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PARTE PRIMA 

 

1.1 -  Variazioni corpo docente nel triennio. 

 

Nel corso del triennio 2017/2018 – 2019/2020 il Consiglio di Classe ha subito le seguenti variazioni: 

 

Materia 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

ITALIANO  Farina Anna Maria Farina Anna Maria  Farina Anna Maria 

LATINO  Alesso Francesco  Alesso Francesco  Alesso Francesco 

GRECO  Alesso Francesco  Alesso Francesco  Alesso Francesco 

STORIA Bivona Rosa   Bivona Rosa  Bivona Rosa 

FILOSOFIA Bivona Rosa   Bivona Rosa Bivona Rosa 

INGLESE Tirrito Rosaria Mazzola Valeria Mazzola Valeria 

SCIENZE Pedone Antonio Pedone Antonio Pedone Antonio 

MATEMATICA Marretta Renato Marretta Renato Marretta Renato 

FISICA Marretta Renato Marretta Renato Marretta Renato 

RELIGIONE Machì Francesco Machì Francesco Machì Francesco 

EDUC. FISICA  Fiocco M. Lidia Fiocco M. Lidia La Barbera Giacomo 

STORIA DELL’ARTE Troisi Sergio Troisi Sergio Troisi Sergio 

 

1.2 - SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  

La classe è composta da 21 alunni (6 ragazzi e 15 ragazze), tutti provenienti dalla quarta classe dello 

stesso corso. La quasi totalità degli alunni frequenta il corso F sin dal primo anno. 

Il livello cognitivo globale in ingresso era soddisfacente per una buona parte della classe. Alcuni 

alunni, sin dal primo anno del triennio, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, mostrando 

di possedere sicura padronanza dei contenuti e dei diversi metodi interpretativi, effettuando anche 

interessanti collegamenti pluridisciplinari e rielaborando in modo critico e personale le tematiche 

trattate, attraverso una espressione linguistica nel complesso corretta, fluida e specifica. La maggior 

parte degli alunni, nel corso del triennio ha migliorato il proprio metodo di studio, i ritmi di 

apprendimento e gli eventuali iniziali deficit espressivi, colmando,  con le dovute differenziazioni, le 

eventuali lacune pregresse. Alcuni alunni, inoltre, pur limitandosi ad un approccio culturale 

prettamente manualistico e mnemonico, hanno mostrato di raggiungere, gradualmente, gli obiettivi 

fondamentali prefissati in sede di programmazione. In generale, quindi, gli inizi dell’attività didattica 

si sono rivelati promettenti. 
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    Per quanto riguarda l’aspetto socio-affettivo e l’andamento disciplinare gli alunni hanno sempre 

assunto un comportamento corretto e conforme alle regole e alle disposizioni dell’Istituto.  

Nel corso del triennio il corpo docenti si è mantenuto stabile, fatta eccezione per l’avvicendamento, 

a partire dalla quarta, della docente di Inglese e nell’ultimo anno del docente di Educazione fisica. 

 

percorso formativo realizzato, con particolare riferimento all’ultimo anno di corso e alle attività svolte 

in modalità DAD 

1.3 - Situazione di arrivo della classe in termini di conoscenze,competenze, capacità (obiettivi 

trasversali). 

Gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto prefissati in sede di 

programmazione avendo sviluppato inoltre un accettabile metodo di studio e di ricerca, raggiungendo 

in alcuni casi un’autonomia di giudizio e sicura padronanza dei mezzi espressivi. 

Quasi tutti gli alunni hanno partecipato in buona parte attivamente e con interesse alle attività 

didattiche, inserendosi propositivamente nell’articolazione delle stesse. 

 Sul piano socio-affettivo gli alunni hanno maturato comportamenti rispondenti ad uno stile 

autenticamente democratico, sensibilità verso i fondamentali valori dell’uomo, nonché un buon grado 

di socializzazione all’interno della classe, che ha favorito fecondità nel lavoro di gruppo e un’attiva 

partecipazione al dialogo educativo. 

Sul piano didattico la maggior parte degli alunni ha partecipato in maniera soddisfacente al 

dialogo educativo e si è dedicata con una certa continuità allo studio, migliorando il proprio metodo. 

Gli alunni hanno acquisito i concetti fondamentali delle discipline, sanno applicare le loro conoscenze 

e mostrano adeguate abilità e competenze, e, in linea di massima, si esprimono abbastanza 

correttamente; altri sostenuti da un’elevata motivazione e supportati da uno studio costante ed 

appropriato nel metodo, sono potuti pervenire ad una progressiva acquisizione dei contenuti proposti 

che, con le dovute differenziazioni, sono stati rielaborati in maniera originale e personale e 

argomentati con perizia lessicale. Alcuni di essi, per abilità prerequisite e speciale predilezione per le 

discipline, sono riusciti a conseguire conoscenze ed abilità apprezzabili, identificabili con i livelli più 

alti della classificazione tassonomica.   

 

In data 8 aprile 2020 si  è ri-progettato il percorso didattico della classe con riferimento ai variati 

indirizzi progettuali dei dipartimenti di ogni disciplina. I docenti tutti, dopo aver sottolineato il 

carattere di straordinarietà dello stato attuale e le evidenti difficoltà sia di carattere tecnico che 

didattico che ciascuno, in tutte le componenti, ha dovuto affrontare, sottolineano che fin dal primo 

momento si sono impegnati attraverso soprattutto autoformazione ad usare al meglio, in un primo 

momento, sia la piattaforma Argo che scuolanext per la condivisione del materiale e l’interazione con 

gli alunni. Successivamente, come da disposizioni del dirigente scolastico, dopo avere acquisito la 

necessaria documentazione da parte delle famiglie degli alunni in relazione alla privacy, si è adoperata 

la piattaforma certificata Google Suite e relative applicazioni, dove tutti i docenti hanno creato le 

classi virtuali e hanno pianificato le video lezioni in seguito all’elaborazione di un piano orario 

condiviso e comunicato al D.S. Dopo le difficoltà iniziali nel passaggio alla nuova piattaforma sia da 

parte della maggior parte dei docenti ma soprattutto da parte degli alunni, che per ovvi motivi di 

tempo non si erano potuti formare, ciascun docente ha guidato i propri alunni alla corretta fruizione 

degli applicativi google.  I docenti , in seguito alla riprogettazione del percorso didattico, hanno 

comunicato agli alunni le nuove modalità previste per la valutazione formativa, sollecitando gli alunni 
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al rispetto di alcune regole basilari per il funzionamento della DAD e in particolare: la puntualità nei 

collegamenti, l’attivazione della videocamera, la comunicazione immediata , anche tramite chat, al 

docente di una eventuale impossibilità a connettersi. Si sono privilegiati momenti interattivi durante 

le videolezioni evitando di sovraccaricare di compiti gli alunni per permettere loro di utilizzare il 

proprio tempo nel modo più sereno e proficuo possibile. 

 

 

PARTE SECONDA: Attività di competenza del Consiglio di Classe. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE, ANCHE 

SULLA BASE DELLA RIPROGETTAZIONE DEL C.D.C. EFFETTUATA IN 

SEGUITO ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA. 

  

Conformemente a quanto è emerso dalle riunioni dei singoli dipartimenti ed approvato dal 

Collegio dei docenti,il Consiglio di classe,al fine di fare emergere le doti dell’allievo e consentirne la 

formazione didattico-culturale nonché la crescita morale ed umana,ha esplicitato una serie di punti 

specifici del tipo di scuola e fondamentali altresì per una educazione civile e sociale: 

1. Formazione umana e culturale dell’allievo,attraverso la cura e lo sviluppo delle capacità 

individuali e rimarcando la specificità delle discipline studiate  

2. Favorire la crescita globale dell’alunno attraverso l’acquisizione e la rielaborazione delle 

conoscenze facendole lievitare in competenze ed in capacità 

3. Suscitare interesse e partecipazione attraverso la trasmissione dei contenuti specifici 

4. Consentire un progressivo e consapevole processo di maturazione e di inserimento 

nell’ambito sociale e civile attraverso il metodo fondato sul confronto,il rispetto delle 

opinioni e sul riconoscimento dei ruoli 

5. Universalità dei valori culturali ed umani trasmessi dal mondo classico e loro attualità 

6. Trasmissione di strumenti di lettura specifici di ogni singola disciplina 

7. Sviluppo dei processi logico-riflessivi attraverso l’apprendimento dei contenuti di ogni 

ambito disciplinare 

8. Funzione comunicativa delle lingue classiche e della lingua straniera attraverso lo studio 

della letteratura nel contesto storico-culturale. 

 

Gli alunni tutti,in misura diversa,hanno compreso il messaggio culturale-educativo ed hanno 

recepito le finalità degli obiettivi in modo proporzionale evidentemente alle capacità di ognuno e 

all’impegno prodigato. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

 

Il Consiglio di classe, considerate la personalità e la formazione di base degli allievi, tenuto conto 

delle finalità degli studi classici, viste le indicazioni del Collegio dei docenti espresse nel P.T.O.F.,ha 

programmato tutte le attività di studio, scolastiche e parascolastiche, finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per materie 

al fine di definire i programmi e le strategie di svolgimento, le tematiche pluridisciplinari ed 
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interdisciplinari, gli obiettivi e i criteri di valutazione. 

All’interno della scuola sono state effettuate, nel corso dell’anno scolastico, le seguenti attività 

integrative: 

 

1 Conferenze di carattere umanistico-letterarie,storico-economico 

2 Corsi extracurriculari di lingue straniere 

3 Visite guidate  

4 Incontri con esperti finalizzati all’orientamento universitario 

5 Gruppi sportivi 

6 Sportelli didattici 

 

 

 

METODI E STRUMENTI utilizzati nella fase della didattica in presenza  

 

1 Lezioni frontali, comunque volte a stimolare il dialogo 

2 Conferenze e dibattiti 

3 Attività di recupero e di approfondimento 

4 Ricerche e letture critiche 

5 Libri di testo e non 

6 Vocabolari e dizionari 

7 Materiale bibliografico 

8 Questionari e schede di verifica  

9 Strumenti multimediali 

10 Lavagna luminosa 

11 Sostegni audiovisivi 

 

METODI E STRUMENTI utilizzati nella fase della DAD 

 

Trasmissione ragionata di materiali didattici  

Uso di Classroom 

Uso di App interattive 

Videoconferenze docenti-studenti 

Chat di gruppo classe 

Parti digitali dei libri di testo 

Visione di filmati e documentari 

Materiali multimediali per il consolidamento e l’approfondimento 

 

Visione di filmati  

Presentazioni Multimediali 

Documentari  

Letture di approfondimento 

Libro di testo parte digitale  

Schede  



7 

 

Sintesi 

Mappe concettuali  

Parole chiave nel testo 

Lezioni registrate dalla RAI  

File audio 

 

Videotutorial  prodotti dall’insegnante  

Slides Power point di sintesi dei concetti spiegati in videoconferenza 

Youtube  

Sintesi Vocali  

 

Modalità di interazione sincrona 

Chat  

Videoconferenza con MEET 

Chiamate vocali con MEET 

Modalità di interazione asincrona 

Drive 

Classroom 

Documenti 

Presentazioni 

Moduli 

File 

Link 

Videotutorial autoprodotto dal docente 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO DURANTE LA FASE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Durante le ore curriculari, nei casi in cui ciascun docente ne abbia ravvisato l’opportunità, sono 

state effettuate delle pause didattiche finalizzate al ripasso di quei contenuti non correttamente 

assimilati. Gli alunni carenti, tuttavia, sono stati indirizzati presso gli sportelli didattici o sono 

stati inseriti nei corsi di recupero extracurriculari organizzati dall’Istituto qualora siano stati 

attivati. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE, riferite alla fase di didattica in presenza - tipologie di 

verifica; 

1 Interrogazioni individuali: in numero congruo per il trimestre   

2 Prove scritte: in numero congruo per il trimestre   

3 Esercitazioni scritte da casa (con cadenza settimanale in Italiano, Latino e Greco) 

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

 

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

seguenti indicatori: 

 

1 Conoscenza degli argomenti 

2 Capacità espositive, logiche e critiche 
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3 Proprietà di linguaggio 

4 Capacità di analisi e di sintesi 

5 Rielaborazioni critiche personali 

6 Capacità di fare collegamenti nell’ambito della stessa disciplina e di carattere 

interdisciplinare 

 

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

individuati i seguenti parametri comuni: 

 

1. Comprensione del testo 

2. Conoscenza delle strutture morfosintattiche 

3. Aderenza al testo proposto 

4. Proprietà lessicale 

5. Fluidità nella resa in italiano 

 

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

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

Voto 2: l’alunno si rifiuta o non sa rispondere alle domande dell’insegnante. 

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 di capacità e di applicazione e di articolazione di regole, principi 

e concetti; manca di proprietà di linguaggio e di chiarezza di esposizione. 

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 concetti studiati. Il linguaggio è molto approssimativo. 

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. Il linguaggio è elementare e non sempre chiara l’esposizione. 

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 ma essenziale. 

Voto 7:l’alunno dimostra di aver correttamente assimilato i contenuti e possiede un’adeguata capacità 

di analisi di fatti e informazioni; è autonomo nelle procedure logiche; il linguaggio è pertinente e 

l’esposizione è chiara e puntuale. 

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 buon livello. L’esposizione è lucida e armoniosa. 

Voto 9-10: l’alunno dimostra una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti ed un’ottima 

capacita di analisi e sintesi; applica con sicurezza le procedure logiche, si esprime con rigore logico 

ed utilizza un linguaggio ricco e fluido. 
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MODALITÀ DI VERIFICA-VALUTAZIONE alla fase di attività in modalità DAD: 

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

finalizzati a stimolare la percezione meta cognitiva degli allievi e a validare il processo didattico; sarà 

pertanto formativa e saranno utilizzate le seguenti tipologie idonee al percorso disciplinare 

programmato: 

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

link; 

➢ test on line costruiti con Moduli di Google; 

➢ trattazioni sintetiche e/o questionari a risposta aperta; 

➢ interventi in video lezioni; 

➢ esercizi; 

 

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

dalla piattaforma. 

Alla valutazione complessiva del processo hanno contribuito anche i seguenti elementi: 

a)   la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

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

c) la puntualità nella consegna dei lavori assegnati; 

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

realizzazione del compito. 

 

visto che l’interazione, così come concordato con la famiglia, ha luogo fuori da DRIVE e 

tramite____________, i materiali inviati all’alunno/a tramite  questi altri canali e quelli riconsegnati 

alla/l  docente saranno comunque  caricati in apposita cartella su DRIVE. 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 
Il C.d.C. ha individuato in sede di progettazione annuale quattro percorsi pluridisciplinari ai quali 

hanno contribuito, in maniera diversa, quasi tutte le discipline: 

“il rapporto tra intellettuale e potere” 

“la figura femminile” 

“la costruzione dell’altro” 

“razionale e irrazionale” 

 

2. ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE svolte dalla classe nel corso del triennio 

a.s. 2017-18 

• Olimpiadi di Italiano e di Matematica   

• Certamina di lingua greca e latina, 

• Torneo di Bowling 

• corsi extracurriculari di lingua straniera per il conseguimento delle certificazioni. 

• Viaggio di istruzione a Firenze 

 

 

a.s. 2018-19 

• 25 febbraio 2019 rappresentazione teatrale in lingua inglese “teatro Erasmus”,  

• torneo di bowling 2000; 

• progetto educazione alla legalità organizzato dal centro Pio La Torre ( tra cui gli incontri del 

9/10/18 e del 30/04/19 anniversario dell’omicidio di Pio La Torre) 

• corso pomeridiano BIOFOR sulle tracce del crimine. 

• viaggio d’istruzione a Roma 

 

a.s. 2019-20 

• Progetto Educhange 

• Viaggio sull’Etna 

• Olimpiadi di Matematica 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento III-IV-V anno. 

La classe ha vissuto il passaggio dal regime delle 200 ore in tre anni alle 90 ore in tre anni, quindi in 

realtà ha svolto un percorso di 80 ore durante il terzo anno e nel quarto e quinto anno ha partecipato 

alle attività svolte dalla Prof.ssa Annalisa Cannata.  

a.s. 17/18 

La cultura fonte di sviluppo (Museo Salinas) 80 ore   

Beni culturali/ambito artistico  

Tutor Prof.ssa Ferro  

a.s. 18/19 

Formazione generale (prof.ssa Cannata) 15 ore    

a.s. 19/20 

Formazione generale (prof.ssa Cannata) 13 ore 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità e obiettivi  

Il percorso è stato finalizzato a rendere l’allievo consapevole della duplice funzione svolta dal 

museo dei beni culturali storico-artistici, luogo di conservazione di un patrimonio pubblico e 

collettivo e risorsa di promozione culturale che produce anche sviluppo economico per il territorio. I 

soggetti individuati come interlocutori rappresentano un ventaglio di realtà diverse, sia per quanto 

riguarda la specifica natura dei siti che per le problematiche ad essi connesse, e consentono di 

ipotizzare una progettualità su base triennale anche in relazione ai sistemi di rete oggi essenziali per 

la valorizzazione dei beni. 

