere e scrivere. 

Si sono favoriti altresì l’apprendimento e l’acquisizione di funzioni, strutture e lessico sempre più 

ricchi e specifici con uno sviluppo a spirale del processo di apprendimento che ha previsto il 

continuo recupero e affinamento delle abilità linguistiche e il rafforzamento della consapevolezza 

dei propri processi per favorire l’autonomia del discente. 

Competenze 

Nel corso del 5° anno lo studente ha acquisito la competenza 
 nella comprensione e produzione di messaggi orali e testi scritti inferendo, analizzando, 

spiegando e motivando, recependo contenuti culturali, prevalentemente a carattere storico-
letterario, apportando considerazioni personali sempre più autonome e utilizzando  
terminologia e strumenti necessari per l’analisi di un testo. 

 nell’ interazione, operando  in modo adeguato e coerente nei contesti di cui sopra. 
 

Le competenze raggiunte sono riferibili alle quattro abilità contenute nel Quadro europeo di 

riferimento per le lingue straniere (European Framework) per quanto riguarda i livelli B1 

(Independent User_Intermediate) e B2(Vantage). 

Metodologia 

In relazione al programma di quest’anno sono stati privilegiati l’approccio e l’analisi di testi letterari, 

sono stati esaminati gli eventi storici e politici e le problematiche sociali, che costituiscono  

lo sfondo necessario per comprendere appieno i temi letterari in questione. Attraverso la lettura dei 

brani, l’attenzione è stata focalizzata, sulle tematiche e sugli elementi che costituiscono il linguaggio 

letterario. Si è cercato di progettare quindi lezioni di facile acquisizione, attive, volte a favorire lo 

sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di 

sintesi. Non è stato tralasciato l’uso della lingua. Si sono avviate attività di reading comprehension, 

listening and speaking, atte a potenziare le quattro abilità di base, senza tralasciare la revisione di 
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alcune nozioni  grammaticali e lessicali. Gli alunni hanno, inoltre, dedicato una parte delle lezioni 

allo sviluppo delle abilità previste per la prova Invalsi. 

Vista le problematiche di una didattica  a distanza, e seguendo le impostazioni dateci nella riunione 

del dipartimento di Lingua e cultura inglese, si è rimodulata la programmazione iniziale 

finalizzandola al raggiungimento degli obiettivi minimi. Pertanto, alcuni argomenti che erano 

previsti nella programmazione iniziale non sono stati trattati:  

Strumenti 

Nel corso dell’a.s si sono utilizzati i seguenti strumenti: libro di testo in formato misto e/o  digitale, 

fotocopie di altri testi, ricerche su siti,consultazioni di siti suggeriti dalla docente,filmati Youtube 

presentazioni in PPT( consultabili in modalità asincrona),articoli e file da riviste e giornali, DVD, CD, 

dizionari monolingue , computer e LIM.  

Criteri di valutazione 

La valutazione è avvenuta sui livelli di abilità acquisite nel raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati. Per la valutazione delle prove scritte, per il periodo della didattica in presenza,  il voto è 

stato determinato dalla somma dei punti dei singoli quesiti, riportata in decimi e ha tenuto conto 

delle conoscenze e delle competenze relative alle strutture grammaticali, al lessico e agli argomenti 

letterari studiati, alla comprensione generale dei testi. Per il periodo della DAD, si è operata la 

restituzione di tutte le esercitazioni, elaborati ed esercizi assegnati esplicitandone le criticità con 

commenti individuali su quanto prodotto. Gli stessi argomenti sono stati poi trattati  in forma orale 

durante le videolezioni coinvolgendo tutti i discenti , secondo le competenze e le abilità di ognuno. 

La valutazione è stata effettuata  in base a diversi elementi di giudizio quali: la continuità e 

sistematicità dei processi di apprendimento, la competenza linguistico-comunicativa orale e scritta, 

l’interesse per la materia, il metodo di lavoro, la partecipazione al lavoro di classe e a distanza e 

l’impegno nello studio, il comportamento, i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza. Si è 

tenuto anche conto nella valutazione finale della puntualità della consegna dei compiti svolti. 

 

La docente 

Maria Stella Tripisciano 
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SCIENZE 

 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti globalmente da tutti gli alunni anche se a livelli 

differenziati, in relazione ai livelli di partenza, alle attitudini individuali, all’impegno e alla 
partecipazione al dialogo educativo.: 
 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare 

 Descrivere le propriet{ più rilevanti dell’atomo di carbonio; 
 descrivere, distinguere, classificare e denominare i più importanti composti organici e 

le loro principali reazioni  
 identificare i principali tipi di isomeria; 
 definire e riconoscere i principali gruppi funzionali; 
 mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro funzione biologica; 
 valutare il ruolo svolto dalle diverse biomolecole negli organismi viventi;   
 Riconoscere l’utilizzo e tossicit{ di alcuni composti organici 
 descrivere i meccanismi legati alla dinamica della litosfera terrestre, correlandoli con i 

fenomeni vulcanici e sismici e descrivendo i modelli utilizzati per spiegare la loro 
origine. 

 
Metodi e strumenti. Libri di testo utilizzati 

      Gli alunni sono stati stimolati ad interpretare i fenomeni biochimici, biologici e quelli 
endogeni del nostro pianeta e a trarne conclusioni basate sui fatti, allo scopo di giungere ad una 
valutazione autonoma delle informazioni e dei dati acquisiti, partendo anche dalle loro conoscenze 
pregresse. Ciò ha contribuito a sviluppare un atteggiamento critico sull’attendibilit{ delle 
informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione di massa nell’ambito delle scienze naturali.  
           Alla fine del percorso gli alunni hanno acquisito la consapevolezza della sostituibilità dei 
saperi scientifici, della complessità dei fenomeni biologici e biochimici e, per quel che riguarda i 
fenomeni geologici, il loro equilibrio dinamico, come risultato di interazioni tra numerose variabili 
agenti nel tempo e nello spazio e delle relazioni di causa effetto. 
Oltre alle verifiche orali sono state inoltre eseguite alcune prove scritte.    

    Durante il percorso formativo, realizzato in due ore settimanali, sono state effettuate lezioni 
frontali partecipate, integrate da altri strumenti didattici: diversi sussidi video con animazioni e 
diapositive, schemi, sintesi, mappe, lavori in coppia o in piccolo gruppo. Si è dato ampio spazio ai 
chiarimenti, rivolte agli allievi che hanno dimostrato lacune. Si è condiviso il percorso con 
esplicitazione di obiettivi e criteri di valutazione delle verifiche. Frequenti sono stati gli agganci alle 
situazioni della realtà quotidiana, per sviluppare un interesse a questioni presenti e future legate 
alla scienza e per comprendere le trasformazioni del nostro pianeta. 

Nella trattazione dei vari argomenti si è cercato di attenersi il più possibile ai libri di testo in 
adozione, quale sicuro punto di riferimento per gli alunni, integrando con approfondimenti del caso 
o semplificando per gli argomenti poco chiari, ed altre fonti, dove si è reso necessario e in base 
anche alle richieste degli alunni. 

Con l’introduzione della DAD e con gli aggiustamenti necessari per realizzarla si è utilizzata la 
metodologia della flipped classroom, stimolando la ricerca individuale, il coinvolgimento attivo, la 
riflessione e l’autovalutazione. Inoltre le modalit{ di interazione sincrona e asincrona previste dalla 
piattaforma G suite. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, dato il numero esiguo di ore di lezione, le ore 
non svolte per vari motivi e l’introduzione della DAD, esso  ha subito variazioni . Si è  pertanto 
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ritenuto opportuno operare una scelta coerente degli argomenti programmati, al fine di privilegiare 
la verifica dell’apprendimento, valutando prioritarie le esigenze di tipo qualitativo nel percorso 
formativo 
 
Libri di testo 
G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario, carbonio metabolismo biotech, Chimica organica, 
Biochimica, Biotecnologie  Zanichelli 
E. Lupia Palmieri, M.Parotto Il Globo terrestre e la sua evoluzione. Zanichelli 
Materiali forniti dalla docente  
 
Verifica e valutazione 

     Colloqui costanti formativi e verifiche sommative. 
      La valutazione, conforme alle indicazioni del PTOF e a quanto stabilito in sede di dipartimento 

disciplinare, per le prove orali ha tenuto conto dell’uso del linguaggio specifico, della capacit{ di 
operare collegamenti e della individuazione di causa-effetto, dell’impegno, dell’attenzione, della 
motivazione allo studio, della partecipazione, degli interventi pertinenti, del confronto tra la 
situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i progressi raggiunti nel 
processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa. 