 

Il percorso ha previsto l’acquisizione delle seguenti competenze: 

➢ leggere ed interpretare il sistema museo in relazione alla sua storia, alle sue collezioni 

e al rapporto con il territorio; 

➢ acquisire gli elementi-base della gestione amministrativa delle collezioni museali; 

➢ effettuare visite guidate, anche in lingua inglese, e gestire la relazione con i visitatori; 

➢ promuovere la valorizzazione del bene culturale; 

➢ valutare l’andamento dei flussi turistici e progettare azioni di miglioramento. 

 

Attività (Ente di riferimento Museo Salinas): 

Il percorso si è articolato nei seguenti moduli: 

➢ formazione specifica (14 ore), relativa all’identità, alle funzioni e all’organizzazione 

della istituzione museale, ai percorsi didattici attivati nel museo, nonché alla gestione 

e alla promozione dello stesso; 

 

AREA DEI BENI CULTURALI - AMBITO ARTISTICO 

Percorso: La cultura fonte di sviluppo 

Enti di riferimento: Museo Salinas  

Museo Riso di Arte Contemporanea 

Associazione Amici dei musei 



12 

 

➢ stage presso il Museo, nel corso del quale gli allievi svolgeranno le seguenti attività: 

1. visite guidate, anche in lingua inglese; 2. laboratori didattici rivolti a classi di scuola 

primaria, sui temi del mito, del rito e della scrittura; 3.predisposizione di modelli 

relativi alla accoglienza dei visitatori e alla didattica museale; 4. visione dei laboratori 

di restauro, del sistema di depositi e di schedatura; 5. raccolta di dati sulle tendenze, 

gli orientamenti e le esigenze dei flussi turistici e dei loro differenti livelli e 

predisposizione di relativi grafici (62 ore). 

 

Risultati attesi 

➢ Produzione di modelli relativi alla accoglienza dei visitatori e alla didattica museale; 

➢ raccolta dei dati sulle tendenze, gli orientamenti e le esigenze dei flussi turistici ed 

elaborazione di grafici. 

 

Impatto (relativo a tutto il percorso) 

➢ Crescita del livello motivazionale dei docenti dei Consigli di classe e dei discenti in 

relazione all’uso del tempo in classe e alla valorizzazione di modelli di apprendimento 

innovativi; 

➢ apprendimento in situazione attraverso compiti di realtà; 

➢ trasformazione a breve, medio e lungo termine di conoscenze e abilità specifiche in 

competenze trasversali.  
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PCTO: MODULO GENERALE PERCORSO LABORATORIALE  

SUL MERCATO DEL LAVORO  

Prof.ssa Anna Lisa Cannata 

 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 VF in orario curricolare, è iniziato in data 7.10.2019 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 13 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 sulla 
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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’attività 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’attività propriamente laboratoriale, che ha riguardato l’ultima parte del percorso, 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 i concetti e per stimolare le loro 

riflessioni, sono stati usati documenti e articoli di giornale, brevi video realizzati dall’Agenzia 

Adecco, nonché presentazioni multimediali elaborate dalla docente.   



15 

 

Attività, percorsi e progetti relativi alle competenze di Cittadinanza e Costituzione. 
 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Prof.ssa Anna Lisa Cannata 

 

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 finalità: 

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

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

▪ fornire agli alunni strumenti adeguati per interpretare e comprendere la realtà che li circonda, 

per 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’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano sul tema “La città 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.  
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❖ Lo sviluppo sostenibile e l’agenda 2030 (cenni) 

Le videolezioni saranno volte ad enucleare in maniera essenziale le seguenti tematiche: 

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

❖ L’ordinamento della Repubblica:  

❖ Il Parlamento: cenni sui sistemi elettorali; struttura e funzioni del Parlamento; l’iter 

legis. 

❖ Il Governo: nomina, struttura e funzioni;  

❖ La magistratura: organizzazione e funzioni;  

❖ Il Presidente della Repubblica: nomina e funzioni 

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 delle classi VA, VB, VC e VF è stata assidua ed ha pressoché coinvolto 

tutti i componenti della classe. Per gli studenti e le studentesse di tutte le sezioni, è stata comunque 

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

lezioni, per consentire a tutti gli allievi di avere un supporto nello studio delle tematiche affrontate 

durante il percorso.  

 

METODOLOGIE 

Vista l’esiguità dei tempi e l’ampiezza del numero dei partecipanti si è adottata la modalità 

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 
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Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.   
6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata   

8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

10  

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, 
anche in 
lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   

2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato  

4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di 
analisi e  
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  
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Punteggio totale della prova     
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PARTE TERZA: Attività di competenza dei singoli docenti. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI DAGLI ALUNNI NELLE SINGOLE DISCIPLINE E 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI CONTENUTI SVOLTI (vedi programmi in allegato).  

3.1 ITALIANO 

(Docente: Prof.ssa Farina Anna Maria) 

 

Quasi tutti gli alunni della classe già all’inizio dell’anno  seguivano il ritmo delle lezioni e 

partecipavano  al dialogo educativo in classe con attenzione ed impegno.  Il trimestre si è svolto in 

modo abbastanza sereno e quasi tutti avevano raggiunto risultati accettabili.  L’interruzione delle 

lezioni in presenza e l’avvio della cosiddetta Didattica a Distanza, ci ha costretti a rimodulare le 

progettazioni disciplinari e ad adottare nuove metodologie e nuove forme di interazione con gli 

alunni. La ri-progettazione dell’attività didattica ha tenuto  conto di ciò che è stato definito a livello 

di curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per il corrente anno scolastico, con i dovuti 

aggiustamenti resisi necessari a seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza, decretata 

dal DPCM del 5 marzo 2020 e successive disposizioni, per esigenze di contenimento e contrasto della 

diffusione epidemiologica del COVID-19.  Pertanto, al fine di rendere proficuo il processo di 

insegnamento-apprendimento senza soluzione di continuità della relazione educativa, ho proceduto 

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

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

piattaforma G-SUITE e relativi alle modalità di interazione sincrona e asincrona.  Si è cercato, fin 

dall’inizio di mantenere costantemente aperto il dialogo educativo e di aiutare gli alunni a controllare 

l’ansia dovuta al senso di precarietà ed all’incertezza in merito alle modalità di svolgimento degli 

esami di Stato. Attraverso file audio prima, videolezioni poi, si sono  affrontati i nuclei essenziali 

previsti nella progettazione iniziale. I ragazzi hanno mostrato, fin dall’inizio , un grande senso di 

responsabilità  e, passati i primi momenti di disorientamento, ci siamo organizzati  per continuare a 

lavorare insieme. Nell’attesa che la scuola attivasse la piattaforma Google Suite, abbiamo interagito 

costantemente attraverso altri canali e non si è mai interrotto il dialogo educativo. I ragazzi si sono 

mostrati partecipi, curiosi, volenterosi e ligi ai loro doveri. Perfino coloro che mostravano un interesse 

saltuario nei confronti della disciplina, hanno cominciato ad interagire  maggiormente. Tutti  

partecipano alle videolezioni e consegnano i compiti assegnati e non mancano le richieste di  

chiarimenti e/o approfondimenti sugli argomenti proposti.  Di fondamentale importanza risultano i 

materiali di supporto creati da me o reperiti sul web che integrano  gli appena 40 minuti di 

videolezione settimanali programmati.  In vista del nuovo esame di Stato previsto per questa 

situazione di emergenza, si cercherà di intensificare i momenti di dialogo con gli alunni, evitando il 

più possibile le lezioni frontali. Si è sempre cercato di rendere tutti gli alunni partecipi alle lezioni in 

ogni momento, così da sviluppare in loro non solo le competenze specifiche della disciplina 

interessata, ma anche la capacità critica e portarli a riflettere, partendo dall’argomento studiato, su 

molti problemi attuali. Inoltre si è cercato di motivare gli alunni allo studio della letteratura  con 

un’azione didattico - partecipata, continuamente volta a sollecitare l’interesse e la curiosità.  Fin 

dall’inizio dell’anno si è scelto di dedicare un’ora settimanale allo studio degli autori del Novecento.  

Al fine di rendere proficuo il processo di insegnamento-apprendimento senza soluzione di continuità 

della relazione educativa,  ho proceduto alla rimodulazione degli obiettivi in termini di 

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

studio, sia degli strumenti didattici disponibili sulla piattaforma G-SUITE e relativi alle modalità di 

interazione sincrona e asincrona. Sarà pertanto necessario operare un distinguo rispetto alle due fasi 

dell’anno scolastico:  
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DIDATTICA IN PRESENZA:  

Finalità didattiche e pedagogiche 

 Arricchire e sviluppare la formazione della personalità attraverso la conoscenza delle idee 

altrui e l’espressione delle proprie 

 Ampliare gli orizzonti culturali attraverso la lettura di testi letterari 

 Riflettere sugli elementi di continuità e diversità attraverso il tempo e lo spazio in relazione a 

contenuti, tematiche, valori e forme 

 Promuovere il senso della continuità tra passato e presente 

 Rendere l’alunno capace di comprendere e valutare la realtà storica ed attuale attraverso i filtri 

personali 

 Sviluppare la conoscenza dei valori e delle idee universali espressi dall’uomo nei vari secoli 

 Acquisizione di un metodo di lavoro 

 Capacità di inserirsi nel dialogo culturale con interventi autonomi 

 Potenziare la capacità logica 

 Acquisire la capacità critica 

 

Conoscenze e Competenze 

 Conoscere  le strutture morfosintattiche e retoriche della lingua italiana 

 Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 

fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane 

 Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a determinare 

il fenomeno letterario 

 Cogliere l’evoluzione temporale della lingua italiana  

 Inquadrare il brano nell’opera e nella produzione complessiva dell’autore  

 Cogliere analogie e differenze con la cultura e la letteratura coeva 

 Storicizzare opere ed autori evidenziando permanenze e variazioni 

 Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando, le diverse 

tecniche di lettura in relazione ai diversi scopi per cui si legge 

 Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate 

tecniche compositive 

 

  

Metodi 

 Lezione frontale espositivo – sintetica 

 Metodo euristico e/o semieuristico 

 Lezione interattiva - dialogata  

 Problemsolving 

 Lavori a casa  

 Didattica operativa (partendo dal testo) 

 Pause metacognitive al termine di parti significative del programma 

 Osservazione e valutazione dei processi di apprendimento e adozione di strategie volte al 

raggiungimento degli obiettivi  

Strumenti didattici 

 Libri di testo 

 Vocabolario  

 Materiale di varia natura (fotocopie fornite dal docente, edizioni critiche, bibliografie, 

saggi),Materiale audiovisivo 
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Contenuti svolti : il Romanticismo in Italia e in Europa, A. Manzoni, G. Leopardi, Il Naturalismo 

ed il Verismo, G. Verga, la Scapigliatura, il Simbolismo, C.  Baudelaire,  il Decadentismo,  G. 

D’Annunzio, L. Sciascia, il Neorealismo, E. Vittorini, I. Calvino, L. Pirandello (in parte). 

Verifiche e valutazione  

Sono state effettuate  verifiche scritte  di diverse tipologie.  La verifica dei testi si è basata sulle 

conoscenze e sull’analisi. Nelle verifiche orali si sono richiesti i seguenti requisiti:  

 Padronanza delle nozioni fondamentali degli argomenti trattati 

 Capacità di organizzare un discorso organico e coerente 

 Acquisizione di un linguaggio corretto ed appropriato 

 Giudizio personale sull’argomento trattato 

Per le verifiche scritte è stato richiesto di produrre testi (espositivi, argomentativi e questionari.). Gli 

elaborati sono stati valutati in base ai seguenti criteri: 

 Ortografia e sintassi corretta 

 Uso di una forma espressiva conforme al contenuto ed allo scopo del testo 

 Proprietà lessicali 

 Attinenza alla traccia proposta 

 Organicità ed originalità dei contenuti esposti 

La valutazione  sulla base dei contenuti minimi, definiti inizialmente dal consiglio di classe,  ha tenuto 

conto di vari fattori quali: 

 La frequenza e la partecipazione al dialogo culturale 

 L’interesse mostrato durante le attività curriculari 

 L’impegno nelle attività di studio a casa ed a scuola 

 L’acquisizione dei contenuti disciplinari 

 La completezza conoscitiva riscontrabile nelle capacità di esprimere un concetto in forma 

compiuta e lessicalmente corretta 

 La capacità di sintesi 

 I progressi compiuti dallo studente in relazione alla situazione di partenza 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Competenze/abilità  

 Sapere esprimersi in modo sempre più chiaro, coerente e coeso, sapendo utilizzare diversi registri 

linguistici e differenziati ambiti lessicali. 

 Potenziare ed affinare le capacità di valutazione critica del testo, anche sul piano retorico e 

stilistico. 

Metodi 

 lezione frontale in videoconferenza  

 lezione interattiva 

 laboratorio di analisi dei testi 

Strumenti didattici integrativi  

 Visione di filmati  

 Lezioni registrate dalla RAI  

 Youtube  

 Sintesi Vocali  

 Presentazioni Multimediali   

 File audio   

 Verifica e Valutazione 

La verifica è stata finalizzata a potenziare l’apprendimento, attraverso momenti di interazione volti  

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

formativa .Sono state utilizzate le seguenti tipologie idonee al percorso disciplinare programmato: 

□ test interattivi auto costruiti  da condividere come esercitazione tramite link;  

□ test on line costruiti con Moduli di Google;  
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□ trattazioni sintetiche e/o questionari a risposta aperta;  

□ interventi in video lezioni 

□ esercizi 

Quanto all’esito delle verifiche dei compiti e delle esercitazioni assegnate in itinere agli/alle alunni/e, 

la docente si è  impegnata a fornire sempre  un feedback, attraverso  un commento sintetico volto a 

rilevare tanto i punti di forza quanto quelli di debolezza e ad attivare il processo di autovalutazione. 

Per la  valutazione complessiva del processo  si sono tenuti in considerazione  anche i seguenti 

elementi: 

a)   la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

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

c) la puntualità nella consegna dei lavori assegnati; 

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

realizzazione del compito. 

Contenuti svolti  :  G. Pascoli, la letteratura dei primi del ‘900, L. Pirandello,  I. Svevo, l’età 

dell’ansia, F. Kafka, Crepuscolarismo  e Futurismo. G. Gozzano. 

Poeti e scrittori del ‘900, l’Ermetismo, Montale, Ungaretti, Quasimodo, Saba, Pasolini. 

Dante, Paradiso, caratteri generali .  

Libro di testo, Bologna-Rocchi, “Fresca rosa novella”, Loescher 
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3.2 Latino e Greco 

               (Docente: Prof. Francesco Alesso) 

La fisionomia della classe fin dall’inizio è risultata abbastanza omogenea relativamente sia al livello 

culturale dei discenti, sia al possesso di specifiche abilità e competenze, e rivelava in linea di massima 

una certa disponibilità alla collaborazione, anche se non sono mancati alcuni casi più problematici.  

Fin dal primo anno del secondo biennio nell’impostare l’attività di insegnamento-apprendimento 

della lingua greca e latina sono stati ripresi ed analizzati i concetti di base della grammatica e della 

sintassi della lingua latina e greca. Attraverso un laboratorio di traduzione nelle ore curriculari si sono 

intensificati gli esercizi di analisi e traduzione di brani in lingua sia assegnati per casa sia tradotti in 

classe con il vocabolario in modo da consentire l’assimilazione del lessico frequenziale, dei paradigmi 

verbali e migliorare le abilità traduttive; sono state fornite, nel contempo, indicazioni generali sulla 

metodologia di studio e la razionalizzazione del lavoro da svolgere a casa e in classe. A partire da 

Gennaio 2019 in seguito alla comunicazione del cambiamento della tipologia della seconda prova 

dell’esame di stato ho elaborato dei testi di versione di greco e latino con relativa griglia di valutazione 

condivisa con gli altri colleghi del triennio su cui fare esercitare gli alunni nell’arco di tre ore  per 

verificare le loro abilità secondo le nuove indicazioni ministeriali. Nelle ore curriculari si sono svolti 

periodicamente esercizi di analisi e traduzione di brani in lingua sia assegnati per casa sia tradotti in 

classe con il vocabolario in modo da consentire l’assimilazione del lessico frequenziale, dei paradigmi 

verbali e migliorare le abilità traduttive; sono state fornite, nel contempo, indicazioni generali sulla 

metodologia di studio e la razionalizzazione del lavoro da svolgere a casa e in classe. 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno oggetto di studio è stata la storia letteraria e la lettura 

dei classici e su un corpus di autori scelti sono stati opportunamente individuati i problemi di lingua, 

l’analisi e l’approfondimento utili alla decodificazione sia storico-culturale che grammaticale. In tale 

prospettiva, la scelta dei brani da leggere ha tenuto conto del livello di competenza linguistica 

realmente acquisito dagli studenti e degli interessi degli stessi, al fine di suscitare o rafforzare in essi 

le motivazioni allo studio. Gli studenti inoltre sono stati guidati, durante e dopo la lettura, a cogliere 

la struttura compositiva del testo e a riflettere anche sui valori formali e contenutistici. 