                 Elementi utili alla valutazione sono stati, inoltre, la puntualità e il rispetto delle consegne, la 
capacità di approfondimento e di rielaborazione personale. 
Con l’introduzione della DAD si sono utilizzati interventi in video lezioni; esercizi. La valutazione 
della DAD di tipo formativo ha tenuto conto dei seguenti elementi: la partecipazione alle attività 
sincrone e asincrone; l’interazione in piattaforma e la fruizione dei materiali disponibili on line; la 
puntualità nella consegna dei lavori assegnati; secondo le modalità previste dalla piattaforma;  
 
Linee generali dei contenuti svolti 

          Le linee generali dei contenuti svolti sono le seguenti: 
          Chimica organica - La chimica del carbonio, idrocarburi alifatici e aromatici, principali     
          gruppi funzionali, utilizzo e tossicità di alcuni composti organici 
          Biochimica - Le biomolecole.  
          Scienze della terra –La struttura interna della Terra, la dinamica della litosfera e la tettonica  
          delle placche      

In allegato al Documento il programma dettagliato 
                                                                                                                                    L’Insegnante 

Silvana LoBrutto 
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Relazione finale del prof. Glauco Del Prete 
 

 

ClasseV sez. E 
 

A.S.2019-2020 materia:Filosofia 
 

A conclusione dell’anno scolastico si può affermare, per quanto riguarda la filosofia, che gli obiettivi 
prefissati nella programmazione sono stati raggiunti, mentre lo svolgimento del programma non è 
stato del tutto completato. Le cause di quanto precedentemente affermato sono molteplici: le 
eccessivamentenumerose attività estracurriculari, che hanno portato a frequenti soste nello 
svolgimento delle lezioni, le numerose verifiche richieste a causa dei cosiddetti 'pagellini' ed infine, 
per il fermo delle lezioni in presenza dovuto alla pandemia, con la conseguente, drastica riduzione 
dell’ orario della didattica DAD a meno di un quarto dell’ originale. Gli alunni hanno seguito lo 
svolgimento delle problematiche filosofiche ognuno con le competenze e le abilità maturate, 
conseguendo i risultati che sono riscontrabili nellevalutazioni. 
Del resto parlando del quinto anno, ci si è mossi dalla premessa che i discenti avessero acquisito la 
strumentazione di base del discorso e dell’operare filosofico e che perciò dovessero potenziare il 
quadro dei problemi affrontati e/o elaborati dalla disciplina filosofica, che dovessero già. conoscere 
ed utilizzare i concetti più semplici e ricostruire argomentazioni, utilizzando appropriatamente il 
lessico specifico di base della disciplina. 
Da quanto sopra detto, il quinto anno è servito per potenziare la basilare capacità degli allievi di 
distinguere la specificità di significato dei concetti filosofici, cogliendone le variazioni tra i diversi 
pensatori e correnti di idee. 
L’attivit{ didattica, operando con le mutate modalit{ procedurali e comunicative, sopravvenute in 
fase di emergenza sanitaria, fin dai primi del mese di Marzo, è stata diretta al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi in termini di abilità e competenze, già stabiliti in sede di progettazione iniziale. 
 

 
Obiettivi raggiunti: 

a) conoscere le periodizzazioni e alcune correnti filosofiche del 
pensiero moderno e contemporaneo; 

b) individuare e comprendere caratteri e ragioni dei problemiaffrontati; 
c) individuare le differenze di significato degli stessi concetti affrontati da 

diversi punti di vista; 
d) analizzare alcuni aspetti dei rapporti tra filosofia e momento storico; 
e) collegare le problematiche filosofiche secondo rapporti di analogia 

edifferenza; 
Le metodologie adottate sono state: la lezione frontale, il 
problemsolving. 

 
 
Per quanto riguarda gli strumenti, sono stati utilizzati i libri di testo e brani forniti dall’insegnante. 
E’ stato incoraggiato, ove possibile, un approccio interdisciplinare che dinamicizzando le singole 
discipline le ha messe in rapporto dialettico. 
Le verifiche diagnostiche, formative e sommative sono state costituite dalle classiche 
interrogazioni, da lezioni interattive e, nela DAD da colloqui tramite video lezioni. 
La valutazione si è basata su criteri che tenessero conto delle indicazioni del P.O.F. e sugli obiettivi 
prefissati. 
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Libro di testo: L. Geymonat, E. Bonicelli, F. Cattaneo, etc. “ Il pensiero filosofico, la realta, la societ{” 
Garzanti scuola – DeA scuola. 
Contenuti: G. W. F. Hegel; A Schopenhauer; S. Kierkegaard; destra e sinistra hegeliana; L. Feuerbach; 
K. Marx; A. Comte; F. Nietzsche ; S. Freud;  
 

 Il prof.Glauco Del Prete 

 

Relazione del prof. Del Prete 

Glauco 

 

Classe V sez. E del Liceo classico “Vittorio Emanuele II”di  Palermo  
                   A.S.2019-2020 materia:Storia 
 

A quasi fine anno scolastico si può concludere, per quanto riguarda la storia, che gli obiettivi 
prefissati nella programmazione sono stati raggiunti, mentre lo svolgimento del programma non è 
stato del completato. Le cause di quanto precedentemente affermato sono molteplici: le 
numerosamente eccessive attività estracurriculari, che hanno portato a frequenti soste nello 
svolgimento delle lezioni, per le numerose verifiche richieste dai cosiddetti 'pagellini' ed infine, per 
il fermo delle lezioni in presenza dovuto alla pandemia, con la conseguente, drastica riduzione dell’ 
orario della didattica DAD a meno di un nono dell’ originale .  Gli alunni hanno seguito lo 
svolgimento delle problematiche storiche ognuno con le competenze e le abilità maturate, 
conseguendo risultati che sono riscontrabili nellevalutazioni. 
Ci si è mossi dalla premessa che i discenti avessero acquisito e sapessero utilizzare la 
strumentazione di base del discorso storiografico e che avendo un quadro del percorso storico, 
fossero in grado di analizzare gli eventi e le cause che li hanno determinati. Si è ritenuto inoltre che 
fossero già padroni del lessico specifico di base della disciplina. 
A questo punto l’anno conclusivo ha avuto come scopo quello di affinare e potenziare le 
competenze di cui sopra , a cui si è aggiunta la conoscenza generale della storia del Novecento 
almeno fino alla metà degli anni quaranta. 
L’attivit{ didattica, operando con le mutate modalit{ procedurali e comunicative, sopravvenute in 
fase di emergenza sanitaria, fin dai primi del mese di Marzo, è stata diretta al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi in termini di abilità e competenze, già stabiliti in sede di progettazione iniziale. 

 

Obiettivi raggiunti: 
a) esporre in maniera ragionata un fatto storico, individuando rapporti e 

interdipendenze tra i vari fattoricostitutivi; 
b) usare correttamente il lessico specifico; 
c) costruire mappeconcettuali; 
d) leggere un documento relativo ad un fenomeno studiato e contestualizzare 

adeguatamente le informazioniricavate; 
e) stabilire confronti, individuando analogie e differenze tra i diversi 

fenomeni storici. 
 

Le verifiche formative e sommative sono state costituite da interrogazioni orali e prove strutturate. 
La valutazione si è basata in criteri espressi tenendo conto delle indicazioni del P.O.F. e sugli 
obiettivi prefissati. 
La metodologia d’ insegnamento utilizzata è stata la lezione frontale, la discussione guidata. Come 
strumenti sono stati utilizzati il libro di testo e lavagna interattiva. 
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Libro di testo: A. Prosperi, P. Viola, G. Zagrebelsky, M. Battini-Storia e identità vol. 3- Einaudi scuola. 
 

Contenuti : 
 Unit{ d’ Italia 
I problemi del Regno; 
Destra Storica al potere 
la Sinistra storica; 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
Questione meridionale e 
federalismo Il sistema di potere 
giolittiano 
Nuove forze politiche: nazionalisti e cattolici 
IL NOVECENTO TRA GUERRA CRISI E RIVOLUZIONE 
La Grande guerra 
Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 
La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 
L’eredit{ della Grande guerra 
L’ ITALIA FASCISTA 
La crisi del dopoguerra in Italia 
Il crollo dello stato liberale e l’avvento del 
fascismo  
Il regime fascista 
Fascismo e antifascismo 
LA GRANDE CRISI ECONOMICA DELL’ OCCIDENTE e 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 Il dopoguerra nell’ Europa centrale e la 
repubblica di Weimar. 

  Il nazismo al potere 
SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le aggressioni di Hitler e lo scoppio del 
conflitto  
 
 

Palermo 30/5/2020 

                                                                                                                             Prof. Del Prete Glauco
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Prof.ssa N.MARINO Disciplina:Scienze motorie 

 

Classe: V E                                                                                       A.S. 2019/2020 

Situazione di partenza: 
La classe formata da 20  alunni è stata seguita dalla sottoscritta nell’ultimo anno. Ha partecipato al 
dialogo educativo con serenità e interesse, mostrando buono impegno sia nella parte pratica che 
teorica della disciplina. 
La pianificazione didattica si è svolta attraverso lo svolgimento di attività tendenti allo sviluppo del 
potenziamento fisiologico, all’incremento delle capacit{ di base, alla differenziazione delle 
possibilit{ motorie, all’avviamento alla pratica sportiva, adoperando linee metodologiche volte allo 
sviluppo dell’iniziativa personale e del grado di autonomia, utilizzando situazioni ludico-
competitive che si sono rivelate motivanti; si sono  svolti contenuti teorici relativi a particolari 
aspetti della disciplina motoria e alle sue implicazioni morfologico – funzionali. 
Le capacità coordinative degli alunni relativamente alla coordinazione, alla destrezza, all’equilibrio 
statico e dinamico, sono state acquisite, nel loro corso di studio, in modo corretto nelle varie fasi 
dello sviluppo motorio.  
La quasi totalità degli allievi mostra uno sviluppo delle capacità condizionali di forza, resistenza e 
mobilità articolare buono. Tutti hanno acquisito una sana abitudine di vita in riferimento 
all’importanza di praticare attivit{ ginnico – sportive.  
L’impegno e l’interesse degli alunni mi hanno permesso di sviluppare un programma mirato 
soprattutto all’acquisizione di abilit{ motorie trasferibili, gli alunni hanno praticato sport di 
squadra e attività di potenziamento fisiologico. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha tenuto nel complesso un comportamento corretto e 
responsabile. 
Dai riscontri pratico - operativi è emerso che alcuni di loro hanno acquisito un buon livello di abilità 
motorie trasferibili ed i principali concetti  per una sana abitudine alla pratica sportiva.  
 Alcuni di essi presentano spiccate attitudini e abilità nei confronti di alcune discipline sportive, 
come  il tennis tavolo, la pallavolo, la danza.  Nonostante le molteplici difficoltà nella seconda metà 
dell’anno scolastico ,EMERGENZA SANITARIA COVID-19 gli alunni hanno dimostrato la volontà di 
migliorare impegnandosi in maniera adeguata . 
 Durante questa circostanza  inaspettata ed imprevedibile , ho cercato di contrastare l’isolamento e 
la demotivazione degli alunni .Ho continuato il percorso di  apprendimento cercando di coinvolgere 
e stimolare gli  alunni con attività significative ,video lezioni, trasmissione di materiale didattico 
attraverso l’uso della piattaforma. Anche le famiglie sono state rassicurate  cercando di mantenere 
un attivo canale di comunicazione .       
Ho provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale. Ho ridefinito gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità delle verifiche. Sono state comunque adottate le 
opportune,strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
 