Attraverso lo studio storico-letterario si è proposta una lettura del reale in prospettiva storica 

al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati di abilità cognitive (conoscenza/comprensione del testo), 

analitiche e critico-storiche. 

 

In data 8 aprile 2020 si è proceduto ad una ri-progettazione dell’attività didattica tenendo 

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

corrente anno scolastico, con i dovuti aggiustamenti resisi necessari a seguito della sospensione 

dell’attività didattica in presenza, decretata dal DPCM del 5 marzo 2020 e successive disposizioni, 

per esigenze di contenimento e contrasto della diffusione epidemiologica del COVID-19.    

 

− Sulla base di quanto suggerito dalle “Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza - Emergenza sanitaria da Coronavirus”, emanate dal Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il Sistema di Istruzione e Formazione in data 17/03/2020 prot.  AOODPIT 

0000388; 
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− sulla base di quanto definito dai Dipartimenti disciplinari riunitisi on line in video conferenza 

in data 3 aprile u. s., ex circolare 396; 

− sulla scorta di quanto definito dal Consiglio di classe, riunitosi on line in video conferenza in 

data 8. aprile u. s., ex circolare 398; 

Pertanto, al fine di rendere proficuo il processo di insegnamento-apprendimento senza 

soluzione di continuità della relazione educativa, ho proceduto alla rimodulazione degli obiettivi in 

termini di competenze/abilità e conoscenze e all’individuazione sia di nuove metodologie, sia dei 

materiali di studio, sia degli strumenti didattici disponibili sulla piattaforma G-SUITE e relativi alle 

modalità di interazione sincrona e asincrona. 

Competenze/Abilità: 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Individuare gli elementi funzionali denotativi e connotativi di un testo in lingua sul piano morfo-

sintattico e stilistico.  

 Individuare le frasi e/o le parole-chiave di un testo.   

 Applicare in altre situazioni lo stesso procedimento.  

 Operare le scelte lessicali in base al cotesto e alle informazioni raccolte circa il contesto.  Operare 

collegamenti lessicali sulla scorta dell‟evoluzione semantica (rapporto all‟interno di famiglie di 

parole tra italiano, latino e greco e, ove possibile, lingue moderne). 

 Trasformare i rapporti paratattici in rapporti ipotattici e viceversa.   

EDUCAZIONE LETTERARIA 

Leggere i fenomeni letterari secondo le coordinate spazio-temporali e la concatenazione causa-

effetto.  

 Individuare gli elementi caratterizzanti il contesto all‟interno del quale opera l’autore.   

Individuare la relazione autoredestinatario; 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 che costituiscano essi stessi tracce predefinite, ovvero costruire percorsi 

pluridisciplinari e/o interdisciplinari volti a cogliere le intersezioni fra i saperi.    
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Metodi e strumenti durante la fase della didattica in presenza 

Le seguenti strategie didattiche sono state scelte sia in riferimento alle tematiche trattate che 

agli “stili di apprendimento” degli alunni : 

1.  lezione frontale, per la presentazione degli argomenti e la tematizzazione delle problematiche 

connesse ; 

2.  strategie creative, per la promozione negli alunni di giudizi personali e originali , capaci di far 

emergere il proprio punto di vista motivato e circostanziato; 

3.  metodo interattivo, per la discussione comune e il confronto dei relativi giudizi e  valutazioni.  

 

Verifica e valutazione durante la fase della didattica in presenza. 

 

La verifica dei risultati conseguiti in itinere è stata finalizzata ad accertare se e in che misura gli alunni 

hanno conseguito gli obiettivi predefiniti in sede di programmazione. Per la sua realizzazione ci si è 

serviti dei seguenti strumenti : 

a) interrogazione tradizionale ; 

b) partecipazione alla discussione organizzata ; 

c) esercitazioni ; 

d) prove scritte in classe e a casa. 

 

La verifica effettuata, in quanto verifica formativa, ha avuto lo scopo fondamentale di accertare 

l’eventuale presenza di scompensi nel raggiungimento degli obiettivi, al fine di operare tempestivi 

adeguamenti nel processo di insegnamento-apprendimento.  

La valutazione per le prove orali ha avuto come oggetto le prestazioni ottenute da ogni singolo 

allievo e ha riguardato:  

- la conoscenza degli argomenti 

- la capacità di memorizzare e acquisire i contenuti. 

- la chiarezza espositiva e l'organicità logica 

- la capacita di rielaborare ed esprimere giudizi motivati 

- l'uso di un linguaggio corretto ed appropriato 

- la capacità di leggere 

- la conoscenza grammaticale e lessicale della lingua 

- la capacità di interpretare e rendere adeguatamente un testo 

 

Metodologie/Metodi attivi e strumenti durante la fase della didattica a distanza 

❑ videolezione frontale 

❑ videolezione interattiva 

❑ esercizi di traduzione corretti singolarmente e/o in videoconferenza con l’interazione del 

gruppo classe 

❑ esercizi di analisi di brani antologici con traduzione contrastiva online 

❑ mappe concettuali o slides riassuntivi del contenuto spiegato in videolezione 

❑ Visione di filmati  

❑ File audio 

 

MODALITÀ DI VERIFICA-VALUTAZIONE durante la fase della didattica a distanza 

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

finalizzati a stimolare la percezione meta cognitiva degli allievi e a validare il processo didattico; è 
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stata pertanto formativa e sono state utilizzate le seguenti tipologie idonee al percorso disciplinare 

programmato: 

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

link; 

➢ test on line costruiti con Moduli di Google; 

➢ trattazioni sintetiche e/o questionari a risposta aperta; 

➢ interventi in video lezioni; 

➢ esercizi; 

 

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

dalla piattaforma. 

Alla valutazione complessiva del processo hanno contribuito anche i seguenti elementi: 

e)   la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

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

g) la puntualità nella consegna dei lavori assegnati; 

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

realizzazione del compito. 

 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare 

 

Lo studente, superando il livello della comprensione globale e generica dei discorsi altrui, in linea di 

massima riesce a : 

1. Interpretare e tradurre testi greci e latini: 

1.1. Riconosce le principali strutture morfo-sintattiche; 

1.2. Riconosce la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche di più largo uso; 

2. dare al testo una collocazione storica: 

2.1. Coglie alcuni legami essenziali con la cultura e la letteratura coeva; 

2.2. Riconosce i diversi tipi di comunicazione in prosa e in poesia; 

2.3. Individua i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i topoi; 

3. Individuare i caratteri salienti della letteratura greca e latina e collocare i testi e gli autori nella 

trama generale della storia letteraria; 

4. Riconoscere i rapporti del mondo classico con la cultura moderna: 

4.1. Individua gli elementi di continuità e di alterità nelle forme letterarie; 

4.2. Individua gli apporti di pensiero, di categorie mentali e di linguaggio alla formazione della 

cultura europea. 

 

-  
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LINGUA E LETTERATURA GRECA 

 

Testi in adozione : 

M. Pintacuda M. Venuto, Grecità, vol 2, Palumbo 

M. Pintacuda M. Venuto Grecità, vol 3, Palumbo 

Lisia, Per l’uccisione di Eratostene 

Euripide, Alcesti 

Linee generali dei contenuti svolti  

 

Il genere oratorio fra V e IV sec. a.C. 

Contenuti svolti durante l’attività in presenza 

 

Le origini dell’oratoria: dall’epos omerico al “Canone attico” 

L’oratoria  giudiziaria nel V-IV sec. a.C.: caratteri generali e struttura dell’orazione in riferimento a  

Per l’uccisione di Eratostene di Lisia 

L’oratoria politica fra il V e il IV sec. a.C.: caratteri generali 

L’oratoria epidittica e celebrativa fra il V e il IV sec. a.C.: caratteri generali e struttura dei discorsi 

commemorativi 

 

Lisia, Isocrate e Demostene 

Vita e opere 

L’Ellenismo 

Quadro storico e caratteri generali della poesia ellenistica 

 

Il genere della commedia e la sua evoluzione 

La commedia di mezzo, caratteri generali 

La commedia nuova, struttura e temi 

 

Menandro La vita e le opere 

 

Callimaco e la poesia ellenistica La vita e le opere 

 

Apollonio Rodio la vita e le opere 

Le Argonautiche fra tradizione e innovazione 

 

Contenuti svolti durante attività didattica a distanza 

La poesia bucolica in età ellenistica 

Caratteri generali del genere “pastorale 

Teocrito La vita e le opere 

 

Il genere dell’epigramma 

Caratteri generali, le scuole e le antologie 

 

Polibio 

La vita e le opere e il metodo storiografico 

 

La retorica in età ellenistica :Asianesimo e atticismo 

L’anonimo sul sublime 

 

La neosofistica caratteri generali 
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Luciano di Samosata La vita e le opere 

 

Il genere del romanzo, caratteri generali 

 

ANALISI E TRADUZIONE DI BRANI DI CLASSICO 

 

Integrazione e approfondimento dello studio della lingua greca attraverso la lettura dei testi, con 

particolare riguardo alle fondamentali strutture sintattiche. 

Sono stati letti, analizzati e tradotti passi scelti tratti dalle seguenti opere: 

 

Lisia, Antologia dalle orazioni 

 

Euripide, Alcesti     
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Testi in adozione : 

M. Mortarino, M. Reali, G.Turazza, Meta viarum, vol 2, L’età augustea, Loescher 

M. Mortarino, M. Reali, G.Turazza, Meta viarum, vol 3, Dalla prima età imperiale al tardoantico 

Loescher 

 

Linee generali dei contenuti svolti  durante l’attività in presenza 

 

 

Età augustea 

L' elegia :il problema delle origini, teorie di Friedrich Leo e Felix Jacoby 

Le tematiche della poesia elegiaca: la domina,il servitium amoris, 

I poeti elegiaci: 

Tibullo, Properzio e Ovidio 

L’età giulio claudia. Storia e cultura da Tiberio a Nerone 

 

Fedro, il primo favolista latino 

 

Lucio Anneo Seneca vita e opere 

Petronio e il Satyricon 

Marco Anneo Lucano e il poema epico 

La satira latina: 

Aulo Persio Flacco 

Decimo Giunio Giovenale 

Contenuti svolti  durante l’attività didattica a distanza 

L’ età flavia. Storia e cultura letteraria 

Plinio il Vecchio  

Quintiliano 

 Marco Valerio Marziale e l’epigramma 

 

L’età degli Antonini: storia e cultura letteraria 

Plinio il Giovane 

Publio Cornelio Tacito 

Lucio Apuleio 

ANALISI E TRADUZIONE DI BRANI DI CLASSICO 

Integrazione e approfondimento dello studio della lingua latina attraverso la lettura dei testi, con 

particolare riguardo alle fondamentali strutture sintattiche Sono stati letti, analizzati e tradotti passi 

scelti tratti dalle opere dei seguenti autori: 

 

Poesia elegiaci: Tibullo e Properzio 

Prosa: Seneca, Quintiliano  e Tacito 
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3.3 Filosofia e Storia 

(Docente: Prof.ssa  Bivona Rosa Maria) 

La classe è stata seguita dalla sottoscritta per tutto il triennio. Sia le alunne che gli alunni hanno 

mostrato da subito vivo interesse e partecipazione attiva in ambedue le discipline. Gli stessi  hanno 

sempre lavorato nella consapevolezza dei propri doveri scolastici e nel rispetto delle regole, ciò non 

ha precluso un confronto attivo e un dibattito serrato che ha contribuito a formare in buona parte una 

coscienza civica e una lettura personale e critica della realtà. Buona parte della classe ha evidenziato 

un impegno scolastico costante che associato al resto ha favorito la propria progressiva formazione 

umana e culturale. La classe negli anni precedenti si è mostrata disponibile alla partecipazione a 

progetti extracurriculari. In particolare al terzo anno ha realizzato sotto la guida della sottoscritta un 

video su Frida Kahlo   nell’ambito di un corso di aggiornamento organizzato dall’UDI “La scuola 

racconta una donna” supportato da letture propedeutiche. Al quarto anno ha partecipato al Progetto 

antimafia organizzato dal Centro Pio La Torre di Palermo. Ad ogni incontro è seguito un dibattito in 

classe supportato anche notizie storiche sulla mafia. Lo svolgimento del quinto anno ha risentito della 

chiusura della scuola ai primi di marzo per la pandemia. Infatti, nonostante il lavoro svolto con la 

DAD, i programmi hanno subito una netta riduzione sia dal punto di vista quantitativo che da un 

punto di vista qualitativo. Anche il feedback con la classe è diminuito notevolmente soprattutto nella 

modalità sincrona. Nonostante tutto, la classe, nella sua quasi totalità, ha continuato a lavorare con 

interesse e impegno rispettando complessivamente le consegne date. Dal punto di vista del profitto, 

si possono evidenziare complessivamente due fasce di livello: una parte consistente della classe che 

era partita da un discreto livello cognitivo, ha potenziato le proprie capacità attraverso un metodo di 

studio corretto ed efficace, ha acquisito una comprensione globale e critica delle proprie conoscenze, 

raggiungendo un buon e a volte ottimo livello di preparazione. Una parte rilevante, ad eccezione di 

qualche caso sparuto, con un percorso più che sufficiente nel triennio e   che all’inizio dell’anno era 

partita da livelli di preparazione sufficienti/discreti ha, grazie ad un interesse e impegno 

progressivamente   proficui, raggiunto una preparazione più che discreta e a volte buona. 

 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

 

FILOSOFIA 

➢ Usa il linguaggio specifico e decodifica un testo di filosofia 

➢ Inquadra una problematica filosofica nel suo contesto storico, economico sociale e 

culturale 
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➢ Effettua confronti tra filosofi che si sono occupati di problematiche comuni facendo 

riferimento anche alla realtà contemporanea 

➢ Individua problematiche concettuali inerenti alla disciplina mettendole in relazione con 

le altre materie 

 

METODI 

❖ Metodo induttivo e deduttivo 

❖ Problem Solving 

❖ Metodo della ricerca 

 

MEZZI  E  STRUMENTI 

❖ Libro di testo 

❖ Convegni,seminari 

❖ Strumenti audiovisivi 

❖ DAD sincrona e asincrona 

 

 

VALUTAZIONE 

     Colloqui  orali: 

❖ uso del lessico 

❖ comprensione dei contenuti 

❖ organicità e sinteticità dell’esposizione    

 

Verifiche scritte su piattaforma Argo e su piattaforma G Suite classroom 

❖ Puntualità nella consegna 

❖ Aderenza alla consegna 

❖ Conoscenza e organicità dei contenuti 

❖ Struttura grammaticale e sintattica 

 

Testo adottato 

➢ Filosofia : Abbagnano-Fornero “Con-Filosofare” 3a 3b  

          Paravia  

        Contenuti svolti 

❖ L’Idealismo Assoluto: G. W. F. Hegel  
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❖ Il Materialismo dialettico: K. Marx  

❖ A. Schopenhauer  

❖ F. Nietzsche  

❖ La rivoluzione psicanalitica: S. Freud 

 

Contenuti svolti con la DAD 

 

❖ L’Esistenzialismo: M. Heidegger;  

❖ H. Arendt  

    

Obiettivi disciplinari raggiunti 

 

STORIA 

➢ Usa il linguaggio specifico e decodifica un testo di storia 

➢ Individua e critica i diversi aspetti di un fenomeno storico: culturali, sociali, 

 politici ed economici 

➢ Opera confronti tra le conoscenze apprese e la realtà contemporanea 

➢ Comprende la dimensione interpretativa   relativa ad una epoca storica 

 

METODI 

❖ Metodo induttivo e deduttivo 

❖ Problem Solving 

❖ Metodo della ricerca 

 

MEZZI  E  STRUMENTI 

❖ Libro di testo 

❖ Convegni, seminari 

❖ Strumenti audiovisivi. 

❖ DAD sincrona e asincrona 

 

VALUTAZIONE 

     Colloqui  orali: 

❖ uso del lessico 

❖ comprensione dei contenuti 
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❖ organicità e sinteticità dell’esposizione    

 

Verifiche scritte su piattaforma Argo e su piattaforma G Suite classroom 

❖ Puntualità nella consegna 

❖ Aderenza alla consegna 

❖  Conoscenza e organicità dei contenuti 

❖ Struttura grammaticale e sintattica.   

                                      

Testo adottato:  

➢ Storia: G.Borgognone- D.Carpanetto“ L’idea della storia” 3  

          Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

 

Contenuti   Svolti 

❖ L’Europa di fine Ottocento, la questione sociale.  

❖ L’Italia giolittiana.  

❖ La prima guerra mondiale.  

❖ La rivoluzione sovietica. 

❖ Tra le due guerre: fascismo 

 

Contenuti svolti con la DAD 

 

❖ Tra le due guerre: nazismo, stalinismo.  

❖ La seconda guerra mondiale. 

❖ L’Italia nel secondo dopoguerra: referendum istituzionale e nascita della repubblica. 
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3.4 Storia dell’arte 

(Docente: Prof.Troisi Sergio) 

   Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare 

 

           Le alunne e gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, anche in 

relazione alla riprogettazione in sede dipartimentale a seguito della adozione della DaD:  

 

❖ storia dei modelli compositivi e degli stili; 

❖ storia delle sedimentazioni e variazioni iconografiche; 

❖ storia delle tecniche e dei materiali;   

 

            e i seguenti obiettivi in termini di saper fare: 

 

❖ individuazione delle componenti formali sia della singola opera che di un gruppo di opere 

omogeneo sotto il profilo storico-culturale o della produzione di un singolo artista; 

❖ lettura delle componenti formali individuate in relazione al più ampio contesto della storia 

della cultura e dei suoi mutamenti; 

❖ consapevolezza e padronanza della materia nelle diverse prospettive e capacità di lettura 

stilistica e formale delle opere; 

❖ individuazione delle forme produttive dell’arte del loro cambiamento e della storicizzazione 

dello stesso concetto di Arte e di Storia dell’Arte; 

 

 

Metodi e strumenti. Libri di testo utilizzati 

  La metodologia didattica dell’insegnamento della Storia dell’arte è stata impostata su 

due livelli tra loro strettamente irrelati e complementari nella individuazione degli obiettivi suddetti. 

         In questo senso, la funzione di raccordo della storia dell’arte all’interno del curriculum di studi 

del liceo classico è stata costantemente perseguita attraverso cenni di collegamento alla storia, alla 

storia della filosofia e a quella della letteratura, evidenziando i nessi di volta in volta necessari.     

Questa analisi è stata condotta attraverso piani differenti e tra loro complementari: 1) storia dei 

modelli compositivi e degli stili; 2) storia delle sedimentazioni e variazioni iconografiche; 3) storia 

delle tecniche e dei materiali.    

  Un limite oggettivo a una impostazione strettamente interdisciplinare è stato 

rappresentato dallo sfalsamento dei programmi della storia dell’arte rispetto a quelli delle altre 

discipline, a causa del quale non è stato possibile procedere, con i colleghi del corso, a una 

pianificazione didattica attuata in tempi paralleli.  

         Come supporto didattico delle attività in presenza è stata utilizzata la LIM quale strumento 

base di analisi, apprendimento e memorizzazione delle opere presentate. Durante le attività in DaD 

sono stati utilizzati, power point e pdf prodotti dal docente e  link di video lezioni presenti sulle 

piattaforme Rai. .  

          Libro di testo 

Bertelli, Storia dell’Arte, Bruno Mondatori, voll. 2 e 3.  

 

Verifica e valutazione 

 

            La verifica sino a quando la didattica è stata in presenza è stata condotta mediante colloqui 

orali. 
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 I criteri di valutazione sono stati elaborati tenendo conto della capacità dell’alunno di sapere 

riconoscere: a) le salienti componenti stilistico-formali di un’opera; b) il confronto tra opere dello 

stesso autore e di opere di autori differenti da cui si potessero evidenziare consonanze o differenze; 

c) il contesto culturale con cui l’opera, nella sua specificità espressiva, interagisce. La valutazione ha 

di conseguenza privilegiato sia l’indagine analitica che la visione di sintesi dei fenomeni storico - 

artistici. 

            La valutazione ha privilegiato innanzitutto sia l’indagine analitica che la visione di sintesi dei 

fenomeni storico - artistici; ma si è ugualmente basata sulla considerazione dei valori di partenza 

dell’intera classe e dei singoli alunni. Per il trimestre, la valutazione è stata effettuata con verifica 

orale; per il pentamestre, svolto prevalentemente  in modalità DaD la valutazione si intende come 

formativa, e ha tenuto conto, come dalle generali indicazioni del dipartimento, della puntualità nelle 

consegne e, sia pure dalle riserve da una modalità anche per questo satura di incertezze, della 

partecipazione 

   

Linee generali dei contenuti disciplinari 

 

• La crisi dell'universalismo rinascimentale e la nascita della modernità  

• Arte, religione, società e soggetto nell'Europa del Seicento 

• La modernità illuminista e il nuovo sistema dell'arte 

 

In modalità Dad 

 

• Il secolo della borghesia 
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                            3.5 Lingua e civiltà inglese 

                            (Docente Prof. ssa Valeria Mazzola) 

Profilo della classe: 

Si tratta di una classe assegnatami lo scorso anno scolastico, ma che fin da subito ha mostrato buona 

volontà nell’adattarsi al cambiamento e interesse nel processo di apprendimento. Nonostante ciò, in 

alcuni casi le pregresse lacune da un punto di vista sintattico-grammaticale-lessicale, hanno 

inevitabilmente prodotto incertezze nell’espressione orale da parte di un numero ristretto di alunni. 

E’per questo che fin dall’inizio dell’anno ho ripercorso, per grandi linee le più significative strutture 

grammaticali, per dar loro modo di orientarsi in maniera sufficiente, anche se stentatamente in 

alcuni casi, nell’ uso del linguaggio letterario. Necessario è stato inoltre un costante lavoro di 

traduzione degli argomenti proposti. Dall’inizio del mese di Marzo 2020, quando è stata interrotta la 

didattica in presenza a causa dell’emergenza sanitaria e introdotta la DAD, gli alunni hanno 

mostrato un iniziale smarrimento, ma tanto impegno e buona volontà nel far sì che il tempo ridotto 

delle attività in modalità sincrona e asincrona fosse sfruttato nel miglior modo possibile. Tutti gli 

alunni hanno mostrato grande impegno, costanza e puntualità nelle attività proposte e anche negli 

approfondimenti extra curriculari suggeriti al fine di allargare il loro campo di osservazione e 

riflessione nell’ambito letterario e, di conseguenza, linguistico.   

 

1. Obiettivi raggiunti 

In relazione alla programmazione curriculare e, tenendo conto dell’interruzione delle lezioni svolte 

in presenza e della conseguente introduzione della DAD, a causa dell’emergenza sanitaria, gli 

alunni hanno conseguito a livelli differenti e ciascuno secondo le proprie capacità e le personali 

attitudini, i seguenti obiettivi didattici in termini di: 

Conoscenze:  

Conoscenza delle strutture grammaticali, lessicali e delle principali funzioni della lingua inglese e dei 

processi sottesi all’acquisizione e all’apprendimento della lingua. 

Conoscenza e critica dei contenuti storico-letterari trattati, analisi dei testi e collegamenti ad 

argomenti inerenti ai programmi di altre discipline. 

  

Competenze: 

Sanno interagire su argomenti di tipo familiare, tematiche di attualità, esperienze personali. 

Sanno interagire con un buon grado di fluenza e spontaneità, tale da rendere possibile il dialogo con 

un parlante nativo. 

Sanno cogliere il senso generale di un testo di natura letteraria collegandolo al periodo storico-

letterario in cui è stato prodotto. 

Sanno riassumere ed esprimere una valutazione personale su quanto letto o ascoltato.  

Sanno produrre in modo adeguato le nozioni del linguaggio letterario. 

Sanno analizzare e tradurre testi letterari e non, dalla lingua inglese in italiano e viceversa, mostrando 

un buon controllo del lessico. 

 

Capacità: 

Sanno discutere le implicazioni di un evento storico. 

Sanno esprimere interpretazioni personali anche se ad un livello base. 

Sanno tracciare l’influenza della biografia di un autore sulla sua opera. 

Sanno tracciare lo sviluppo della produzione di un autore. 
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Sanno analizzare grandi eventi storici. 

Sanno collegare differenti temi. 

 

Contenuti disciplinari:  

A causa dell’introduzione della DAD e quindi del conseguente minor tempo a disposizione necessario 

per un efficace intervento didattico, si è ritenuto necessario un ridimensionamento dei contenuti 

preventivati in fase iniziale, in termini di selezione degli autori da presentare e di testi letterari da 

analizzare. 

 

Testi adottati: 

 

Spiazzi – Tavella “PERFORMER HERITAGE” from the Origins to the Romantic Age – vol.1; from 

the Victorian Age to the Present Age – vol.2   Zanichelli   Ed. 

Studio e analisi dei principali periodi storico-letterari e di autori significativi della letteratura inglese, 

attraverso l’esame di brani scelti della loro opera. 

Revisione delle principali strutture grammaticali e sintattiche. 

 

Contenuti letterari: 

 

THE ROMANTIC AGE: Historical, social and literary background 

 

Romantic poetry:  Poets of the first generation: W.Wordsworth: life and poetry; analisi della 

poesia:“Daffodils”; 

S.T. Coleridge:  life and poetry 

Poets of the second generation: J. Keats: life and poetry; analisi della poesia “Ode on a Grecian urn” 

(lines 25-30; 41-50).  

Romantic prose: The Gothic Novel, M. Shelley; Frankenstein. 

 

THE VICTORIAN AGE: Historical, social and literary background. 

 

The Victorian novel 

 C. Dickens: life and works; Oliver Twist: “Oliver wants some more”; Hard Times: “Coketown” (lines 

4-15).  

 R.L. Stevenson: life and works; The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: “Jekyll’s experiment”. 

 Aestheticism and Decadence 

 Oscar Wilde: his life and works; The Picture of Dorian Gray: “Dorian’s death”. 

 

 THE MODERN AGE: Historical, social and literary background (Britain and the USA). 

The Modern novel 

James Joyce: life and works; Dubliners: “Eveline”.  

*Virginia Woolf: life and works; Mrs. Dalloway.  

*George Orwell: life and works; Nineteen Eighty-four: “Big Brother is watching you” 

 

Letture di classici a scelta 

 

3. Metodologie/ Strumenti  

Fin dall’inizio dell’anno scolastico, e per tutto il tempo in cui è stato possibile svolgere le lezioni in 

presenza, è stato seguito un approccio comunicativo che ha posto lo studente al centro del processo 

di apprendimento, per cui lo studente ha preso parte attiva durante la lezione, scoprendo ed 

analizzando il testo da un punto di vista personale. È stato seguito anche un approccio storico-

letterario, per cui partendo dall’analisi del quadro storico del periodo si è passati alla presentazione 
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dello sviluppo storico dei generi e dei movimenti culturali, per approdare all’analisi dei testi attraverso 

il profilo biografico dell’autore.  

Sono state svolte attività di Reading e di Listening ed esercitazioni finalizzate allo svolgimento della 

prova Ministeriale INVALSI. L’errore di tipo formale è stato in genere tollerato al fine di privilegiare 

il momento comunicativo, soprattutto durante le interazioni orali. 

Sono stati utilizzati lavori di gruppo, lezioni frontali e strumenti tecnologici, LIM e computer, libri di 

testo, fotocopie da altri testi, dizionario monolingue. 

Dal momento in cui è stata sospesa l’attività in presenza e attuata la didattica a distanza, si è proceduto 

non solo alla rimodulazione degli obiettivi in termini di competenze, abilità e conoscenze, ma anche 

all’individuazione di nuove metodologie, dei materiali di studio e degli strumenti didattici da mettere 

a disposizione sulla piattaforma ARGO e G-SUITE e relative modalità di interazione sincrona e 

asincrona. Sono stati utilizzati filmati video, ppt e altri prodotti multimediali, libro di testo, schede, 

mappe concettuali, letture di approfondimento. I materiali e gli strumenti scelti sono stati intesi come 

efficace supporto alle video lezioni e da approfondimento, per guidare gli allievi nella comprensione 

dei nuclei tematici fondanti della disciplina e nello studio autonomo. 

 

Durante il periodo dell’anno scolastico svolto in presenza, gli studenti sono stati coinvolti nel progetto 

“EDUCHANGE”, tramite delle ore di compresenza con studenti universitari stranieri. 

 

4. Verifica e valutazione  

Sono state somministrate due prove scritte e una orale nel primo trimestre ed una prova scritta nel 

corso del pentamestre svoltosi in presenza. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte riguardanti sia la valutazione formativa che sommativa, sono 

stati somministrati quesiti a risposta singola, test a risposta multipla, completamenti di testi, vero o 

falso, reading comprehension e analisi di testi letterari. Si è concesso l’uso del dizionario 

monolingue. 

Per quanto riguarda la parte orale, sono stati sollecitati gli interventi personali durante le attività 

didattiche, l’esposizione degli argomenti studiati, attraverso i quali sono stati attestati l’uso della 

lingua e del linguaggio specifico, la capacità di interagire nell’ambito della situazione proposta e la 

conoscenza dei testi letterari trattati. 

Durante il periodo in cui si è svolta l’attività didattica a distanza, la verifica è stata volta a potenziare 

l’apprendimento, attraverso momenti di interazione finalizzati a stimolare la percezione meta 

cognitiva degli allievi e a validare il processo didattico; è stata pertanto formativa e sono state 

utilizzate le seguenti tipologie idonee al percorso disciplinare programmato: 

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

link; 

➢ trattazioni sintetiche e/o questionari a risposta aperta; 

➢ interventi in video lezioni; 

➢ esercizi; 

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

dalla piattaforma. 

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

alunni/e, sia nelle attività in presenza che tramite DAD, il docente si è impegnato a fornire un 

feedback, cioè un commento sintetico volto a rilevare tanto i punti di forza quanto quelli di debolezza 

e ad attivare il processo di autovalutazione. 

Alla valutazione complessiva del processo concorrono anche i seguenti elementi: 

i)   la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 
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j) l’interazione in piattaforma e la fruizione dei materiali disponibili on line; 

k) la puntualità nella consegna dei lavori assegnati; 

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

realizzazione del compito. 

Per i criteri di valutazione e relativi indicatori, si terrà conto delle tabelle meglio esemplificate 

nell’integrazione del PTOF ed approvate dal Dipartimento di Lingua Inglese. 

 

 La verifica è stata intesa come monitoraggio del comportamento didattico che si attua in tutte le 

fasi del processo insegnamento-apprendimento. La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle 

prove formative svolte in itinere e di altri elementi quali l’impegno, la partecipazione, la 

progressione rispetto ai livelli di partenza, il metodo di studio. Ogni alunno viene valutato rispetto 

al cammino di crescita che è riuscito a compiere in rapporto alla sua situazione di partenza.  
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3.6 Matematica e Fisica 

         (Docente: Prof. Marretta Renato) 

 

Obiettivi raggiunti 

Lo svolgimento dei programmi di Matematica e Fisica ha avuto come scopo il raggiungimento 

degli obiettivi sinteticamente fissati all’inizio d’anno che, per entrambe le discipline, hanno 

riguardato: l’acquisizione di contenuti scientifici, il miglioramento delle capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione personale, il potenziamento delle capacità intuitive e deduttive e del riconoscimento 

delle condizioni d’applicabilità di una definizione, di un teorema, di una legge. Inoltre, gli allievi sono 

stati sempre esortati a coltivare una cultura scientifica, a comprendere gli aspetti e le ricadute sulla 

vita quotidiana e l’importanza di quanto trattato per il proseguimento dei loro studi. 

Per quanto riguarda i risultati conseguiti, non si può prescindere dalla fisionomia della classe 

che ne ha segnato il percorso didattico durante il quinquennio. 

Nella classe è possibile individuare due distinti gruppi: il primo che ha raggiunto livelli di 

apprendimento positivi, giungendo a una buona acquisizione dei contenuti: riesce a collegare i vari 

argomenti, utilizza il linguaggio specifico ed espone gli argomenti studiati in modo quasi sempre 

appropriato; il secondo gruppo comprende quegli allievi che hanno studiato in modo discontinuo 

sottraendosi, a volte, alle verifiche, mostrando un interesse non sempre adeguato per l’attività 

didattica svolta, anche se continuamente sollecitati. Per essi l’acquisizione dei contenuti è appena 

accettabile, spesso l’assimilazione degli stessi si è realizzata in maniera mnemonica. Tali allievi 

hanno raggiunto una preparazione parziale non riuscendo a pervenire per intero all’acquisizione degli 

obiettivi prefissati. 

Per linee generali è possibile ritenere che gli allievi in matematica, conoscano: il concetto 

limite, eseguire la verifica di un limite per casi semplici, i principali teoremi sui limiti, le regole di 

calcolo e loro applicazioni e i limiti notevoli; conoscono il concetto di derivata e le principali regole 

di derivazione; eseguire lo studio di una funzione f(x) di tipo polinomiale e razionale. 

In fisica sanno formulare e descrivere la legge di Coulomb, definire il campo elettrico e il 

potenziale elettrico in un punto; definire l’intensità di corrente elettrica, formulare le leggi di Ohm, 

analizzare semplici circuiti elettrici a corrente continua, descrive i principali effetti delle correnti 

elettriche nei metalli, nei liquidi e nei gas, descrivere analogie e differenze tra il campo elettrico e 

magnetico, conoscono l’origine del campo magnetico, descrivere le esperienze di Oersted, Faraday, 

Ampere, conoscono il principio di funzionamento del motore elettrico a corrente continua, formulare 

la legge d’interazione tra correnti, definire la forza agente su un filo percorso da corrente immerso in 

un campo magnetico, definire il vettore induzione magnetica e le principali formule per il calcolo del 
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campo magnetico B, analizzare il comportamento della materia nei confronti del magnetismo, la forza 

di Lorentz; l’origine delle correnti indotte, descrivere la legge di Faraday-Neumann. 