.  
Gli allievi durante il loro curriculum scolastico hanno dimostrato di avere raggiunto gli 
obiettivi educativi principali quali:  
 
 Il rispetto delle regole in generale e degli sport. 
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 L’acquisizione di una coscienza di sé e del proprio ruolo di soggetto attivo nel rispetto degli altri.  
 La capacità di agire in modo autonomo e responsabile. 
 La capacità di risolvere problemi, superando gli ostacoli. 
 La capacità di progettare il proprio miglioramento psico-fisico. 
 La capacità di collaborare e partecipare. 

. 
Gli allievi durante il loro curriculum scolastico hanno dimostrato di avere acquisito le 
conoscenze, le competenze e le capacità sui seguenti obiettivi di apprendimento del processo 
formativo: 
 
 Sviluppo di una coscienza sportiva e una educazione alla legalità attraverso la pratica di sport di 

squadra. 
 Osservanza delle norme, rispetto delle regole, di sé e degli altri. 
 Capacità di adattarsi allo sforzo e di superare difficoltà di ordine fisico e psicologico attraverso la 

pratica motoria e sportiva. 
 L’ importanza del “movimento” per l’acquisizione di una sana abitudine di vita. 
 Miglioramento delle proprie capacità coordinative, realizzazione di movimenti complessi in 

maniera corretta ed economica, miglioramento della forza, della resistenza, della velocità, della 
destrezza, della mobilità articolare. 

 Conoscenza e pratica dei seguenti sport:  pallavolo e tennis tavolo. 
 
Metodi di insegnamento: 
Per il raggiungimento dei miei obiettivi ho usato una metodologia mista (deduttiva – induttiva). 
Ogni attività, tradotta in contenuti pratici, ha avuto un carico motorio adeguato ad ogni singolo 
alunno.  
Per gli sport di squadra ho usato una metodologia dal globale all’analitico spesso di tipo misto dando 
particolare rilievo alla componente motivazionale in modo da cercare di interessare maggiormente 
gli alunni, cercando di mettere in risalto le qualità del singolo e del gruppo. 
 
Mezzi e strumenti: 
Per lo svolgimento delle attività programmate sono stati usati gli attrezzi ginnici a disposizione della 
scuola.,  Dall’inizio dell’emergenza sanitaria COVID-19 è stato utilizzato il libro di testo, ,materiale 
multimediale, computer. Le video lezioni sono stati programmati e concordati con gli alunni 
mediante l’applicazione Google G-SUITE. 
 
Spazi dove ho operato: 
Le lezioni pratiche sono state svolte nella palestra coperta e nel campetto esterno. Le lezioni 
teoriche sono state svolte in aula. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria COVID-19 sono stati effettuate 
lezione frontali in orario scolastico,attraverso le attivita’ di DaD.  
 
 
.CONTENUTI 
Ginnastica di base: 

 allungamento muscolare generale e specifico. 
 esercizi di opposizione e resistenza. 
 esercizi per sviluppare la velocità di esecuzione del gesto motorio. 
 esercizi per sviluppare la forza, la resistenza e la velocità muscolare a carico naturale. 
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Obiettivo Generale: 
 Acquisizione di abilità motorie specifiche. 
 Sviluppo capacità coordinative. 
 Sviluppo capacità condizionali. 

 
Obiettivo Specifico: 

 Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile. 
 Trasferire le proprie capacità motorie in abilità. 
 Utilizzare schemi motori complessi in modo sicuro e con disinvoltura. 
 Eseguire movimenti con escursione articolare più ampia possibile. 
 Tollerare carichi di lavoro per un determinato tempo. 

 
Pallavolo 
Esercitazioni sui fondamentali 

 battuta 
 servizio 
 palleggio 
 bagher 
 schemi fondamentali di attacco e difesa. 

 
Obiettivo generale Pallavolo: 
Essere in grado di giocare un incontro di pallavolo riuscendo ad utilizzare con sufficiente sicurezza i 
fondamentali individuali, sapersi muovere in campo secondo schemi semplici di attacco/difesa, 
conoscere le regole per essere in grado di arbitrare una partita di livello scolastico 
 
Obiettivo specifico Pallavolo: 
Essere in grado di: 
 Battere con sicurezza dall'alto. 
 Ricevere la palla indirizzandola ad un compagno nel miglior modo possibile. 
 Palleggiare la palla ed indirizzarla ad un compagno in modo preciso. 
 Posizionarsi nei principali schemi di ricezione. 
 Schiacciare la palla indirizzandola in una precisa zona del campo. 
 Murare una azione di schiacciata avversaria. 
 
Tennis tavolo 
Esercitazione sui fondamentali 
 la battuta 
 il dritto  
 il rovescio 
 il colpo ad effetto (top spin, back spin, side spin, no spin) 
 
Obiettivo generale: 
Essere in grado di giocare una partita eseguendo i principali colpi tecnici (dritto, rovescio e servizio)  
 
Obiettivo specifico tennis tavolo: 
Apprendimento delle tecniche specifiche della disciplina 
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TEORIA 
Sistema muscolare con particolari riferimento all'attivazione neuro-muscolare. Apparato cardio-
circolatorio (ciclo cardiaco e parametri cardiaci).  
Sistema nervoso e movimento, Effetti del movimento sull’apparato locomotore, sull’apparato 
cardiocircolatorio, sull’apparato respiratorio.   Il doping. I traumi. Tecniche di primo soccorso. 
Paramorfismi e dimorfismi. 
 
Obiettivo Generale  
Conoscenza del corpo umano con particolare riferimento all’apparato locomotore, conoscenza dei 
principali traumi e delle tecniche di intervento. 
 
Obiettivo specifico  
Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per ricercare lo stato di salute e benessere, prevenendo 
e/o intervenendo anche in caso d’infortuni. 
 
VERIFICHE 
Parte Pratica: 
Verifiche sistematiche con esercitazioni pratiche.  
Osservazioni in situazione di esercitazione e di gioco - osservazione ed analisi dell'espressione 
motoria per evidenziare eventuali carenze dell'allievo. 
Parte Teorica: 
Verifiche orali che hanno tenuto conto di: correttezza di espressione, capacità di comprensione dei 
testi, capacità di analisi e sintesi, capacità di stabilire relazioni.  
 
VALUTAZIONE 
 La valutazione ha tenuto conto dell’impegno e dell’interesse dimostrato, degli obiettivi educativo-
didattici e disciplinari conseguiti rispetto ai livelli di partenza ed in relazione alle capacità 
individuali. E in ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione ,per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri:   Frequenza dell’attivit{  DaD , interazione durante l’attivita 
sincrona e asincrona .  
 
 
 
                                                                                                               L’insegnante 
  Palermo, 13/05/2020                                                            Prof.ssa Ninfa Marino              
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RELAZIONE SUL 
PROGRAMMA DI 

MATEMATICA E FISICA 
 

ClasseVE Anno scolastico 2019/2020 
 

Nell’individuazione degli obiettivi generali e specifici si è tenuto conto sia delle finalità specifiche 
delle discipline, sia degli obiettivi trasversali indicati nel POF, dalle indicazioni ministeriali 
relative ai nuovi programmi ministeriali e quelli generali individuati nella riunione iniziale di 
dipartimento, sia dalla situazione iniziale della classe. 

FINALITA’ 

Sviluppodi: 
Conoscenze; Capacità; Competenze 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Sviluppo delle capacità di astrazione, di comunicazione simbolica, di utilizzo di modelli logici di 
riferimento, di interpretare e creare schemi complessi. 
Matematizzazione della realtà, accogliendo accanto ai tradizionali processi deduttivi anche processi 
di tipo induttivo. 
Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articola in un continuo 
rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e capacità di utilizzarli, 
conoscendo la particolare natura dei metodi della fisica. 
Capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti anche al di 
fuori dello stretto ambito disciplinare. 
Uso finalizzato di mezzi di informazione, di materiali e di strumenti. 
Comprensione del rapporto esistente tra la fisica e la matematica e lo sviluppo delle idee, della 
tecnologia, del sociale, più in generale, tra le scienze della natura e l’evoluzione storica del sapere 
umano. 
Acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Per la matematica: 
raggiungere un’adeguata capacit{ di calcolo; 
capacità di riconoscere, studiare, rappresentare 
funzioni; capacità di comprendere il senso dei 
formalismi matematici; capacità di interpretare e 
creare schemi logici complessi; capacità di 
costruire modelli matematici; 
capacità di usare metodi, linguaggi e strumenti matematici. 