 

Metodi e strumenti e libri di testo utilizzati  

Lo svolgimento delle lezioni nel corso dell’anno è stato regolare sino alla sospensione delle 

attività didattiche (fine febbraio e primi di marzo) per le note vicende sanitarie legate alla diffusione 

della infezione per il virus covid19. Dopo la fase di blocco totale delle lezioni dal 4 marzo al 21 marzo 

(durante la quale si è raccomandato agli allievi di ripassare tutto ciò che era stato fatto dal ritorno 

delle vacanze natalizie) è stata avviata la didattica a distanza con lezioni in video streaming con 

cadenza bisettimanale (una lezione di matematica e una di fisica) alle quali tutti gli allievi hanno 

partecipato in modo assiduo e interessato. Grazie al fatto che buona parte degli argomenti dei 

programmi di matematica e fisica preventivati, erano stati già stati trattati non si è reso necessario 

ridurre i contenuti previsti ad inizio d’anno. Pur tuttavia, per la complessità tipica degli argomenti da 

trattare, per il rigore del linguaggio matematico e per l’esiguo tempo “scuola” si è reso, per quanto 

possibile, semplificare la trattazione degli argomenti stessi e privilegiare la conoscenza dei contenuti 

teorici più che la risoluzione d’esercizi e problemi complessi. 

Durante la normale attività scolastica nella presentazione degli argomenti è stata utilizzata la 

lezione frontale e l’uso del videoproiettore; per fisica, inoltre, si è proceduto alla proiezione di brevi 

filmati video ed eseguite esperienze in laboratorio (esperienze sui fenomeni di elettrostatica, studio 

di circuiti elettrici a corrente continua - collegamento di resistenze in serie e in parallelo). Nella fase 

DAD le lezioni sono state svolte utilizzando un Ipad come lim, fornendo gli appunti sulle lezioni 

svolte in formato pdf. 

Inoltre, sin dall’inizio dell’anno scolastico, gli allievi hanno avuto a loro disposizione una 

piattaforma LMS realizzata con Moodle dove sono stati resi disponibili video lezioni, appunti, 

esercizi. La stessa è stata utilizzata per eseguire verifiche in classe che in modalità DAD (test a 

risposta multipla, vero falso, esercizi etc). 

 

Libri di testo utilizzati:  

M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi – Matematica.azzurro Vol. 5 II ed. - (Ed. Zanichelli). 

Ugo Amaldi - Le traiettorie della Fisica Vol. 3 II ed. (Ed. Zanichelli) 

 

Verifica e valutazione 

Durante l’anno, per le verifiche, sono stati eseguiti test, verifiche scritte e colloqui individuali 

per valutare il grado di preparazione acquisito, la capacità di argomentare correttamente e la 

conoscenza dei contenuti acquisiti. 
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La valutazione finale terrà conto del processo di apprendimento e di maturazione dell’alunno, 

della sua applicazione allo studio, dell’interesse e dell’impegno mostrato verso le discipline e dei 

miglioramenti registrati rispetto alla situazione iniziale. 

 

Linee generali dei contenuti svolti.  

In matematica sono stati sviluppati i seguenti argomenti: le funzioni e le loro proprietà, i limiti, 

il calcolo dei limiti, le derivate di una funzione, lo studio delle funzioni. Per fisica: la carica elettrica 

e la legge di Coulomb, il campo elettrico e il potenziale, i fenomeni elettrostatici, la corrente elettrica 

continua, la corrente elettrica nei metalli, nei liquidi e nei gas, i fenomeni magnetici fondamentali, il 

campo magnetico, l’induzione elettromagnetica. 

Il dettaglio degli argomenti trattati per le due discipline è riportato in allegato al presente 

documento.  

 

         Il Docente 

        Prof. Renato Marretta 
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3.7 Scienze Naturali 

(Docente Prof. Antonio Pedone) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI INTERMINI DI CONOSCENZA E SAPER FARE 

 

CONOSCENZE 

Chimica organica  

I composti organici.  

L’isomeria. 

Gli idrocarburi saturi e insaturi: nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche.  

 

Scienze della Terra 

I fenomeni sismici. 

La teoria del rimbalzo elastico. 

La distribuzione dei terremoti sulla Terra. 

I tipi di onde sismiche e i sismografi. 

Determinazione della posizione dell'epicentro di un terremoto. 

L'intensità di un terremoto. 

La scala MCS. 

La magnitudo. 

La scala Richter. 

Il concetto di rischio sismico.  

La previsione dei terremoti. 

L’interno della Terra.  

La teoria della tettonica delle placche. 

L'atmosfera e l'inquinamento. 

 

Biologia 

Principali caratteristiche delle macromolecole biologiche. 

I nutrienti e le necessità dell’organismo. 

 

ABILITÀ O SAPER FARE 

Chimica organica 

Identificare le diverse ibridizzazioni del carbonio. 

Determinare i diversi tipi di isomeri. 

Identificare gli idrocarburi a partire dei legami presenti. 
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Descrivere le principali reazioni degli idrocarburi. 

Applicare le regole di nomenclatura IUPAC per assegnare il nome a un composto organico. 

 

Scienze della Terra 

Comprendere il meccanismo all’origine dei terremoti. 

Distinguere i vari tipi di onde sismiche e le loro diverse caratteristiche. 

Interpretare la carta della distribuzione dei terremoti. 

Distinguere tra intensità e magnitudo di un terremoto. 

Descrivere l’interno della Terra deducibile dai dati sismici.  

Descrivere i movimenti delle zolle crostali e gli effetti che essi producono.  

Saper descrivere le relazioni tra dinamica endogena e manifestazioni esogene del nostro pianeta. 

Interpretare i dati sulla temperatura media atmosferica alla luce dei fenomeni naturali e antropici 

coinvolti.  

Prevedere i rischi e gli effetti del riscaldamento globale dell'atmosfera. 

 

Biologia 

Saper descrivere le principali caratteristiche delle biomolecole. 

Individuare i nutrienti indispensabili per il corpo umano. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA (IN PRESENZA) 

Attività didattiche: 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Visite guidate (Etna) 

 

 MODALITA' DI INTERAZIONE (A DISTANZA) 

• Video conferenze con MEET 

• Google Classroom  

• Documenti 

• File 

• Link 

 

Strumenti di lavoro e supporti (didattica in presenza): 

• Libri di testo   
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• Dispense 

• Fotocopie                                                                                         

 

Strumenti di lavoro e supporti (didattica a distanza): 

• Video e documentari 

• Youtube  

• Schede 

 

Libri di testo utilizzati:  

Chimica: De Leo M. Giachi F. - Biochimica - dalla Chimica organica alle Biotecnologie, De Agostini 

Scienze della Terra:  Pignocchino Feyles C. - ST - plus Scienze della Terra secondo biennio e quinto 

anno, Società editrice internazionale SEI 

Biologia: Helena Curtis, N Sue Barnes, Adriana Schnek, Graciela Flores - Invito alla biologia.blu -Il 

corpo umano con Biology in English, Zanichelli 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

I criteri e la griglia di valutazione, utilizzati sono quelli adottati dal Dipartimento di scienze, 

riscontrabili nella progettazione didattica annuale del Dipartimento alla quale si rimanda.   

 

Tipologia delle verifiche in presenza 
Per accertare il conseguimento degli obiettivi, sono state effettuate verifiche orali e verifiche  

sommative scritte con quesiti a Vero/Falso, domande a risposta aperta e a completamento, esercizi. 

Per gli studenti le cui prove hanno dimostrato livelli insufficienti sono state effettuate prove 

supplementari di recupero.  

 

Tipologia delle verifiche a distanza 

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

stimolare la percezione meta cognitiva degli allievi e a validare il processo didattico. Sono state 

utilizzate le seguenti tipologie idonee al percorso disciplinare programmato: 

• trattazioni sintetiche e/o questionari a risposta aperta; 

• esercizi; 

• interventi e prove orali in video lezioni. 

Per la valutazione complessiva del processo di apprendimento a distanza si è tenuto conto anche dei 

seguenti elementi: 
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a. la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

b. l’interazione in piattaforma e la fruizione dei materiali disponibili on line; 

c. la puntualità nella consegna dei lavori assegnati; 

 

 

LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Chimica organica 

Caratteristiche dell'atomo di carbonio e ibridazioni sp3, sp2, sp 

Proprietà generali dei composti organici. 

Le formule dei composti organici e l'isomeria. 

Gli idrocarburi e la loro classificazione. 

Gli alcani e i cicloalcani: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni. 

 

Scienze della Terra 

I fenomeni sismici: generalità, le cause dei terremoti, la distribuzione geografica dei terremoti, i 

maremoti, la teoria del rimbalzo elastico, le faglie attive, le onde sismiche, sismografi e sismogrammi, 

intensità e magnitudo dei terremoti, la prevenzione sismica, il rischio sismico in Italia. 

L'interno della Terra e la teoria della tettonica delle zolle: lo studio delle onde sismiche, struttura 

interna della Terra, le superfici di discontinuità. Caratteristiche delle zolle, movimenti convettivi,  

margini delle zolle. 

L'atmosfera e l'effetto serra: composizione chimica dell'atmosfera, energia per l'atmosfera, bilancio 

termico della Terra, gli effetti dei gas serra sul clima, il protocollo di Kyoto e le Conferenze sui 

cambiamenti climatici. 

 

Biologia 

Le sostanze nutritive e le macromolecole biologiche: generalità sulle biomolecole, i nutrienti 

essenziali per la dieta umana, metabolismo e assorbimento delle sostanze nutritive,  gli ingredienti 

essenziali per una dieta corretta, amminoacidi e vitamine, la dieta mediterranea e i principi di 

un'alimentazione corretta, le intolleranze alimentari, i disordini alimentari. 
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3.8 Educazione fisica 

     (Docente: Prof.Giacomo La Barbera) 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI                                        

CONOSCENZE 

Gli alunni alla fine dell’anno dimostrano di: 

• Conoscere il linguaggio tecnico specifico della disciplina 

• Conoscere l’importanza dell’utilità delle attività di resistenza, forza, velocità e particolarità 

• Conoscere  il ruolo tecnico almeno due degli sport programmati 

• Conoscere le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni. 

• Conoscere le regole fondamentali di civile convivenza nel rapporto  con i pari 

 

ABILITÀ  O SAPER FARE 

• Comprendere e gestire il proprio corpo in maniera funzionale ed efficiente 

• Compiere attività di resistenza, forza, velocità e particolarità 

• Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

• Praticare almeno due degli sport programmati. 

• Coordinare le proprie azioni con quelle dei compagni 

• Essere in grado di accettare e rispettare le regole del gioco 

• Accettare l’alternanza dei ruoli 

• Organizzare progetti autonomi e di realizzare percorsi operativi utilizzando varie 

metodologie 

• Acquisire una cultura motoria e sportiva quale costume di vita 

 

METODI, MODALITÀ DI LEZIONE , STRUMENTI E LIBRI DI TESTO 

Metodo globale coadiuvato da quello analitico. 

Metodo che si ispira al principio della gradualità: dal facile al difficile. 

Metodo individualizzato 

Lavori in gruppi e sottogruppi. 

Esercitazioni in circuiti misti. 

Formazioni di squadre con scambi di ruoli 

Piccoli attrezzi, campo esterno.  

L’esperienza che si intende offrire è quella di sperimentare, attraverso la comunicazione da Remoto 

(uso piattaforma G Suit), per raggiungere obiettivi minimi ed integrare i  saperi teorici, per far 

meglio acquisire competenze in relazione alla materia. 

Libro di testo :   Del Nista , Parker , Tasselli “Sullo sport” Conoscenza, padronanza, rispetto del  

corpo-  Ed. D’Anna 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica relativa agli obiettivi sopra citati per la parte pratica è stata eseguita tramite l’osservazione 

del grado di preparazione motoria degli alunni nel corso di ogni lezione e con vari test e circuiti 

appositamente preparati per il controllo della qualità e della quantità di abilità raggiunte.  

Valutazione delle competenze motorie acquisite 
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Interesse e impegno mostrati 

 

      Numero delle esercitazioni pratiche svolte 

 

Livello di avviamento alla pratica sportiva 

 

La valutazione terrà conto dell’interesse della partecipazione alla video lezione, del 

comportamento e dell’adeguata maturità degli allievi, e alla consegna puntuale dei compiti 

assegnati, attraverso la piattaforma, in varie modalità. 

 

Voto finale per la valutazione espresso in decimi e corrispettivo valore in base alla griglia di                 

valutazione adottata dal dipartimento di scienze motorie 

        

LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo conto delle abilità sviluppate nel corso del triennio 

relativamente al potenziamento delle capacità condizionali e coordinative, dell’acquisizione delle 

capacità tecnico-tattiche dei giochi sportivi praticati, dell’avviamento alla pratica motoria come 

costume di vita ; sono stati fatti cenni sulla prevenzione degli infortuni e il primo soccorso, 

sull’apparato locomotore e sui valori dello sport. Per l’aspetto relazionale si è insistito sul rispetto 

reciproco, l’inclusione, l’alternanza dei ruoli e sul rispetto delle regole per contribuire al 

consolidamento del senso civico e allo sviluppo della coscienza sociale. 

Durante l’emergenza sanitaria dovuta al COVID – 19, ho provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale. Ho ridefinito gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità 

di verifiche. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche, mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 
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3.9 Religione 

(Docente: 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 possibilità 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.  

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 
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La persona umana tra libertà e valori 

• La libertà responsabile 
• Liberi dai condizionamenti 
• Il concetto cristiano di libertà 

La coscienza morale 

• Le virtù per realizzare la propria libertà 

L’individuo per la società, la società per la persona 

• La dignità della persona 
• Cenni sulla Costituzione italiana circa il tema della libertà individuale ed e sociale 

La vita come amore 

• I vari volti dell’amore 
• L’amore come amicizia 
• L’amore come eros 
• L’amore come carità – agape ( nel linguaggio paolino) 

Una società fondata sui valori cristiani 

• Condividere per il bene comune 
• Una politica per l’uomo 
• Un ambiente per l’uomo: la dimensione ecologica nel post Concilio; la “ laudato sii” di Papa 

Bergoglio 
• Sviluppo sostenibile? 
• Solidali con la natura oppure concorrenti?  

Un’economia per l’uomo 

• La nascita della bioetica 
• Una scienza per l’uomo 
• Comportamento ed atteggiamenti in riferimento alla pandemia da covid-19 
• Per una riflessione etica sulla fine della vita ( un contributo di Houellebecq) 
• La dimensione dialogica dell’esistenza (contributo di Galeno : la dimensione medica e il 

riferimento alla scienza filosofica: logica, fisica, etica) 
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                                                                     Il Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Ing. Massimo_Leonardo_________________ 

Prof. Alesso Francesco (Latino e Greco)___________________________ 

Prof.ssa Bivona Rosa Maria ( Storia e Filosofia)____________________ 

Prof.ssa Farina Anna Maria (Italiano )____________________________ 

Prof. La Barbera Giacomo (Ed. Fisica)________________________ 

                   Prof. Machì Francesco (Religione)________________________________ 

Prof. Marretta Renato (Matematica e Fisica)___________________ 

Prof.ssa Mazzola Valeria (Inglese)____________________________ 

Prof.ssa Pedone Antonio (Scienze)____________________________ 

Prof. Troisi Sergio (Storia dell’Arte)_______________________________ 

 

 

 

 

  



52 

 

argomento dell’elaborato di cui all’art.17 comma 1a dell’O.M. 
10/2020 su indicazione del docente delle discipline d’indirizzo 
afferenti all’ex seconda prova scritta. 
 

 

 

 

 

TITOLO     L’intellettuale e il potere 
 
Il candidato, dopo aver introdotto in modo adeguato la traccia proposta, individui, sulla 

base dei contenuti di studio sviluppati nel corso dell’anno scolastico, dei testi in greco e in 

latino, coerenti con la tematica proposta e correlati tra loro; sviluppi un elaborato che 

evidenzi le capacità di contestualizzare opportunamente i testi prescelti, di darne adeguata 

traduzione, di individuarne gli aspetti ritenuti più significativi.  

Motivi la sua scelta e sviluppi in modo adeguato e con apporti personali il tema proposto. 

Indichi l’eventuale bibliografia e/o sitografia. 
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Programma di Italiano 

Classe V F a.sc  2019– 2020 Prof.ssa Anna Maria Farina 

Libro di testo: Fresca rosa novella (Corrado Bologna-Paola Rocchi); volumi 2B, 3A, 3B 

 

IL PERIODO ROMANTICO 

• Definizione e caratteri del Romanticismo 

• Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

• Romanticismo storico e Romanticismo ontologico 

• Caratteri del Romanticismo in: Germania, Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Russia. 
• La letteratura fantastca. Hoffmann   L’orco e Coppelius. 