 

Per la fisica: 
capacità di analizzare i fenomeni fisici; capacità di eseguire misure; 
capacità di raccogliere, ordinare, elaborare e rappresentare i dati sperimentali; 
Capacità di utilizzare in modo corretto le unità di misura delle grandezze in esame. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Buona parte della classe, anche se a diversi livelli, è in grado di operare autonomamente su 
problemi non molto complessi. Qualche allievo necessita di una guida iniziale prima di essere in 
grado di operare autonomamente. Per quanto riguarda la soluzione di problemi più complessi, solo 
un limitato numero di allievi è in grado di operare autonomamente, riuscendo talvolta a fornire una 
soluzione tanto originale quanto logica e rigorosa. I teoremi studiati sono stati affrontati con la 
relativadimostrazione. 
 
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO 
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale: l’insegnamento si è sviluppato in fasi diverse 
ed ho fatto uso del metodo logico-deduttivo ma anche del problem solving. 
Grande importanza è stata data alla risoluzione di esercizi e problemi di varia complessità, non 
come semplice applicazione di formule ma come strumento idoneo ad educare gli allievi a 
giustificare logicamente le varie fasi del procedimentoseguito. 
Le varie fasi di insegnamento sono state accompagnate costantemente da momenti di verifica di 
varia forma (compiti scritti, test e questionari, interrogazioni orali, discussioni in classe, problemi  
da elaborare e risolvere) per valutare sia l’efficacia dell’insegnamento che l’impegno profuso dagli 
alunni e la crescita complessiva della loro preparazione in vista soprattutto dell’esamefinale. 

CONTENUTI 
(Linee generali. Vedi programmi allegati)) 
Fisica : 
e 
 

L’insegnante 
(Prof. Ivana Carbone) 
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Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" Palermo 

Programma di religione cattolica 

Prof. F. Machì 

Classe V E 

RELIGIONE 

Prof. Francesco Machì 

 
1.Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare. 
Gli alunni hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale quasi soddisfacenti. 
Talvolta  hanno reso più attiva la partecipazione con la rielaborazione personale dei contenuti 
riguardo alle argomentazioni trattate. Il comportamento è stato sempre corretto sul piano 
educativo, alle volte altalenante sul piano della rivisitazione dei contenuti proposti . 
CONOSCENZE: 
Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall’etica. In particolare ci si è posti 
l’obiettivo di sviluppare la riflessione sul fatto religioso; acquisire sull’etica a fondamento cattolico 
un’informazione oggettiva e sufficientemente esauriente; ricercare gli strumenti per educare ad 
una lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio critico su fatti e scelte 
dell’uomo. 
ABILITÀ O SAPER FARE: 
L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca del 
dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi, di 
affinare la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di quelle degli 
altri in un clima di corretta collaborazione. In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A 
livello di conoscenze: acquisizione dei contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue 
espressioni più significative; a livello di competenze e di capacità: individuazione del senso delle 
cose e degli avvenimenti, prendendo in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e 
costruzione della propria identità nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed 
esposizione critica delle proprie idee. 
2. Metodi e strumenti. Libri di testo utilizzati. Metodi e strumenti. 
Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse e la partecipazione partendo 
dal vissuto degli studenti . Si è cercato, anche attraverso la visione di film, di approfondire l’analisi 
di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono 
autenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con letture di 
approfondimento come stimolo o avvio della discussione. 
Testo in adozione: 
Fama’ Antonello – Giorda M.Chiara, Alla ricerca del sacro, Marietti Scuola – Quinquennio Ebook. 
Il testo è servito da struttura di base del percorso formativo; la Bibbia; alcuni documenti o 
pronunciamenti del Magistero della Chiesa su argomenti di morale; inoltre, si è fatto ricorso a 
fotocopie di schede didattiche e di interventi di approfondimento su problemi morali e di attualità; 
utile anche il ricorso a film- documentari. Importante l’uso della LIM. A causa della Pandemia da 
coronavirus. Covid-19 e la chiusura della scuola e l’avvio delle lezioni on line tramite canale google 
meet, le lezioni si sono ridotte a soli 20 minuti e a settimana alternata. La nuova modalità DAD ha 
non solo rallentato di molto la didattica e la trasmissione dei contenuti ma altresì inficiato 
parecchio la possibilit{ dell’interazione e dello scambio reciproco. Tuttavia, tenuto conto delle 
nuove disposizioni ministeriali, si è cercato di trovare pochi argomenti e di presentarli in maniera 
propositiva restando ovviamente molto generici e confidando sull’approfondimento degli studenti.  
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3. Verifica e valutazione. 
Dal dialogo in classe è emerso su  livelli diversificati  di interesse e partecipazione dei singoli 
studenti, assieme alla competenza di rielaborazione e la esposizione personale , seppur limitata nel 
tempo, dei contenuti. La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi visibili e udibili via chat. 
1. Partecipazione; 2. Interesse; 3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 5. Comprensione e 
uso dei linguaggi specifici; 6. Capacità di rielaborazione personale. 4. Linee generali dei contenuti 
svolti. 
Programma 
 
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 carit{ – 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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LEZIONI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

RELAZIONE FINALE 

 

In qualità di docente di potenziamento ed in coerenza con le attività progettate nel PTOF  

2019/22 dell’Istituto, la sottoscritta ha effettuato un ciclo di lezioni sulla Costituzione e 

l’ordinamento della Repubblica italiana, aperto alle allieve ed agli allievi delle classi quinte.  

Il percorso, volto a definire in via essenziale contenuti ed esperienze in tema di Cittadinanza e 

Costituzione in vista del colloquio dell’Esame di Stato, ha perseguito le seguenti finalit{: 

 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 essere in grado di 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 presso l’Universit{ 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano sul tema “La citt{ dei sogni: da Vittorini a Calvino. Confronto e 

dialogo sui valori di cittadinanza” e ha subito una battuta di arresto il 5 marzo, per la chiusura 

dell’Istituto in seguito all’emergenza Covid -19. 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 avuto ad oggetto 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.  

 I principi fondamentali della Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3 Cost.  

 Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 (cenni) 
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Le videolezioni saranno volte ad enucleare in maniera essenziale le seguenti tematiche: 

 L’UE: evoluzione e organi (lezione gi{ 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 

TEMPI E MODALITA’ 

Il percorso è stato strutturato in orario extracurricolare con incontri per classi aperte di un’ora 

settimanale. Le lezioni si sono tenute ogni mercoledì, dalle 13,05 alle 14,05 presso l’Aula Magna 

della succursale del plesso del Giusino; ogni giovedì, con lo stesso orario, per le allieve e gli allievi 

della sede centrale.   

La partecipazione alle lezioni in presenza della classe VE è stata discontinua ed ha coinvolto pochi 

componenti, (Di Meo, Ferruggia, Greco, Insirillo), mentre le videolezioni in modalità DAD 

sembrano essere seguite dalla maggior parte degli allievi. Per tutti gli studenti e le studentesse, è 

stata comunque 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.  

 

METODOLOGIE 

Vista l’esiguit{ dei tempi e l’ampiezza del numero dei partecipanti si è adottata la modalit{ 

seminariale, facendo ricorso a strategie didattiche quali lezione frontale, lettura e analisi guidata 

del testo costituzionale. 

 

STRUMENTI 

Presentazioni in formato ppt, mappe concettuali, documenti originali, testi riadattati e semplificati, 

riassunti/dispense forniti dalla docente. 

Palermo 05.05.2020 

        Prof.ssa Anna Lisa Cannata 
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RELAZIONE FINALE  

PCTO: MODULO GENERALE PERCORSO LABORATORIALE  

SUL MERCATO DEL LAVORO 

CLASSE VE 

In qualità di docente di potenziamento ed in coerenza con le attività progettate nel PTOF  

2019/22 dell’Istituto, la sottoscritta ha programmato di effettuare con le classi quinte un 

percorso laboratoriale della durata di undici ore sul mercato del lavoro, con la finalità di 

fornire agli studenti una guida pratica per muovere i primi passi nel mondo lavorativo e per 

orientarli nella loro imminente scelta universitaria.  

Gli obiettivi di apprendimento si prefiggevano di individuare le peculiarità del mercato del lavoro e 

le principali modalità di accesso allo stesso, nonché di strutturare un CV in formato europeo e 

stilare una lettera di presentazione. 

 Il percorso prevedeva la trattazione dei seguenti argomenti:  

 IL MERCATO DEL LAVORO. GLI STRUMENTI PER CERCARE LAVORO 

 I CANALI DI ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO 

 Autocandidature 

 Società specializzate 

 Internet e giornali 

 Contatti personali 

 IL CURRICULUM VITAE 

 Cosa deve contenere e cosa non deve contenere 

 Il CV Europeo 

 LA LETTERA DI PRESENTAZIONE 

 Perché allegarla al CV e cosa deve contenere 

 LABORATORIO: creare il proprio CV con lettera di presentazione 

 GESTIRE LA PROPRIA WEB REPUTATION 

 L’uso dei principali social network per cercare lavoro 

 IL PROCESSO DI SELEZIONE 

 Saper leggere un annuncio 

 Il reclutamento  

 La valutazione:  

 Test: attitudinali, di personalità e di profitto (conoscenza) – Assessment center 

 Il colloquio di lavoro: suggerimenti.  

Il percorso, avviato nella classe VE in orario curricolare, è iniziato in data 24.09.2019 e, alla data 

del 4.03.2020, ultimo giorno di didattica in presenza prima della chiusura dell’Istituto in seguito 

all’emergenza COVID-19, annoverava 9 delle undici ore del monte complessivo preventivato.  

Prendendo le mosse dalle nozioni apprese nel PCTO tenutosi l’anno precedente sui principali diritti 

e doveri dei lavoratori e sulle tipologie dei contratti di lavoro, sono state effettuate delle lezioni 
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sulla definizione del concetto di mercato del lavoro e sulla sua evoluzione, evidenziandone la 

trasformazione da un mercato incentrato sulla stabilità ad uno basato sulla flessibilità del lavoro; si 

sono evidenziate alcune storture del mercato, in particolare la precarizzazione del lavoro e il 

fenomeno dei NEET;  si sono indicati i più importanti  canali di accesso al lavoro (autocandidatura, 

società specializzate, internet e giornali, la sezione Concorsi della Gazzetta Ufficiale, contatti 

personali e social network), e sottolineato l’importanza della gestione del proprio “capitale di 

relazione” come della  web reputation, l'identità personale online valutata dai recruiter;  per 

favorire l’orientamento degli studenti verso la scelta del percorso di studi o di lavoro, sono state 

mostrate le piattaforme di orientamento e job placement ed in particolare la piattaforma 

“WECANJOB”, il portale italiano di orientamento scuola lavoro, contenente una sezione specifica di 

test psicoattitudinali utili per fornire linee guida per orientarsi nel mondo della formazione e 

lavoro, nonché una sezione sulle “NEWS” riguardanti occasioni di lavoro e borse di studio. Si è, 

infine, proceduto ad enucleare la funzione e gli elementi essenziali di un CV in formato Europass, il 

più utilizzato nel mondo del lavoro, e della lettera di presentazione, un testo persuasivo contenente 

le motivazioni alla propria candidatura;  si è, quindi, proposta un’attivit{ di simulazione in cui le 

studentesse e gli studenti, rispondendo ad un annuncio di uno studio legale per la selezione di 

un/a addetto/a al front office, sono stati invitati a realizzare ed inviare in piattaforma Edmodo un 

CV formato Europass ed una lettera di presentazione. 

L’attivit{ propriamente laboratoriale, che ha riguardato l’ultima parte del percorso ed è 

stata parzialmente portata a compimento, si è realizzata con l’intento di consentire a tutti gli allievi 

e le allieve di analizzare cronologicamente il proprio iter scolastico e formativo, nonché di 

selezionare, organizzare e distribuire le informazioni per compilare un CV, contribuendo per tale 

via a facilitare l’attivazione di un processo di autovalutazione alla ricerca di elementi distintivi in 

relazione alle proprie competenze, interessi e inclinazioni.. 

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, provvedendo a fornire 

una sintetica guida per la redazione di una relazione nella quale il candidato potrà esporre le 

esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

illustrare  natura e caratteristiche delle attività svolte, correlandole  alle competenze specifiche e 

trasversali acquisite; sviluppare una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla 

ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. La guida per la 

stesura della relazione è stata, inoltre, corredata con il progetto formativo e le griglie di valutazione 

delle competenze trasversali e specifiche del percorso intrapreso dalla classe per ogni anno 

scolastico di riferimento.  

Per la trattazione dei contenuti del percorso si è deciso di sviluppare l’argomento 

fondamentale della giornata in modo orientativo, privilegiando un’ottica operativa, che 

fornisse agli studenti degli strumenti concreti per orientarsi nel mondo del lavoro, ad una 

trattazione dettagliata degli argomenti, che sarebbe stata impossibile da attuare, data la 

vastità del tema e l’esiguità del tempo a disposizione.  Si è deciso inoltre di stimolare gli 

studenti a porre domande e soprattutto ad esprimersi in relazione a specifiche attività che 

richiedessero la disamina del proprio percorso formativo e delle competenze ed abilità 

sviluppate nel corso dell’iter scolastico. Per quanto riguarda, infine, gli strumenti didattici, 

per aiutare gli studenti a fissare meglio iconcetti e per stimolare le loro riflessioni, sono 
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stati usati documenti e articoli di giornale, brevi video realizzati dall’Agenzia Adecco, 

nonché presentazioni multimediali elaborate dalla docente.  

Palermo, 05.05.2020      Prof.ssa Anna Lisa Cannata 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Guglielmo Benignano Italiano 
........................................................................ 
 

Tiziana Meli Latino e greco 
........................................................................ 
 

Glauco Del Prete Filosofia e storia  
........................................................................ 
 

Ivana Carbone Matematica e fisica 
........................................................................ 
 

Maria S. Tripisciano Inglese 
........................................................................ 
 

Silvana Lo Brutto Scienze 
........................................................................ 
 

Provvidenza Taormina Storia dell’arte 
........................................................................ 
 

Ninfa Marino Scienze motorie  
........................................................................ 
 

Francesco MACHÌ Religione 
........................................................................ 
 

 
 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. MassimoLEONARDO 

 
 

..................................................................................... 
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ALLEGATI: 
 
TEMATICHE INDIVIDUATE PER L'ESECUZIONE DELL'ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 
DI INDIRIZZO 
 
 
Intellettuali e potere 

Tradizione e innovazione dei generi letterari 

 'Philìa' e la 'Filantropia' 

 

 

 

TEMATICHE  ALUNNI  

Intellettuali e potere Capaci Giorgia, 
Insirillo Sara, Greco Rosa 

 

Tradizione e innovazione 

dei generi letterari 

Bonadonna Chiara, 
Capaci Gabriella, Di Meo 
Giorgia, Di Pace Alice, 
Orilio Giulia , Di Bella 
Simone, Gualtieri Saverio, 
Guaresi Alessandra, 
Maraventano Roberto, 
Galati Miriam, Spera 
Giulia, Paladino Michela, 
Salamone Marta. 
 

 

La 'philìa'e la 'filantropia' 

 

Fava Romina,  Ferruggia 
Jenni, Matranga Miriam, 
Morana Marta. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019/2020                            classe 5 E 

-Il romanticismo (aspetti generali) 

-Alessandro Manzoni (l’autore e l’opera) 

             Dagli inni sacri : La Pentecoste. Dalle Odi civili : Il cinque maggio. 

             Dall’Adelchi : Il dissidio romantico di Adelchi (atto lll , sc , l); Morte 

             di Adelchi (atto V, sc, Vlll-X) ; La morte di Ermengarda (coro dell’atto lV).  

-Giacomo Leopardi (l’autore e l’opera)  

             Dai canti : L’infinito ; Ultimo canto di saffo ; A Silvia ; La quiete dopo la tempesta; 

             Canto notturno di un pastore errante dell’asia ; A se stesso, La ginestra e il fiore  

             del deserto. 

-L’et{ del Realismo (Naturalismo e Verismo) 

-Giovanni Verga (pensiero, poetica verista, opera) 

             Da Vita dai campi : Fantasticheria ; Rosso Malpelo. Da I Malavoglia : I “vinti” e la  

             “fiumana del progresso” (prefazione) ; I Malavoglia e la comunità del villaggio : 

             valori ideali ed interesse economico (cap lV) ; La conclusione del romanzo:    

             l’addio del mondo pre-moderno (cap XV). Da Novelle Rusticane: La roba .Da  

             Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo (IV, cap V). 

-La scapigliatura. 

             Arrigo Boito, da Il libro dei versi : Dualismo 

-Il Decadentismo (visione del mondo e poetica) 

-Giovanni Pascoli (la vita e la poetica) 

             Da Myricae : Arano; Lavandare ; X Agosto ; L’assiuolo; Temporale ; Novembre . 

             Da i canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno.                                         

-Gabriele D’Annunzio ( la vita e la poetica) 

             Dal poema paradisiaco : Consolazione.Da Alcyione : La pioggia nel pineto ;  

            I pastori . 
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-La coscienza di Zeno di Italo Svevo. 

-Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. 

-Giuseppe Ungaretti (la vita e la poetica) 

            Da L’allegria : In memoria ; Veglia. 

-Eugenio Montale (la vita e la poetica) 

            Da Ossi di seppia : Spesso il male di vivere ho incontrato 

-Dante Alighieri 

            Dalla Divina Commedia (Paradiso) , canti  l, lll , Vl , Xl , XV, XVIII. 

 

 

 

Palermo, 30/05/2020 

    Gli alunni                                                           Il docente 

 (Guglielmo Benignano) 
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                                                LINGUA E LETTERATURA LATINA 

                                                         PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019/2020                                                                                                                                classe 5 E 

 
LETTERATURA 
 
 
L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA: quadro storico- politico, sociale e culturale; gli intellettuali e il potere. 
Cultura e spettacolo nella prima età imperiale. Seneca il Vecchio e le declamazioni.  
Fedro e la tradizione della favola.  
lettura antologica , La vedova e il soldato, Appendix Perottina, 13 
 
 
Seneca - Notizie biografiche. La riflessione filosofica e la partecipazione alla vita politica. 
 I Dialogi 
Le Consolationes : ad Marciam, ad Helviam matrem, ad Polybium. 
lettura antologica, Consolatio ad Helviam matrem, 8, in traduzione. 
I Dialogi, le passioni, la riflessione sul tempo, la felicità, De Ira, lettura antologica, III, 36; De 
brevitate vitae, De constantia sapientis, De vita beata; la serenità del saggio e la provvidenza, De 
tranquillitate animi,lettura antologica, 4, De otio, De providentia. 
I trattati: De clementia, De beneficiis. 
Naturales quaestiones, lettura antologica, L'acqua, un dono abusato,IV b 13,4-8, in traduzione 
Le lettere, Epistulae  morales ad Lucilium;  
Le tragedie: tematiche e modalità di rappresentazione, contenuti di tutte le tragoediae; 
approfondimento di Fedra e Medea; lettura antologica, La passione fatale, Fedra,85-129, in 
traduzione. 
L'Apokolokyntosis. 
 