• I cardini della poetica romantica 

• La battaglia fra “classici” e romantici in Italia 

ALESSANDRO MANZONI 

• La  vita, il pensiero e la poetica 

• In morte di Carlo Imbonati (vv. 207 – 215) 
• Gli scritti di poetica: la prefazione al Conte di Carmagnola, la Lettera a Chauvet , Lettera a 

D’Azeglio sul Romanticismo 

• Le odi civili: Marzo 1821; Il V maggio 

• Introduzione agli Inni sacri 
• Il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento; Il conte di Carmagnola e l’Adelchi: il coro 

dell’atto terzo; il coro dell’atto quarto 

• Storia della colonna infame : L’introduzione 

• Attualità della contrapposizione tra Manzoni e Verri. La posizione di Leonardo Sciascia. 

I PROMESSI SPOSI 

• La genesi dei Promessi Sposi e le fasi dell’ elaborazione 

• La struttura dell’opera e l’organizzazione della vicenda 

• Presentazione dei personaggi  
• La conclusione: un romanzo senza idillio ( Il sugo di tutta la storia cap. XXXVIII) 
• Il sistema dei personaggi: i Promessi Sposi come romanzo dei rapporti di forza 

• I temi principali del romanzo 

• L’ideologia religiosa; il problema del male e il tema della Provvidenza 

GIACOMO LEOPARDI 

• La vita,  il pensiero e a poetica: fasi e temi del pensiero leopardiano; la poetica 
dell'immaginazione 

• Zibaldone, caratteri generali: Natura e ragione p.654-655 

• Le Operette Morali: Dialogo della natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore 
d'almanacchi e di un passeggere 
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CANTI :  la genesi,  la struttura , il  titolo,Le partizioni interne 

• Gli Idilli: l’Infinito 

• I Canti pisano - recanatesi: A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto 
notturno di un pastore errante dell'Asia 

• Il ciclo di Aspasia : A se stesso 

• La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-157; 297-317) 

• Leopardi nel Novecento: la critica al progresso di Pasolini e Pirandello 

 

REALISMO, NATURALISMO, DECADENTISMO 

• Il quadro storico 

• Il romanzo del secondo Ottocento. G. Flaubert, Madame Bovary 

• Il Realismo in Francia, Inghilterra e Russia 

• Il Positivismo 

• Il Naturalismo; i fratelli De Goncourt: La prefazione di Germinie Lacertaux; Emile 
Zola: Romanzo e scienza: uno stesso metodo (da Il romanzo sperimentale) 

• Cultura e letteratura dell'Italia unita: L'Italia postunitaria e il problema della lingua; De Amicis, 
Collodi e due libri educativi e nazionali: Cuore e Le avventure di Pinocchio 

• La scapigliatura lombarda 

• Il naturalismo francese e il verismo italiano: poetiche e contenuti 
• Il contesto culturale del Decadentismo 

• Simbolismo, ed Estetismo 

• La figura dell’artista nell’immaginario: la perdita dell’aureola 

• Charles Baudelaire: Perdita d’aureola, Corrispondenze, L’albatro 

• Il simbolismo europeo 

• Rimbaud:  Vocali 
 

GIOVANNI VERGA 

• La vita e le opere 

• La fase romantica dell’apprendistato catanese: dal romanzo patriottico al romanzo d’amore 

• I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese; a fase tardo-romantica e scapigliata: Storia 
di una capinera: caratteri generali. Eva, Tigre reale, Eros:caratteri generali 

• L’adesione al Verismo e il ciclo dei “vinti”: La prefazione a I Malavoglia 

• Vita dei campi: Rosso Malpelo 

• Confronto tra la novella Rosso Malpelo e Ciaula scopre la luna di Luigi Pirandello 

• Novelle rusticane: La roba, Libertà 

• Bronte: Cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato di Florestano Vancini 
• Leonardo Sciascia e la novella Libertà. 
• Mastro -don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

• Poetica, personaggi, temi del Mastro-don Gesualdo 

I MALAVOGLIA 

• Il titolo e la composizione 
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• Il romanzo come opera di ricostruzione intellettuale 

• La vicenda e i personaggi 
• Tempo e spazio ne I Malavoglia 

• La prospettiva anti-idillica 

• La lingua, lo stile, il punto di vista 

• L'inizio de I Malavoglia 

• Simbolismo e naturalismo nei Malavoglia: Alfio e Mena 

 
 

Il NEOREALISMO : caratteri generali. Il cinema.  

LEONARDO SCIASCIA 

•La vita e le opere (cenni) 

•Il rapporto tra Sciascia e Manzoni: il tema della responsabilità individuale. Sciascia e la mistificazione 
storica nella novella  Libertà  di Verga. 

Il mare colore del vino 

  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

• La vita inimitabile di un mito di massa 

• L’ideologia e la poetica. L'estetismo, il superomismo, la vita come opera d'arte 

• I romanzi dannunziani. Il piacere 

• La produzione minore: le novelle e il teatro 

• Le Laudi 
• Alcyone: la vacanza del superuomo; La pioggia nel pineto 

• Montale e D'Annunzio: Piove 

 
 
ELIO VITTORINI :  Il Politecnico e la polemica tra Vittorini e Togliatti. 
 
PRIMO LEVI:  Se questo è un uomo 
 
ITALO CALVINO : •Le diverse fasi della vita e della produzione narrativa di Calvino 

 
Le città invisibili, Se una notte d’inverno un viaggiatore (passi scelti) 

 

ARGOMENTI TRATTATI   CON LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
GIOVANNI PASCOLI 
o La vita 
o Il pensiero e la poetica: classicismo e modernità, la visione del mondo e della poesia, la 
“rivoluzione” stilistica e linguistica di Pascoli 
o La poetica pascoliana del fanciullino : passi dal primo capitolo de Il fanciullino 
o Myricae: X Agosto;  Novembre; Lavandare 
o Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
o I poemetti : Digitale purpurea 
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LE AVANGUARDIE STORICHE NELL'INTRECCIO DELLE ARTI  

• Il Futurismo italiano: Primo manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 

• Il Crepuscolarismo 

• Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la Felicità ( lettura di passi), Totò Merumeni 
 

LUIGI PIRANDELLO 

• La vita 

• Il pensiero e la poetica 

• L’Umorismo: Il sentimento del contrario, La vita come flusso continuo, Umorismo e 
scomposizione 

• Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna 

• I romanzi siciliani e borghesi 
• Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 

• Uno nessuno e centomila : Tutto comincia da un naso, La vita “non conclude” 

• Il teatro pirandelliano: fasi e caratteri 
• Così è, se vi pare: La verità velata (e non svelata) del finale 

• Sei personaggi in cerca d’autore: caratteri generali 
• I giganti della montagna 

 

L'ETA' DELL'ANSIA 

• L'inquietudine di inizio secolo; Freud e fondazione della psicoanalisi; Einstein e la crisi della 
scienza 

• Franz Kafka :  La metamorfosi, Il processo 

ITALO SVEVO 

• La vita, il pensiero e la poetica 

• Caratteri dei romanzi sveviani :  Una vita; Senilità 

• La coscienza di Zeno 

 
LE NEOAVANGUARDIE ED IL POSTMODERNISMO 

 
IL FUTURISMO: IL Manifesto ed il Manifesto tecnico 

 
ILCREPUSCOLARISMO 

• Guido Gozzano : la biografia 

• I colloqui: La signorina Felicita ovvero La Felicità  (lettura di alcune strofe) 

• Totò Merumeni : Gozzano precursore del Postmodernismo 

 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
• La vita, il pensiero e la poetica 

• L'Allegria: Veglia,  Mattina, Soldati, San Martino del Carso, Natale 
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• Sentimento del tempo : La madre 

 

EUGENIO MONTALE 

• La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

• Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola 

• Le Occasioni:  Ti libero la fronte dai ghiaccioli. Non recidere, forbice, quel volto.  

• Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

 

 

UMBERTO SABA 

La vita, le opere, la poetica 

-IL Canzoniere : Amai,  Mio padre è stato per me l’assassino 

L’ERMETISMO 

SALVATORE QUASIMODO 

-La vita, le opere, la poetica 

-Ed è subito sera 

-Alle fronde dei salici 

 

PIER PAOLO PASOLINI 

• Le diverse fasi della vita e della produzione di Pasolini. 
• Pasolini intellettuale corsaro :sfida ai dirigenti della televisione 

• Lettere luterane: le mie proposte su scuola e TV 

 

DANTE,  Il Paradiso,  caratteri generali 

 

 

L’insegnante  

Anna Maria Farina  
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Testi in adozione : 

M. Mortarino, M. Reali, G.Turazza, Meta viarum, vol 2, L’età augustea, Loescher 

M. Mortarino, M. Reali, G.Turazza, Meta viarum, vol 3, Dalla prima età imperiale al tardoantico 

Loescher 

 

Età augustea 
L' elegia:il problema delle origini, teorie di Friedrich Leo e Felix Jacoby 

Le tematiche della poesia elegiaca:la domina,il servitium amoris,la persuasione 
amorosa e l' evasione 

I poeti elegiaci: 
Tibullo 

La vita e il corpus Tibullianum 
Tibullo e l'elegia; gli aspetti formali 

I temi della poesia tibulliana: 
il servitium amoris, 

la campagna, 
la pace e il rifiuto della guerra. 

Brani antologici: 
Possim contentus vivere parvus: (Elegie I,1,1-78) 

 

Properzio 
La vita e l'opera 

Il corpus delle elegie: un binomio inscindibile fra amor e doctrina 
Il libro I o Monobiblos 

La gelosia per Cinzia 
Gli altri libri e la scelta di un’arte più complessa 

Brani antologici: 
Cynthia prima (Elegiae I,1) 

 
Ovidio 

La vita e le opere 
Una poetica "metamorfica" 

Il culto dell’amore e del mito 
La produzione erotica: 

Amores 

Un'elegia al femminile: le Heroides 
L’Ars amatoria e Medicamina faciei 

Remedia amoris 
La produzione eziologica e antiquaria: 

le Metamorfosi, un sottile e abile gioco letterario 

I Fasti 

La produzione dell’esilio: 

i Tristia fra autobiografia e lamento 

le Epistulae ex Ponto 



59 

 

Brani antologici: 

Dall’elegia d’amore a una poesia più impegnata, Amores 3,15 

Ispirazione elegiaca, Amores 1,1 

Proemio delle Metamorfosi I, 1-31 

Apollo e Dafni I, 525-566 

Narciso si innamora della propria immagine, Metamorfosi 3, 393-473 

 

L’età giulio claudia. Storia e cultura da Tiberio a Nerone 

Le coordinate storiche  

La dinastia giulio-claudia 

Il clima culturale 

La cultura del consenso e della paura 

L’opposizione senatoria 

 

Fedro, il primo favolista latino 

L’opera favolistica 

 

PERCORSI ANTOLOGICI: 

Il rapporto con Esopo, Fabulae, I, prologo 

Una fabula Milesia: la vedova e il soldato (Fedro, Appendix Perottina 15) 

 

Lucio Anneo Seneca 

 
La vita 

La famiglia 
La prima educazione e il viaggio in Egitto 

Dal ritorno a Roma all’esilio 
Il Quinquiennium Neronis 

Il ritiro a vita privata e la condanna a morte 
Le opere 

I Dialogi 
I trattati De clementia e De beneficiis 

Le Naturales Quaestiones 

Le Epistulae morales ad Lucilium 
Le tragedie 

L’Apokolokùntosis 
SCHEDA: La diatriba e la satira menippea 

I Temi 
Lingua e stile 

Ricchezza e finalità dello stile 
Artifici retorici e lessico 

PERCORSI ANTOLOGICI: 
Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae 47,1-21) 
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Sia la scienza sia la filosofia possono giovare all’uomo (Naturales quaestiones, 
praefatio, 1-8) 

 “La filosofia e il valore dell’amicizia” Epistulae 6 

 “Vita satis longa” De brevitate vitae 1 
 

Petronio 

Le opere e l’autore 
Il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore 

Un genere letterario composito 
La componente satirica 

La struttura romanzesca, la parodia epica 
Le cinque novelle 

E possibile una sintesi? 
Petronio tra fantasia e realismo 

La cena Trimalchionis 
Il “Labirinto”, l’eros e lo spettro della morte 

Lingua e stile 
 

PERCORSI ANTOLOGICI: 

La decadenza dell’oratoria (Satyricon 1-4) 
“Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore” ( Satyricon 26,7-8; 27) 

Trimalchione giunge a tavola (Satyricon  31-33) 
Il testamento di Trimalchione (Satyricon 71) 

La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) 
 

Marco Anneo Lucano 
La vita 

Le opere 
L’epos di Lucano: problemi, personaggi, temi 

Perché il Bellum civile? 
I personaggi 

Tra angoscia e irrazionalismo 
Lingua e stile 

 

PERCORSI ANTOLOGICI: 
Proemio, Bellum Civile, 1-32 

Presentazione di Cesare e Pompeo (Bellum civile 1,125-157) 
La Necromanzia, una profezia di sciagure (Bellum civile 6,750-820) 

La figura di Catone (Bellum civile 2, 372-391) 
 

Aulo Persio Flacco 
La vita 

L’opera (Le Satire) 
Lingua e stile 

PERCORSI ANTOLOGICI: 
Miseria dell’uomo comune nel rapporto cin la divinità ( Satire 2, 31-75) 

Decimo Giunio Giovenale 
La vita 
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L’opera 
Ispirazioni di Giovenale: ideologia e temi 

Lingua e stile 

PERCORSI ANTOLOGICI: 
Un’arte di contestazione, Persio, Choliambi 

Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni (Persio, Satire 1,1-57) 
Lo sdegno irrefrenabile del poeta, Giovenale, Satire, I, 19-30;51) 

Corruzione delle donne e distruzione della società, Satire 6, 136-160;434-473) 
 

I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità DAD, a seguito 
dell’emergenza sanitaria: 

 
Storia, cultura, poesia nell’età dei Flavi 

Le coordinate storiche  
La dinastia flavia (69-96 d.C.) 

La società al tempo dei Flavi 
Il clima culturale 

La letteratura del consenso 

 
La prosa di età flavia: Plinio il Vecchio e Quintiliano 

Plinio il Vecchio 
La vita e la personalità 

Le opere 
Naturalis Historia 

Lingua e stile 
PERCORSI ANTOLOGICI: 

La natura matrigna (Plinio il Vecchio, Naturalis Historia 7,1-5) 
Quintiliano 

La vita 
Le opere 

Le opere minori 
L’Institutio oratoria 

Lingua e stile 

SCHEDA: Storia, civiltà, cultura: “Il sistema scolastico romano” 
PERCORSI ANTOLOGICI: 

La scuola è meglio dell’educazione domestica (Quintiliano, Institutio oratoria 
1,2,1-5; 18-22) 

Necessità del gioco e valore delle punizioni (Quintiliano, Institutio oratoria 
1,3,8-16) 

Elogio di Cicerone (Quintiliano, Institutio oratoria 10,1,105-112) 
Il giudizio su Seneca(Quintiliano, Institutio oratoria 10,1,125-131) 

Marco Valerio Marziale 
La vita 

L’opera 
Varietà tematiche e realismo espressivo 

I temi 
Il realismo 

SCHEDA: L’epigramma dalle origini a Marziale 
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Lingua e stile 
PERCORSI ANTOLOGICI: 

La mia pagina ha il sapore dell’uomo (Epigrammi 10,4) 

 
L’età degli Antonini: storia e cultura letteraria 

Le coordinate storiche 
Il clima culturale 

 
Plinio il Giovane 

La vita 
Le opere: 

Il Panegirico a Traiano 
L’epistolario, una finestra sul “Bel mondo” della Roma imperiale 

Lingua e stile 
 

PERCORSI ANTOLOGICI: 
La morte di Plinio il Vecchio (Plinio il Giovane, Epistulae 6,16,13-22) 

Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane, e risposta dell’imperatore, 

Epistulae10, 96-97) 
 

Publio Cornelio Tacito 
La vita 

De vita et moribus Iulii Agricolae 
De origine et situ Germanorum 

Dialogus de oratoribus 
 

La “grande storia” di Tacito: Historiae e Annales 
Trenta libri di storia romana 

Questioni di metodo storiografico 
Sine ira et studio: possiamo credere a Tacito? 