 
Lucano  - Notizie biografiche; - la Pharsalia: contenuto e struttura dell’opera; - la Pharsalia e il 
genere epico; la distruzione dei miti augustei, un'epica rovesciata; i personaggi; lo stile. - lettura 
antologica, Pharsalia I, vv. 1-32 (trad. di L. Griffa)  
 
Persio - Notizie biografiche e contenuto delle Satire; - la trasformazione del genere satirico da 
Orazio a Persio; - la poetica di Persio nei Choliambi, vv. 1-14,(trad. Griffa). Contenuti delle Saturae - 
lo stile, tra realismo ed impressionismo.  
 
 
 
Petronio - Notizie biografiche; Il ritratto di Petronio in Tacito; - Il Satyricon: titolo, trama, 
datazione dell’opera, realismo ed aggressione satirica, il Satyricon e il sistema dei generi letterari, 
la parodia del romanzo greco, la satira menippea. - : letture antologiche Satyricon, 28-30 la domus 
(trad. U. Dettore) ; 34, lo scheletro d'argento,  (trad. L. Canali); 37, Fortunata, trad. L. Canali);  ). - 
Letture critiche: Paolo Fedeli, Il tema del labirinto nel Satyricon di Petronio. Luca Canali, Introd. A 
Petronio, Satyricon,Il realismo del distacco. 
 
L'ETA' FLAVIA: quadro storico- politico, sociale e culturale; i generi letterari 
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Marziale Notizie biografiche; il corpus degli Epigrammi; i temi: la Roma contemporanea, l'amicizia, 
la rappresentazione di sé.  La tecnica e lo stile. Letture antologiche, Epigrammata X, 4, Se la mia 
pagina ha un sapore ( trad. S. Beta); Epigrammata, V,9 Un consulto di medici, ( trad. S. 
Beta),Epigrammata,I, 47 Diaulo; Epigrammata, I,10 ( trad. G. Norcio).  Marziale nel tempo, pag. 343. 
 
 
 
 
IL SECOLO D'ORO DELL'IMPERO 
quadro storico- politico, sociale e il nuovo clima culturale; i generi letterari, l'ellenizzazione della 
cultura. 
 
 
Giovenale - Notizie biografiche; - contenuto e temi delle Satire; - Giovenale e la società del suo 
tempo, l’indignatio; - uno stile sublime per la satira.  Lettura antologica, Satira VI, 434-473, La 
donna emancipata ( trad. E. Barelli) 
 
 
Tacito - Notizie biografiche; - il Dialogus de oratoribus;  - l’Agricola; - Germania: l’idealizzazione 
dei barbari; - Historiae: contenuto dell’opera; progetto storiografico, le riflessioni sul principato, 
stile e caratteristiche formali; - Annales: la visione tragica della storia; lo stile; - il pensiero politico 
di Tacito: nascita del principato e tramonto della libertas, visione pessimistica e moralismo. Letture 
antologiche: Agricola, 30, 1-4 (trad. di  A. Arici); Il discorso di Calgaco, Agricola, 30-31, 3,(trad. C. 
Giussani). Historiae, I,1; Argomento e incorrupta fides; I, 2-3, Affronto un'epoca atroce (trad. di A. 
Arici);Historiae, IV, 73-74, Il discorso di Ceriale, (trad. C. Giussani); gli Ebrei visti da Tacito, 
Historiae, V, 3, L'uscita dall'Egitto (trad. di A. Arici); Annales, I, 1 (trad. di  A. Arici). L'eroismo di 
Epicari, Annales, XV, 57, (trad. C. Giussani). Lettura di approfondimento,Tacito, l'idea della pace, I. 
Lana, pag. 481 del testo. Lettura approfondimento, il 'Tacitismo' 
 
 
Svetonio- Il genere biografico, la biografia nell'antichità, schemi narrativi e contenuti; lettura 
antologica, due ritratti contrapposti, Caligola e Tito, (trad. F. Dessì) 
 
Apuleio. - Notizie biografiche; - i trattati filosofici, Apuleio tra magia e misteri; Florida e Apologia; - 
le Metamorfosi, la trama, i caratteri dell'opera e i modelli letterari, significato e complessità delle 
Metamorfosi, lettura allegorica del racconto, tra reale e meraviglioso. Lettura antologica, xi,1-2; 13 
(trad. C. Annaratone) 
 
La diffusione del Cristianesimo. 
 
L'Apologetica cristiana  - gli Acta martyrum – le Passiones Sanctae Perpetuae et  Felicitates  -Il 
contrasto tra autorità politica e religiosa -desacralizzazione del potere. 
 
 
Tertulliano  -il primo apologeta in lingua latina – l'Apologeticum – temi e tecnica retorica. 
 AUTORI, PERCORSO ANTOLOGICO IN LINGUA 
 
Seneca   De brevitate vitae, 1, 2(1-3), 14,1-2(in fotocopia); De tranquillitate animi, 2, 6-7;  
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De providentia, 1,1; 5-6; 6, 1-5; 16; Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5; 41. 
 
 
Tacito Agricola, 3; Annales, XV, 38, 1-3; 44, 1-3; Annales, XV, 48; Annales, XVI, 24; 26, 4-5.  
 
 
LABORATORIO DI TRADUZIONE - La sintassi del periodo complesso (revisione delle nozioni di 
base) - Lettura, analisi linguistica e traduzione di passi tratti da Cicerone, Livio, Seneca.  
 
LIBRI DI TESTO A. Diotti, S. Dossi, F: Signoracci, Narrant -letteratura, antologia, cultura  latina, vol. 
3 (dall’et{ di Tiberio alla letteratura cristiana.), ed. SEI. Testo consultato , G. Garbarino, Letteratura 
latina , storia e antologia con pagine critiche, vol. 3.  
 
 
 

Palermo 30 Maggio 2020                                                                                      prof.ssa Tiziana Meli
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                                                LINGUA E LETTERATURA GRECA 

                                                         PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019/2020                                                                                                                                classe 5 E 

 

LETTERATURA 
 
L' ORATORIA E LE SUE FORME: il potere della parola- la nascita della retorica -teoria e prassi 
dell'oratoria. 
 
L'oratoria epidittica-Isocrate: notizie biografiche-  un progetto pedagogico fondato sul logos- le 
differenze rispetto a Platone – l'ideale di humanitas . 
 
L'oratoria giudiziaria-Lisia: notizie biografiche- contesto storico- il corpus lisiano. La 
professione di logografo-un modello di prosa attica. 
 
 
DALLA COMMEDIA DI MEZZO ALLA COMMEDIA NUOVA 
 
La commedia nuova e i suoi schemi 
 
Menandro: notizie biografiche- le opere- schema drammaturgico, temi e atmosfere, lo studio dei 
caratteri- l'influenza di Euripide- comprensione e solidarietà- il realismo -lingua e stile- il 
pubblico. Letture antologiche, Il bisbetico, atto I,1-88 (trad. G. Paduano)- Il modello menandreo e il 
teatro a Roma. 
 
La cultura ellenistica: i regni ellenistici-la cultura greca nell'età ellenistica -una moderna 
concezione della letteratura -gli inizi della filologia e i bibliotecari di Alessandria- la scienza 
ellenistica. 
 
Callimaco: i Tolomei- Le opere- la poetica –gli Aitia- i Giambi- gli Inni- l'epillio Ecale -gli 
Epigrammi- la figura di poeta e intellettuale dei tempi nuovi. 
Letture antologiche -Aitia, prologo contro i Telchini, fr. 1, 1-38 Pfeiffer, in lingua; Acontio e Cidippe, 
frr. 67,1-14; 75, 1-77- (trad. G. Guidorizzi); contenuto dei Giambi; Inno ad Artemide, 1-40, (trad. G. 
B. D'Alessio); Ecale, 1-69(trad. G. Guidorizzi); Epigrammi, A.P. V, 23 La bella crudele; XII, 43, 
Disprezza tutto ciò che è volgare. 
 
Teocrito: notizie biografiche -il corpus teocriteo – i caratteri della poesia di Teocrito -i precedenti 
letterari – un mondo idealizzato – l'arte di Teocrito. Letture antologiche, Idillio I, Tirsi o il canto, 
(trad. B. M. Palumbo Stracca); Idillio VII, Le Talisie, 1-51, (trad. B. M. Palumbo Stracca); Idillio XV,  
Le Siracusane, 1-95. Lettura , Guidorizzi, Le magie d'amore della 'Signora dagli acutissimi strali'. 
 
Apollonio Rodio: notizie biografiche -la presunta polemica con Callimaco -Le Argonautiche, 
contenuto – l'epica  mitologica fra tradizione e modernità – personaggi e psicologia - la visione 
letteraria del mito -l'amore. Letture antologiche, Argonautiche,III, 744-824 (trad. G. Paduano). 
Letture – Medea, I riti espiatori. 
 
Fileta di Cos: poeta precursore di un nuovo gusto 
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L'Epigramma: origine di una forma poetica -sviluppo dell'epigramma letterario - la scuola  
dorico-peloponnesiaca – la scuola ionico -alessandrina – la scuola fenicia - l'arte allusiva – 
L'Antologia Palatina e le antiche raccolte di poesia epigrammatica. 
 
LA STORIOGRAFIA 
 
Polibio: notizie biografiche -genesi e contenuto delle Storie -la storia pragmatica -le ragioni dello 
storico -stile e fortuna. Letture antologiche, la teoria delle forme di governo, Storie, VI, 3-4, (1-13); 
VI, 11-18. Scipione e Polibio, XXXII, 9-11; 16(trad. T. Schick) 
 
L'ETA' IMPERIALE E IL MONDO GRECO 
 
Quadro storico-culturale; l'eredità culturale dei Greci 
 
La retorica in epoca ellenistica 
Asianesimo e Atticismo -la retorica a Roma -la retorica come scienza, apollodorei e teodorei. 
 
L'Anonimo del Sublime: elementi per la datazione – l'estasi del sublime – indagine letteraria e 
discussione etica -  Lettura la teoria degli stili . 
 
Plutarco: notizie biografiche – il corpus delle  opere -Le Vite parallele – la continuità tra Greci e 
Romani -la centralità della virtù politica -carattere e imprese. Classificazione dei Moralia -Plutarco 
scrittore.  Letture antologiche, Vita di Cesare, 11, l'ambizione di Cesare, La morte di Cesare, 63-69; 
La morte di Cesare(trad. C. Carena); Vita di Alcibiade,23, Alcibiade a Sparta – in lingua. 
 
LA SECONDA SOFISTICA 
Luciano di Samosata: notizie biografiche – visione laica e razionalista - le opere – Come si deve 
scrivere la storia – i Dialoghi e i romanzi. Letture antologiche, Come si deve scrivere la storia, 38 
(trad. G. Piras); Storia Vera, Le donne viti I, 5-8 in lingua. 
 
Il romanzo 
Caratteri del genere romanzesco - la questione delle origini - gli autori e i cinque romanzi 
conservati. Letture antologiche, Caritone,Cherea e Calliroe, I, 1-12 (trad. R Roncali); Longo Sofista, 
L'innamoramento di Dafni e Cloe, I, 13.(trad. C. Monteleone); l'apparizione di Pan (trad. M.P. 
Pattoni). 
 
Il Nuovo testamento: verso una sintesi culturale – i Vangeli. 
 
La filosofia dell'età imperiale: Epitteto – Marco Aurelio -l'altra facies culturale dell'epoca. 
 
AUTORI, PERCORSO ANTOLOGICO IN LINGUA 
Lisia: Per l'uccisione di Eratostene, 6-26 - il diritto e il processo in Grecia, pag. 700 -701. 
Contro Eratostene, 4-26; Isocrate, Panegirico, 30-32. 
 
Euripide: Alcesti, peculiarità del teatro euripideo -Alcesti fra favola e mito -la questione del 
genere di appartenenza-le innovazioni apportate alla favola al mito. Struttura e contenuto.  
Prologo, vv. 1-76; parodo vv. 77-95; primo episodio, contenuti, elementi di raccordo; secondo 
episodio, vv. 280-325; quarto episodio, vv. 614-740 (trad. U. Albini) 
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Approfondimenti – le sticomitie euripidee; tecniche retoriche e influenze sofistiche.  
 
LABORATORIO DI TRADUZIONE: La sintassi del periodo complesso (revisione delle nozioni di 
base) - Lettura, analisi linguistica e traduzione di passi tratti da Plutarco, Lisia, Isocrate.  
 
 
 
Prof.ssa Tiziana Meli
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Programma svolto dalla classe V sez. E del liceo classico statale “Vittorio Emanuele II” di Palermo 
a.s.2019-2020                                                                                            
materia: Filosofia                                                                                       prof. Del Prete Glauco 
 
 
 
A.Schopenhauer 
Le radici culturali. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. La volont{ di vivere. Il 
dolore. Le vie di liberazione dal dolore. 
 
S.Kierkegaard 
Vita e scritti. L’esistenza come possibilit{. Il singolo. Gli stadi dell’esistenza. Il sentimento del 
possibile: l’angoscia. Disperazione e fede. 
 
Destra e sinistra hegeliana. 
 
L.Feuerbach: vita e scritti. Da giovane hegeliano al distacco da Hegel. Una filosofia dell’ avvenire. 
Alienazione religiosa. 
 
K.Marx 
Caratteri generali del marxismo. Critica ad Hegel. La critica dell’economia borghese. 
L’alienazione. Il distacco da Feuerbach. Il materialismo storico. Forze produttive e rapporti di 
produzione. Struttura e sovrastruttura. Funzione storica della borghesia. Il Capitale. Merce, 
lavoro e plusvalore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato. 
 
Caratteri generali del Positivismo 
 
A.Comte   
La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. La sociologia. La dottrina della scienza e la 
sociocrazia. La religione positiva. 
 
F.Nietzsche 
Vita e scritti. La Nascita della tragedia. L’accettazione della vita. La Genealogia della morale. Dio è 
morto. Il Superuomo. L’eterno ritorno. La volont{ di potenza. 
 
S.Freud 
La rivoluzione psicanalitica. L’inconscio e i modi per accedere ad esso. La scomposizione 
psicanalitica della personalità. I sogni gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della 
sessualità ed il complesso edipico. La religione e la civiltà. 
 
 
 
Gli alunni                                                                                                         Il prof. 
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PROGRAMMA di STORIA della classe V sez. E del LICEO CLASSICO “Vittorio Emanuele II” di 
Palermo 
A.S. 2019-2020.     
Testo: A. Prosperi, P. Viola, G. Zagrebelsky, M. Battini_ Storia e identità vol. 3 – Einaudi scuola 
prof. GLAUCO DEL PRETE  
 
Unit{ d’ Italia 
I problemi del Regno; 
Destra Storica al potere 
la Sinistra storica; 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
Questione meridionale e federalismo 
Il sistema di potere giolittiano 
Nuove forze politiche: nazionalisti e cattolici 
Guerra di Libia 
IL NOVECENTO TRA GUERRA CRISI E RIVOLUZIONE 
La Grande guerra 
Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 
La rivoluzione russa e la nascita  dell’Unione Sovietica 
L’eredit{ della Grande guerra 
L’ITALIA  FASCISTA 
La crisi del dopoguerra in Italia 
Il crollo dello stato liberale e l’avvento del fascismo 
Il  regime fascista 
LA CRISI DEL ’29 E L’ AMERICA DI ROOSEVELT 
Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal 
L’ interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 
TOTALITARISMI  E  DEMOCRAZIE 
Il dopoguerra nell’ Europa e la repubblica di Weimar 
Il nazismo al potere 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE8 (panoramica)* 
 
 
 
Alunni:                                                                                                professore: 
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PROGRAMMA DILINGUA E LETTERATURA STRANIERA INGLESE 
A.S. 2019/2020 

CLASSE V E 
(Docente: Tripisciano Maria Stella) 

 
 

LETTERATURA: 
Dal libro di testo: AA.VV “PERFORMER HERITAGE   vol 1  e 2 Zanichelli 
 
The Restoration and the Augustan Age 
 Cenni su History and culture ( The age of Reason, Enlightment) 
The rise of the novel 

1) Daniel Defoe: Robinson Crusoe: “ I  was very seldom idle” 

The Romantic Age 
History and culture: Cenni su The  age of Revolutions ( American, French and 
Industrial Revolution) 

 The Gothic Novel 
1) Mary Shelley: Frankenstein  

The Romantic poetry 
1) William Wordsworth: From “the Preface to the Lyrical Ballads” : “ A certain colour 

of imagination”; Poems in two volumes: “ Daffodils”   

2) Samuel Taylor Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner”: The Killing of the 

albatross” 

3) Percy B. Shelley:”Ode to the West Wind”  

4) John Keats: “Ode on a Grecian Urn” 

The Victorian Age  
 The Victorian Compromise, The American Civil War, cenni su The late Victorians 

The Victorian novel, the late Victorian novel, Aestheticism and Decadence 
1) Charles Dickens: Oliver Twist: “Oliver wants some more”;  Hard Times “Coketown” 

2) Robert Louis Stevenson: The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: Jekyll’s 

experiment 

3) Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray: “The painter’s studio” 

 
The modern Age 
 The Edwardian Age, the Suffragettes, cenni su The First World War 

Literature and genres ( Modernism,  A new concept of time, Freud’s influence, the theory 
of the relativity, the interior monologue, the stream of consciousness) 

 The modern novel 
1) James Joyce: Dubliners: “Eveline” and “ The Dead ( She was fast asleep)” 

Cenni su “A portrait of an artist as a young man”, “Ulysses” 
2) Virginia Woolf: Mrs Dalloway “Clarissa and Septimus” 
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LINGUA 
 
Dal libro di testo: Bradfield B. Wetz B. “ENGLISH PLUS UPPER-INTERMEDIATE      OUP 
Grammatica 
Zero, 1st , 2nd and 3rd conditional with if, when, as soon as unless. Mixed conditionals 
I wish/If only 
Defining relative clauses 
Defining v non-defining relative clauses 
The passive (statements, transformations, questions and short answers) 
Lessico 
Advertising and consumerism: word families 
Adjectives with –ed/-ing/-ful/-less 

La docente 
Tripisciano Maria Stella 
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PROGRAMMA DISCIENZE 
A.S. 2019/2020 

CLASSE V E 
(Docente:Silvana Lo Brutto) 

 