Tacito e il “destino dell’impero” 
Grandi ritratti di imperatori 

Gli exempla virtutis non mitigano il pessimismo tacitiano 

Lingua e stile 
Aspetti formali delle opere “minori” 

Le opere annalistiche: il vertice della prosa d’arte latina 
 

PERCORSI ANTOLOGICI: 
La promessa di scrivere “senza amore e senza odio” (Historiae1,1) 

Tacito tra biografia, etnografia e oratoria 
Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo” (Agricola 42) 

 
Il “mestiere di storico” e la riflessione sul potere 

Ora finalmente ci ritorna il coraggio (Agricola 1-3) 
Il discorso di Calcago: la durezza del potere (Agricola 30) 

 
L’età di Nerone 

Il suicidio esemplare di Seneca (Annales 15,62-64) 
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Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (Annales 16,18-19) 
I Cristiani accusati dell’incendio di Roma, Annales,15, 44 

 

Lucio Apuleio 
La vita 

Le opere 
Le metamorfosi 

L’apologia 
Nuclei ispiratori, temi e toni 

Lingua e stile 
 

PERCORSI ANTOLOGICI: 
Attento lettore: ti divertirai , Metamorfosi, I, 1 

Trasformazione, avventure e salvezza di Lucio 
Lucio riassume forma umana (Metamorfosi 11,13) 

Cupido e Psiche 
C’era una volta un re e una regina… (Metamorfosi 4, 28-33) 

Psiche rivela l’identità dello sposo (Metamorfosi 5,22-23) 
 

ANALISI E TRADUZIONE DI BRANI DI CLASSICO 

Integrazione e approfondimento dello studio della lingua latina attraverso la 

lettura dei testi, con particolare riguardo alle fondamentali strutture sintattiche : 

 

ELEGIACI 
 

• Tibullo, Elegie 1,1 “Utopia rustica e amore” 

• Properzio, Elegie 1,1 “A Cinzia” 

 

SENECA 

• Seneca, Epistulae 47, 1-4 “Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità” 

• Seneca, Epistulae 47, 5-9 “Condizione degli schiavi” 

• Seneca Epistulae 47, 10-21 “ Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai 

rivolgimenti della Fortuna” 

• Seneca, Epistulae 6 “La filosofia e il valore dell’amicizia” 

• Seneca, De brevitate vitae 1 “Vita satis longa” 

QUINTILIANO 

“L’oratore secondo l’ideale catoniano” (Institutio Oratoria 12, 1,1-3) 
 

TACITO 
"Ora finalmente ci ritorna il coraggio" (Agricola 3, 1-2) 

"Raccontare i fatti sine ira et studio" (Annales 1,1) 

 "Il discorso di Calgaco: la durezza del potere" (Agricola 30) 
"I cristiani accusati dell'incendio di Roma" (Annales 15, 44) 
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Programma di Greco svolto nella classe V sez. F nell’anno scolastico 2019-2020 

                                                                                   Docente : Francesco Alesso. 

Testi in adozione : 

M. Pintacuda M. Venuto, Grecità, vol 2, Palumbo 

M. Pintacuda M. Venuto, Grecità, vol 3, Palumbo 

Lisia, Antologia dalle orazioni, Società Editrice Dante Alighieri 

Euripide, Alcesti 

LETTERATURA GRECA 

Il genere oratorio fra V e IV sec. a.C. 

Le origini dell’oratoria 

L’oratoria  giudiziaria nel V-IV secolo a.C.: caratteri generali e struttura dell’orazione in riferimento 

a  Per l’uccisione di Eratostene di Lisia 

L’oratoria politica fra il V e il IV secolo a.C.: caratteri generali, tradizione indiretta,tradizione diretta 

(lo “scontro” tra Eschine e Demostene) 

L’oratoria epidittica e celebrativa fra il V e il IV secolo a.C.: caratteri generali e struttura dei discorsi 

commemorativi 

Lisia 

Notizie biografiche ed opere; mondo concettuale; lingua e stile.  

Discorsi su temi politici (L’Epitafio) 

Discorsi riguardanti delitti contro la persona  (Per l’olivo sacro, Per l’invalido, Contro Eratostene, 

Per l’uccisione di Eratostene)                                    

Brani antologici: 

• Esordio dell'orazione “Per l'invalido”;  

• L'accusatore vuole dimostrare che l'invalido è ricco, poiché va a cavallo; 

• Conclusione dell'orazione “Per l'invalido”. 

 

Demostene 

Notizie biografiche ed opere; mondo concettuale; lingua e stile. 

 

Isocrate 

Notizie biografiche, Isocrate e la cultura del suo tempo 

La produzione logografica e la polemica contro i sofisti 

Le orazioni del periodo ateniese ( Il Panegirico, A Nicocle, Nicocle, Areopagitico, il Panatenaico) 

Le orazioni del periodo filo macedone ( Sullo scambio dei beni) 

lingua e stile. 

Brani Antologici: 

• Elogio della cultura ateniese (Panegirico 43-50);  

• Autodifesa di un intellettuale (Panatenaico 5-14). 

 

Teofrasto 

Caratteri generali. 

 

La commedia di mezzo e la commedia nuova. 

 

Menandro 

Notizie biografiche; caratteri della commedia menandrea; mondo concettuale; lingua e metrica 

Il Dyskolos, argomento e contesto 

La Perikeiromene, argomento e contesto 

Gli Epitrepontes, argomento e contesto 
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La Samia, Caratteri generali 

L’Aspis, argomento e contesto 

 

Brani Antologici: 

• La “conversione” di Cnemone (Dyscolos 666-747); 

• Abrotono e Onesimo (Epitrépontes 42-186). 

 

La civiltà ellenistica 

Dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro 

Storia del termine “Ellenismo” 

Quadro storico-politico: i regni ellenistici, Caratteri della civiltà ellenistica 

Cosmopolitismo e individualismo 

 

Callimaco e la poesia elegiaca 

Notizie biografiche e la poetica di Callimaco 

Gli Aitia 

I Giambi 

 l’Ecale 

Gli Inni 

Gli Epigrammi 

 

Brani Antologici: 

• Il prologo contro i Telchini (Aìtia 1-38); 

 

Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 

Il poema degli Argonauti : elementi tradizionali ed elementi innovativi 

Le tecniche narrative: il narratore e il punto di vista, lo spazio, il tempo, le similitudini 

I protagonisti del poema: Medea e Giasone 

Brani Antologici: 

• L'amore di Medea (Argonautiche III 442-471);  

• La grande notte di Medea (Argonautiche III 616-664, 744-824). 

 

I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità DAD, a seguito dell’emergenza sanitaria: 

 

Teocrito e la poesia bucolico-mimetica 

Origine del genere pastorale 

Notizie biografiche; il mondo concettuale; lingua e stile. 

Gli Idilli bucolici: 

Idillio I, Tirsi o il canto 

Idillio VII, Le Talisie 

I mimi urbani: 

L’incantatrice 

Le Siracusane 

 

Brani Antologici: 

• L'incantatrice (II);  

• Simichida e Licida (VII 1-51, 128-157);  

• Le Siracusane (XV). 

 

L’epigramma 
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Origine e caratteristiche, le raccolte e le scuole. 

Le Antologie: l’Anthologia Palatina e l’appendix Planudea,  

 

L’epigramma dorico-peloponnesiaco 

Anite, Nosside e Leonida 

 

Brani Antologici: 

• Leonida, Autoepitafio (Epigrammi A.P. VII 715);  

• Anite, Locus Amoenus (Epigrammi A.P. XVI 238); 

• Nosside, Il mio nome è Nosside (Epigrammi A.P. VII 718). 

 

Polibio 

Notizie biografiche; le opere; il metodo storiografico; mondo concettuale; lingua e stile. 

L’analisi delle costituzioni 

 

Brani Antologici: : 

• La teoria delle costituzioni (Storie VI 3, 5-9);  

• La costituzione romana (Storie VI 12-14) 

 

La retorica e il trattato Sul Sublime 

Asianesimo e atticismo 

 

Il trattato Sul Sublime 

Brani Antologici: 

• Le fonti del sublime (Sul Sublime 8, 1-2; 9, 1-3); 

 

Luciano e la Seconda Sofistica 

 

La Seconda Sofistica ( caratteri generali) 

Luciano di Samosata 

Notizie biografiche 

Scritti retorici: il sogno, due volte accusato 

Scritti satirici: Dialoghi degli Dei, Dialoghi marini, Dialoghi delle cortigiane, Dialoghi dei morti 

 

Brani Antologici: 

• Il teschio di Elena, Dialoghi dei morti 18 

• Una storia vera che non ha niente di vero, Storia vera I, 4-9 

 

Il Romanzo greco: un genere letterario senza nome 

Il problema delle origini: principali teorie e caratteri generali. 

 

ANALISI E TRADUZIONE DI BRANI DI CLASSICO 

Integrazione e approfondimento dello studio della lingua greca attraverso la lettura dei testi, con 

particolare riguardo alle fondamentali strutture morfo-sintattiche : 

 

Lisia, Per l’uccisione di Eratostene 

1-5, l’exordium e la propositio 

6-26, la narratio 

Lisia, Contro Eratostene 

5-20, la narratio 
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Euripide, Alcesti,    Prologo                   vv.1-27  

                                 Secondo episodio   vv. 280-325  
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                                Liceo Classico ”Vittorio Emanuele II” 
                                               Anno Scolastico 2019/20 
                                      Programma svolto di Filosofia 
                                                   Classe 5F 
 
 
 
Testo adottato: 
 Abbagnano-Fornero “Con-Filosofare” 3a 3b  
Paravia  
 

• Il Criticismo: I.Kant:  
 

➢ Critica del giudizio: il bello e l'artista; il giudizio teleologico. 

➢ Per la pace perpetua dei popoli. 

• L’Idealismo Assoluto:G. W. F. Hegel  
 

➢ Gli scritti giovanili. 

➢ La Dialettica: Tesi, Antitesi, Sintesi.  

➢ La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza Autocoscienza, Ragione. 

➢ La filosofia della natura. 

➢ Scienza della logica: dottrina dell’Essere, dottrina dell’Essenza, dottrina del Concetto.  

➢ La Filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito assoluto.  

 

• Il Materialismo dialettico:K. Marx  
 

➢ Manoscritti economico-filosofici del 1844: la critica del pensiero economico classico, 

il lavoro alienato, l’espropriazione del lavoro e la proprietà privata.  

➢ L’Ideologia tedesca: la divisione del lavoro, struttura e sovrastruttura, forze produttive 

e rapporti di produzione.  

➢ Il Manifesto del Partito Comunista: il concetto di lotta di classe, ruolo della borghesia 

e del proletariato, la rivoluzione comunista e la dittatura del proletariato.  

➢ Il Capitale: analisi della merce: valore d’uso e valore di scambio, MDM e DMD, la 

teoria del plusvalore, capitale fisso e capitale variabile, crisi cicliche di 

sovrapproduzione, la caduta tendenziale del saggio di profitto.  

• A.Schopenhauer  
 

➢ Il mondo come volontà e rappresentazione.  

➢ Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi.  
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➢ La Noluntas.  

 

• F. Nietzsche:  
 

➢ La nascita della Tragedia: Apollineo e Dionisiaco, la morte della tragedia.  

➢ La gaia scienza: la morte di Dio, la fedeltà alla terra.  

➢ Così parlò Zarathustra: nichilismo passivo e attivo, la trasvalutazione dei valori, 

l’Oltreuomo, il ciclo dell’Eterno ritorno dell’Eguale, la Volontà di Potenza.   

 

• La rivoluzione psicanalitica: S.Freud 
 

➢ Studi sull’isteria: l’ipnosi, il metodo delle libere associazioni.  

➢ l’Interpretazione dei sogni: contenuto latente e contenuto manifesto.  

➢ Prima Topica: conscio, preconscio, inconscio; Seconda Topica: Es, Io, Super-Io.  

➢ La teoria della sessualità: la libido, la sessualità infantile: fase orale, fase anale, fase 

fallica, il complesso di Edipo.  

 

Argomenti svolti con la DAD 

 

➢ Freud: Il disagio della civiltà. 

 

• L’Esistenzialismo: M.Heidegger  
 

➢ Essere e Tempo:  

Essere ed esistenza, esistenza inautentica ed esistenza autentica, la cura. Essere 

per la morte. Il tempo e la storia. 

 

• H.Arendt:  
 

➢ Le origini del totalitarismo; 

➢ La banalità del male;  

➢ Vita Activa: lavoro, opera, azione.   

 
                                                                                          La Docente 
                                                                                     Rosa Maria Bivona 
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                              Liceo Classico ”Vittorio Emanuele II” 
                                         Anno Scolastico 2019/20 
                                       Programma svolto di Storia 
                                                  Classe 5F 
 
 
 
Testo adottato:  
G.Borgognone –D.Carpanetto“ L’idea della storia” 3  
Edizioni  Scolastiche Bruno Mondadori 
.  

➢ La sinistra storica in Italia: politica economica e sociale. 

➢ Crispi: politica interna e colonialismo. 

➢ Crisi di fine secolo in Italia. 

➢ Il Secondo Impero in Francia: Napoleone III. 

➢ La Comune di Parigi e la Terza Repubblica. 

➢ La nascita della questione operaia.  La Seconda Internazionale 

➢ L’unificazione tedesca e la politica di Bismarck 

➢ L’abolizione della servitù della gleba in Russia. 

➢ L’Inghilterra Vittoriana. 

➢ La guerra di secessione negli Stati Uniti.  

➢ L’Italia giolittiana: il decollo industriale; legislazione sociale opere pubbliche, riforme; 

il ruolo di socialisti e cattolici nell’età giolittiana; i problemi del mezzogiorno; Il Patto 

Gentiloni.  

➢ La prima guerra mondiale: prodromi (crisi marocchine, guerre balcaniche) cause, lo 

scoppio del conflitto, gli schieramenti a favore della guerra, la neutralità italiana: 

neutralisti e interventisti, l’intervento italiano a fianco dell’Intesa, la propaganda 

pacifista di Wilson, del papa e dei socialisti, la pace separata della Russia, l’intervento 

degli Stati Uniti, le conclusioni del conflitto, la Società delle Nazioni.  

➢ La rivoluzione sovietica: la Russia dello Zar Nicola II, la Russia nella prima guerra 

mondiale, la rivoluzione di febbraio, il governo provvisorio della DUMA e l’opposizione 

dei SOVIET, le Tesi di Aprile di Lenin, la rivoluzione d’Ottobre e la Costituzione 

dell’URSS, il trattato di Brest-Litovsk, la guerra civile, la Terza Internazionale; il 

comunismo di guerra e la NEP. 
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➢ La crisi dello Stato liberale e la nascita del fascismo in Italia: i problemi del dopoguerra 

e il biennio rosso; la nascita dei fasci di combattimento, le elezioni del 1919: prime 

elezioni effettuate con il sistema proporzionale, nascita e successo dei partiti di 

massa, lo squadrismo, la marcia su Roma e il primo governo Mussolini, elezioni del 

’24, il delitto Matteotti, nascita e organizzazione dello stato fascista, i Patti lateranensi. 

 

Argomenti svolti con la DAD 

 

➢ La politica economica del fascismo. 

➢ La politica estera di Mussolini: l’Asse Roma–Berlino. Il patto d’Acciaio. 

➢ Dalla Repubblica di Weimar alla nascita del nazismo: la nascita del nazismo, la 

costruzione dello stato totalitario, la superiorità della razza ariana, la conquista dello 

spazio vitale,Hitler prepara la guerra. 

➢ Lo stalinismo: dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin, la pianificazione 

dell’economia: industrializzazione del paese, collettivizzazione delle campagne. Lo 

stalinismo come totalitarismo: la cultura, le grandi purghe e i gulag. 

➢ La seconda guerra mondiale: prodromi: l’annessione dell’Austria e dei Sudeti, la 

conferenza di Monaco; l’invasione della Polonia e l’inizio della guerra, l’intervento di 

Francia e Inghilterra, l’attacco tedesco sul fronte occidentale e il crollo della Francia, 

l’entrata in guerra dell’Italia, l’attacco tedesco all’URSS, l’intervento degli Stati Uniti, 

la battaglia di Stalingrado, la liberazione della Francia, i Russi a Berlino; la resa del 

Giappone, la fine della guerra; L’Italia: la crisi del regime fascista e la nascita del 

governo Badoglio, l’armistizio dell’8 settembre, la Resistenza, la svolta di Salerno, la 

liberazione di Roma. 

➢ L’Italia del secondo dopoguerra: referendum istituzionale e nascita della Repubblica. 

 

                                                                                           La Docente 

Rosa Maria Bivona 
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Storia dell’Arte 

Argomenti svolti in presenza 

Il secondo Cinquecento 

Il Manierismo e la crisi della cultura rinascimentale. La pittura del 

Cinquecento a Venezia: Giorgione, Tiziano. Il Manierismo veneto:  

Tintoretto e Veronese.   

Il Seicento: il Seicento in Italia, caratteri generali. Classicismo e naturalismo: 

il nuovo sistema dell’arte e l’età della Controriforma. Mercanti, collezionisti, 

committenti. Le anime contrastanti della cultura della Controriforma: 

Caravaggio. La chiesa trionfante e il barocco: Bernini, Borromini. Cenni sulla 

decorazione barocca e panorama generale della pittura del Seicento europeo 

(Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Vermeer, Velasquez). 

Il  Settecento: caratteri generali. Arcadia e Rococò nell’arte del primo 

settecento. La reggia e il giardino. Continuità con la stagione decorativa del 

Seicento: cenni su Tiepolo. Il vedutismo: cenni su Canaletto. 

Le fonti dell’arte moderna. Neoclassicismo e illuminismo tra progetto e 

nostalgia. Il nuovo concetto di arte e la mutata funzione dell’artista. La nascita 

del museo e dell’estetica moderna. Le forme del giudizio: pittoresco e 

sublime. 