 
Chimica organica: 
L’importanza del carbonio nei composti organici. Le ibridazioni del carbonio: sp3, sp2, sp, negli 
alcani, alcheni e alchini , lunghezza e forza del legame carbonio-carbonio. Le isomerie: di 
struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale) e stereoisomeria (isomeria 
conformazionale, enantiomeria, isomeria geometrica cis e trans negli alcheni), la stereoisomeria 
nei farmaci. . Idrocarburi alifatici. Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, gruppi alchilici, le regole 
per la nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi , Tipi di rottura di un 
legame chimico ( omolitica ed eterolitica), reazione di combustione e di sostituzione radicalica; 
idrocarburi insaturi: alcheni, alchini, gruppi alchenilici, gruppi alchinilici, nomenclatura, cenni 
sulle reazione di addizione elettrofila eterolitica ( addizione di acqua, acidi alogenidrici, di  
idrogeno). Idrocarburi aromatici. Caratteristiche della molecola del benzene, utilizzo e tossicità 
dei composti aromatici Riconoscimento e  nomenclatura dei principali gruppi funzionali , utilizzo 
e tossicità degli alogeno derivati.  
Biochimica:  
Le biomolecole: condensazione e idrolisi. I carboidrati, i monosaccaridi, gli oligosaccaridi e i 
polisaccaridi.. Amminoacidi, strutture e funzioni delle proteine, funzione catalitica degli enzimi.  I 
lipidi, i trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi. Le biomolecole nell’alimentazione 
Scienze della terra:  
Interno della Terra, flusso di calore, la geoterma ,  
Il vulcanismo: L’attivit{ vulcanica, i diversi tipi di magmi, edifici vulcanici, aspetto della colata 
lavica, il vulcanismo effusivo, il vulcanismo esplosivo, rischio connesso all’attivit{ vulcanica,  la 
distribuzione geografica dei vulcani. L’Etna e il  Vesuvio 
I fenomeni sismici: Il modello del rimbalzo elastico, i differenti tipi di onde sismiche, intensità di 
un terremoto e scala MCS, magnitudo e scala Richter, lettura dei sismogrammi , le dromocrone, 
distribuzione geografica dei terremoti.  
La struttura interna e le caratteristiche fisiche della Terra: importanza delle onde sismiche per lo 
studio dell’interno della Terra, le caratteristiche di crosta, crosta oceanica e continentale, 
mantello (superiore e inferiore) e nucleo (esterno e interno), le superfici di discontinuità (Moho, 
Gutenberg, Lehmann), i moti convettivi, caratteristiche dell’astenosfera.  
*La dinamica della litosfera: la teoria della deriva dei continenti di Wegener, le prove della teoria, 
la teoria dell’espansione dei fondali oceanici, il paleomagnetismo dei fondali, la teoria della 
tettonica delle zolle, le caratteristiche delle zolle: margini divergenti, margini convergenti, 
margini conservativi, il motore delle placche.   
 
Gli Alunni                                                                                                       L’Insegnante 
……………………………………………………………..                                             Silvana Lo Brutto                                                                                        
………………………………………………………………                                   
…………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
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PROGRAMMA DISTORIA DELL’ ARTE 
A.S. 2019/2020 

CLASSE V E 
(Docente:prof.ssa PROVVIDENZA TAORMINA) 

 
Contenuti disciplinari svoltinella fase di didattica in presenza 
Neoclassicismo: contesto culturale e principi estetici di Winckelmann. 
Analisi opere di A.Canova: Teseo, Perseo trionfante, Amore e Psiche.  
Il Museo Universale di Napoleone, le spoliazioni e il ruolo di Canova nella tutela del patrimonio 
artistico . L'art. 9 della Costituzione e il Codice dei Beni Culturali.  
La poetica del Sublime. 
Analisi opere. G.B.Piranesi : Le Carceri d'invenzione (Veduta e Capriccio) ; F.Goya: Il sonno della 
ragione genera mostri, Le pitture nere della Quinta del Sordo 
 H.Füssli, L'incubo e Il risveglio di Titania 
W.Turner , La bufera di neve 
C.D.Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia e Il monaco in riva al mare. 
La pittura di storia : J.L.David  e il significato della sua arte tra adesione al neoclassicismo e la 
modernitá. 
Opere di J.L.David: Il giuramento degli Orazi, I littori riportano a Bruto i corpi dei figli, La morte di 
Marat,  Le Sabine, Napoleone al passo del Gran San Bernardo , La Consacrazione di Napoleone, i 
ritratti di Napoleone e Madame Recamier.  
F.Goya : La fucilazione alla montagna del principe Pio; immaginazione e ragione nelle pitture nere 
della Quinta del Sordo. 
 W. Turner e il superamento del paesaggio oggettivo verso  la ricerca del colore -luce , dal sublime 
all'astrazione . La teoria dei colori di Goethe , ottica fisiologica e l'occhio solare. Analisi opere : 
Bufera di neve, Pioggia vapore velocitá, Didone costruisce Cartagine (confronto con La partenza 
della regina di Saba di  Lorrain), Vedute di Mortlake terrace, Incendio del Parlamento, Il mattino 
dopo il diluvio,  La valorosa Temeraire. 
I Preraffaelliti: J.E.Millais , Ophelia. 
Caratteri  stilistici del Romanticismo.  
T. Gèricault , La zattera della Medusa e Ritratti delle monomanie.  
E.Delacroix : La barca di  Dante, Il massacro di Scio,  La libertà che guida il popolo. La robotica e 
l'intelligenza artificiale applicata all'arte.  
F.Hayez : romanticismo , pittura di storia e valori risorgimentali. 
La Street Art e il dialogo con le icone dei musei. Riflessioni sulla creazione artistica , il 
riconoscimento della Street Art e il rapporto con il pubblico e le istituzioni. La street art a Bristol e 
la formazione di Banksy 
F.Hayez: I profughi di Parga,  I Vespri Siciliani, Il Bacio , Meditazione, Ritratto di Manzoni. Rapporto 
tra arte, letteratura e melodramma nel romanticismo italiano.  
Il piano haussmaniano di Parigi , la tour Eiffel  e confronto con il Beaubourg 
La pittura di storia nell'Ottocento 
Gli impressionisti: la modernitá nei soggetti e la libertá espressiva. 
Impressionismo: pittura en plein air, fotografia , giapponismo, esposizioni collettive.E.Manet e le 
origini dell'Impressionismo. 
 Analisi opere:E.Manet, Colazione sull'erba, Olimpya, Ritratto di Zola e Bar alle Folies Bergeres.  
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Monet e la serie  della Cattedrale di Rouen e delle Ninfee. Confronto con le serigrafie seriali di Andy 
Warhol. Nuovi valori estetici dell'arte : oltre la mimesi e rapporto tra l'opera e il pubblico.  
P.A.Renoir : Ballo al Moulin della Galette. E.Degas : La classe di Danza. Confronto tra V.Van Gogh e 
P.Gauguin: La visione dopo il sermone  e I mangiatori di patate. P. Gauguin e Van Gogh : l'incontro 
/scontro tra due poetiche artistiche (astrazione simbolica e naturalismo umanitario) ad Arles. 
Analisi opere : P.Gauguin (Autoritratto. Les misérables), V.Van Gogh (La camera gialla , Dodici 
girasoli).  
Postimpressionismo. Van Gogh, il brutto e l'umanitá nell'arte : I mangiatori di patate, La notte 
stellata . P.Gauguin : immaginazione , simbolismo, sintetismo nella Visione dopo il sermone.  
Il Divisionismo di Pelizza da Volpedo : Il Quarto Stato e l'arte come impegno sociale. 
 Contenuti disciplinari svolti nella fase di attività in modalità DAD con riferimento ai 
documenti caricati su Lavori del corso di Classroom.  
Art Nouveau. G.Klimt e la Secessione Viennese.                                                       
Liberty a Palermo, Ernesto Basile e il Teatro Massimo.                                                                                                                                                        
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’ambiguit{ dell’immagine: La condizione umana , L’uso della parola.                                                                                                                       
Max Ernst, L’Europa dopo il diluvio.                                                                                                                                                     
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PROGRAMMA DIRELIGIONE 
A.S. 2019/2020 

CLASSE V E 
(Docente:prof.FRANCESCO MACHI’) 

 
 
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 carit{ – 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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PROGRAMMA DIFISICA E DI MATEMATICA 
A.S. 2019/2020 

CLASSE V E 
(Docente:prof.ssa IVANA CARBONE) 

 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb  
Il campo elettrico e il potenziale elettrico 
Fenomeni di elettrostatica. 
La corrente 
elettrica continua 
Magnetismo 
Magneti e loro interazioni. Campo magnetostatico. Campi magnetici generati da 
cariche elettriche in moto. 

Matematica: 
Relazioni e funzioni. Le funzioni e le loro 
proprietà. Funzioni goniometriche 
Gli intervalli e gli intorni. 
La definizione di limite, suo significato 
e verifica. Funzioni continue 
Primi teoremi sui limiti con relativa 
dimostrazione Le operazioni sui limiti 
Le forme 
indeterminate 
I limiti 
notevoli 
Infinitesimi, infiniti e il loro confronto. 
Teoremi sulle funzioni continue con 
dimostrazione. Punti di discontinuità 
Asintoti 
La derivata di una funzione. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. 
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PROGRAMMA DIED. FISICA  
A.S. 2019/2020 

CLASSE V E 
(Docente:prof.ssa NINFA MARINO) 

 
 
 
Ginnastica di base: 

 allungamento muscolare generale e specifico. 
 esercizi di opposizione e resistenza. 
 esercizi per sviluppare la velocità di esecuzione del gesto motorio. 
 esercizi per sviluppare la forza, la resistenza e la velocità muscolare a carico naturale. 

 
Pallavolo 
Esercitazioni sui fondamentali 

 battuta 
 servizio 
 palleggio 
 bagher 
 schemi fondamentali di attacco e difesa 

 
 
Tennis tavolo 
Esercitazione sui fondamentali 
 la battuta 
 il dritto  
 il rovescio 
 il colpo ad effetto (top spin, back spin, side spin, no spin) 
 
 
TEORIA 
Sistema muscolare con particolari riferimento all'attivazione neuro-muscolare. Apparato cardio-
circolatorio (ciclo cardiaco e parametri cardiaci).  
Sistema nervoso e movimento, Effetti del movimento sull’apparato locomotore, sull’apparato 
cardiocircolatorio, sull’apparato respiratorio.   Il doping. I traumi. Tecniche di primo soccorso. 
Paramorfismi e dimorfismi. 
 
 
 
 
 
 