Argomenti svolti in modalità DaD 

Il neoclassicismo eroico: David. Il neoclassicismo erudito: Canova. La crisi 

dell’illuminismo e la critica radicale all’ideologia della storia: Goya. 

Il romanticismo in Europa: popolo, storia,  nazione. Oriente e medioevo nella 

pittura romantica: Delacroix. La nuova dimensione della città Ottocentesca e 

la formazione della scena del moderno. La Parigi di Haussmann.  Il realismo 

in Francia: cenni su Daumier e Courbet. 

L’impressionismo: luce, colore e metodo della visione. Impressionismo e 

positivismo. Verso la dissoluzione dello spazio prospettico. Manet e Degas e 

i nuovi temi dello spazio urbano. Monet.  

Il superamento dell’impressionismo nella pittura in Francia alla fine 

dell’Ottocento: Van Gogh, Gauguin, Cézanne. I percorsi dell’arte 

contemporanea tra conflitto e razionalizzazione: cenni su Munch, Klimt, 

Picasso, Kandinskij, Mondrian.      
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A.S.: 

2019/2020 

 

CLASSE: 

      5 F 

DOCENTE: 

Valeria Mazzola 

DISCIPLINA: 

Lingua straniera Inglese 

 

TESTI ADOTTATI: 

 

Spiazzi – Tavella “PERFORMER HERITAGE” from the Origins to the Romantic Age – vol.1; 

from the Victorian Age to the Present Age – vol.2   Zanichelli   Ed. 

Studio e analisi dei principali periodi storico-letterari e di autori significativi della letteratura 

inglese, attraverso l’esame di brani scelti della loro opera. 

Revisione delle principali strutture grammaticali e sintattiche. 

 

Contenuti letterari: 

 

THE ROMANTIC AGE: Historical, social and literary background 

 

Romantic poetry:  Poets of the first generation: W.Wordsworth: life and poetry; analisi della 

poesia:“Daffodils”; 

S.T. Coleridge:  life and poetry 

Poets of the second generation: J. Keats: life and poetry; analisi della poesia “Ode on a Grecian 

urn” (lines 25-30; 41-50).  

Romantic prose: The Gothic Novel, M. Shelley; Frankenstein. 

 

THE VICTORIAN AGE: Historical, social and literary background. 

 

The Victorian novel 

 C. Dickens: life and works; Oliver Twist: “Oliver wants some more”; Hard Times: “Coketown” 

(lines 4-15).  

 R.L. Stevenson: life and works; The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: “Jekyll’s 

experiment”. 

I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità DAD, a seguito dell’emergenza sanitaria: 

 

 Aestheticism and Decadence 

 Oscar Wilde: his life and works; The Picture of Dorian Gray: “Dorian’s death”. 

 

 THE MODERN AGE: Historical, social and literary background (Britain and the USA). 

The Modern novel 

James Joyce: life and works; Dubliners: “Eveline”.  

Virginia Woolf: life and works; Mrs. Dalloway. 

George Orwell: life and works; Nineteen Eighty-four: “Big Brother is watching you” 

 

Letture di classici a scelta 

 

 
 
Data 15/05/20                                                                                  Firma docente 
 
                                                                                                        Valeria Mazzola 
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LICEO CLASSICO STATALE 

VITTORIO EMANUELE II - PALERMO 
 

Programma di Matematica - Classe Va F 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Funzioni e le loro proprietà: funzioni reali di variabile reale (definizione di funzione, 

classificazione, dominio, zeri e segno di una funzione); proprietà delle funzioni (le funzioni 

iniettive, suriettive e biettive, le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni 

monotone, le funzioni periodiche, le funzioni pari e le funzioni dispari, le proprietà delle 

principali funzioni trascendenti); la funzione inversa; la funzione composta.  

Limiti: insiemi di numeri reali (gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, punti 

isolati e di accumulazione definizioni); lxf
xx

=
→

)(lim
0

 (definizione e significato, interpretazione 

geometrica, la verifica del limite) le funzioni continue, il limite destro e il limite sinistro); 

=
→

)(lim
0

xf
xx

 (il limite è +  e - , definizione e significato, interpretazione geometrica, 

verifica del limite, limiti destro e sinistro infiniti con segno opposto, asintoti verticali); 

lxf
x

=
→

)(lim , x tende a +  e a - , (definizione e significato, interpretazione geometrica, , 

asintoti orizzontali); =
→

)(lim xf
x

, il limite è +  quando x tende a +  o a - , il limite è -  

quando x tende a +  o a - ; primi teoremi sui limiti: (con dimostrazione) il teorema 

dell’unicità del limite, il teorema della permanenza del segno, il teorema del confronto. 

Calcolo dei limiti e la continuità delle funzioni: operazioni sui limiti (limiti di funzioni 

elementari, teoremi (solo enunciati) per il limite della somma di due funzioni, il limite del 

prodotto di due funzioni, il limite del quoziente di due funzione, il limite della potenza, il limite 

della funzione composta); forme indeterminate +  - , la forma indeterminata 0 ∙  , la 

forma indeterminata  / , la forma indeterminata 0/0, forme indeterminate 00,  0, 1 ; limiti 

notevoli (con dimostrazione) 1lim
0

=
→ x

senx

x
, 0

cos1
lim

0
=

−

→ x

x

x
, 

2

1cos1
lim

20
=

−

→ x

x

x
, (senza 

dimostrazione) e
x

x

x
=








+

→

1
1lim , (con dimostrazione) 1

)1ln(
lim

0
=

+

→ x

x

x
, 1

1
lim

0
=

−

→ x

ex

x
; gli 

infinitesimi, gli infiniti e loro confronto; funzione continua, teoremi sulle funzioni continue 



75 

 

(solo enunciati): teorema di Weirstrass, teorema dei valori intermedi, teorema degli 

esistenza degli zeri; punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie; la ricerca degli 

asintoti orizzontali, verticali, obliqui.  

Derivate: derivata di una funzione (problema della tangente, il rapporto incrementale, la 

derivata di una funzione, il calcolo della derivata con la definizione, la derivata sinistra e 

destra), continuità e la derivabilità (solo enunciato teorema), derivate fondamentali (con 

dimostrazione) per f(x) = k, f(x) = x, f(x) = x2, derivate delle funzioni (senza dimostrazione): 

potenza, radice quadrata, seno, coseno, esponenziale logaritmica; operazioni con le 

derivate (solo enunciati: la derivata del prodotto di una costante per una funzione, la derivata 

della somma di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata del reciproco di una 

funzione, la derivata del quoziente di due funzioni - derivata di tag(x) e cotg(x) -; la derivata 

della funzione composta, le derivate delle funzioni trigonometriche inverse; le derivate di 

ordine superiore, la retta tangente e punti non derivabilità, applicazione delle derivate alla 

fisica.  

Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi: gli enunciati dei teoremi di 

Lagrange e suoi corollari, Rolle, Cauchy, De L’Hospital: le funzioni crescenti e decrescenti 

e derivate, massimi, minimi e flessi (definizioni), massimi, minimi flessi orizzontali e derivata 

prima (enunciato del teorema di Fermat, la ricerca dei massimi e minimi relativi con la 

derivata prima (condizione sufficiente), i punti stazionari di flesso orizzontale, la concavità e 

il segno della derivata seconda, ricerca dei flessi e derivata seconda.  

Studio delle funzioni: lo studio di una funzione: studio di una funzione polinomiale, studio di 

una funzione razionale.  

 
Libri di testo:  
M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi – Matematica.azzurro Vol. 5 – II ed (Ed. Zanichelli). 
 

 

         Gli Alunni Il Docente 

              Prof. Renato Marretta 
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LICEO CLASSICO STATALE 
VITTORIO EMANUELE II - PALERMO 

 
Programma di Fisica - Classe Va F 

Anno scolastico 2019/2020  

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb: la natura esclusiva dell’elettricità, l’elettrizzazione 

per strofinio, i conduttori e gli isolanti, il Coulomb e la carica dell’elettrone, la conservazione 

della carica elettrica, la legge di Coulomb, la forza di Coulomb nella materia, l’elettrizzazione 

per induzione, la polarizzazione degli isolanti.  

Il campo elettrico ed il potenziale: le origini del concetto di campo elettrico, il vettore campo 

elettrico E, il campo elettrico di una carica puntiforme, il campo elettrico di più cariche 

puntiforme, le linee del campo elettrico (di una e di due cariche puntiforme), concento di 

flusso, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (con dimostrazione), l’energia 

potenziale elettrica, l’energia potenziale della forza di Coulomb il potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale (compresi tutti i sotto paragrafi), le superfici equipotenziali, la 

deduzione del campo elettrico dal potenziale, la circuitazione del campo elettrico.  

Fenomeni di elettrostatica: conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, 

conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale elettrico (no 

dimostrazioni), il problema generale dell’elettrostatica, la capacità di un conduttore, la 

capacità di una sfera conduttrice isolata, il condensatore, la capacità di un condensatore, il 

campo elettrico all’interno di un condensatore piano (solo formula), la capacità di un 

condensatore piano.  

La corrente elettrica continua: l’intensità della corrente elettrica, i generatori di tensione e i 

circuiti elettrici, la prima legge di Ohm, i resistori in serie e in parallelo, leggi di Kirkchhoff, 

l’effetto Joule: la trasformazione dell’energia elettrica in energia interna, la forza 

elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione.  

La corrente elettrica nei metalli: i conduttori metallici, la seconda legge di Ohm e la resistività, 

l’estrazione degli elettroni da un metallo, l’effetto Volta, la catena di metalli.  

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas: Le soluzioni elettrolitiche, l’elettrolisi, le leggi di 

Faraday (solo enunciati), la pila a secco, la conduzione elettrica nei gas, i raggi catodici, il 

tubo a raggi catodici.  

Fenomeni magnetici fondamentali: La forza magnetica e le linee del campo magnetico, forze 

tra magneti e correnti, forze tra correnti, l’intensità del campo magnetico, la forza magnetica 

su un filo percorso da corrente, il campo magnetico di un filo percorso da corrente, il campo 
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magnetico di una spira e di un solenoide, il motore elettrico, amperometro e voltmetro 

(cenni).  

Il campo magnetico: la forza di Lorentz, la forza che agisce su una carica in moto, 

dimostrazione della forza magnetica su una carica in moto, il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme, moto con velocità perpendicolare a un campo magnetico uniforme, il 

raggio della traiettoria circolare, il flusso del campo magnetico, il flusso attraverso una 

superficie qualunque, il teorema di Gauss per il magnetismo (solo enunciato), la 

circuitazione del campo magnetico, il teorema di Ampere, le proprietà magnetiche dei 

materiali, il ciclo di isteresi magnetica.  

L’induzione elettromagnetica: la corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann, 

l’espressione della legge di Faraday (esclusa la dimostrazione), la forza elettromotrice 

indotta istantanea, la legge di Lenz, le correnti di Focault, l’alternatore, la forza elettromotrice 

alternata e la corrente alternata il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente, 

il trasformatore, la trasformazione delle tensioni. 

 
Libri di testo: 
Ugo Amaldi - Le traiettorie della Fisica Vol. 3 II ed. (Ed. Zanichelli) 
 
 
 
      Gli Alunni        Il Docente 

     Prof. Renato Marretta 
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LICEO CLASSICO STATALE "Vittorio Emanuele II" 

PALERMO 

 

 

Classe V   sezione F                                                                                        Prof. Antonio Pedone 

 

Anno scolastico 2019/2020                                                                         Materia: Scienze Naturali 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

Argomenti svolti in presenza 

Chimica organica  

Proprietà generali dei composti organici: che cosa è la chimica organica, caratteristiche dell'atomo di 

carbonio, ibridazioni sp3, sp2 ed sp, proprietà fisiche e chimiche comuni ai composti organici. 

Le formule e l'isomeria: le formule dei composti organici, l'isomeria, la stereoisomeria: isomeria 

geometrica e isomeria ottica, proiezione di Fischer, le mesoforme. 

Gli idrocarburi e la loro classificazione: gli idrocarburi alifatici, gli idrocarburi aromatici, proprietà 

generali degli idrocarburi, fonti naturali, il metano nel Sistema solare. 

Gli alcani e i cicloalcani: generalità, la nomenclatura degli alcani, isomeria di catena, le proprietà 

fisiche, le reazioni degli alcani, i cicloalcani, reazioni di addizione.  

 

Biologia 

Generalità su carboidrati, proteine e lipidi (scheda fornita dall'insegnante). 

I nutrienti e le necessità dell’organismo (libro di testo 3): i nutrienti essenziali per la dieta umana, il 

metabolismo è strettamente correlato all'assorbimento delle sostanze nutritive, gli ingredienti 

essenziali per una dieta corretta, gli amminoacidi sono forniti da carne, latte e uova, le vitamine non 

sono sintetizzabili dal corpo umano (compreso tabella 3, pagina C87), la dieta mediterranea è molto 

equilibrata, i principi di un'alimentazione corretta, le intolleranze alimentari: lattosio e glutine, i 

disordini alimentari: anoressia e bulimia.  

 

Scienze della Terra 

I fenomeni sismici: caratteristiche generali dei terremoti, le cause dei terremoti, la distribuzione 

geografica dei terremoti tettonici, i maremoti; la teoria del rimbalzo elastico, le faglie attive, faglie 

attive in Italia; le onde sismiche, le onde e la materia, le onde P, le onde S, le onde L; sismografi e 

sismogrammi, come si localizza un terremoto, la posizione dell'epicentro e le dromocrone, la 
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posizione dell'ipocentro; la scala delle intensità, le isosisme, i limiti della scala delle intensità; la scala 

delle magnitudo; la prevenzione dei terremoti, il rischio sismico, il rischio sismico in Italia.  

 

Argomenti svolti a distanza (DAD) 

 

Scienze della Terra 

I grandi modelli della geologia: il modello dell'interno della Terra, la teoria della tettonica delle zolle 

(pagina 4 del libro di testo 2).  

Scheda di approfondimento (fornita dall'insegnante) sulla struttura interna della Terra e la teoria della 

tettonica delle zolle. 

Video didattici sulla teoria della tettonica delle zolle e la struttura interna della Terra:  

1. La struttura delle zolle litosferiche (CD allegato al libro di testo 2). 

2. Documentario della rivista Le scienze: "Continenti alla deriva" (da youtube, URL  

https://youtu.be/fdfgVmubjCw ). 

L'atmosfera e l'effetto serra (libro di testo 2): composizione e caratteristiche dell'atmosfera (pagina 

194); energia per l'atmosfera, effetto serra naturale e bilancio termico della Terra (pag. 199 e 200); 

gli effetti dei gas serra, l'incremento dell'effetto serra nel XX secolo, le possibili conseguenze di un 

incremento dell'effetto serra (pag. 266 e 267), scheda sul protocollo di Kyoto (pagina 268). 

 

Libri di testo utilizzati:  

1. Chimica: De Leo M. Giachi F. - Biochimica - dalla Chimica organica alle Biotecnologie, De 

Agostini; 

2. Scienze della Terra:  Pignocchino Feyles C. - ST - plus Scienze della Terra secondo biennio e 

quinto anno, Società editrice internazionale SEI; 

3. Biologia: Helena Curtis, N Sue Barnes, Adriana Schnek, Graciela Flores - Invito alla biologia.blu Il 

corpo umano con Biology in English, Zanichelli; 

 

 

 

 

Palermo, ______________ 

 

              Il docente                                                                                     Gli alunni 

          Antonio Pedone  

https://youtu.be/fdfgVmubjCw
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CONTENUTI  DISCIPLINARI  DI SCIENZE MOTORIE 

Per la parte pratica: 

- Attività ed esercitazioni con vari tipi di andature. Attività ed esercizi in circuiti misti a stazioni. 

Attività ed esercizi di corsa con variazioni di ritmo e percorsi in palestra e fuori, per migliorare la 

resistenza e la funzione cardio-respiratoria. Attività ed esercizi per migliorare la forza e la potenza 

muscolare a carico naturale e con aumento dell’intensità del carico.  

Esercizi per migliorare l’equilibrio statico e dinamico, la coordinazione generale e segmentaria. 

Esercizi di mobilizzazione dei principali distretti corporei. 

- Attività con piccoli e grandi attrezzi.  

- Atletica leggera: corsa veloce-   

- Giochi di squadra: organizzazioni di partite di pallavolo e calcio. 

- Giochi individuali: Tennis Tavolo, Badminton. 

Arbitraggio degli sport di squadra praticati 

Per la parte teorica: 

Nozioni di traumatologia e primo soccorso in caso di infortunio e di incidente. 

Nozioni sull’apparato locomotore. 

Il valore del gioco e dello sport. 

Regolamento degli sport di squadra praticati.  

Importanza dell’attività fisica per la salute. 
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Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" Palermo 

Programma di religione cattolica 

Prof. F. Machì 

Classe V F 

 

La persona umana tra libertà e valori 

• La libertà responsabile 
• Liberi dai condizionamenti 
• Il concetto cristiano di libertà 

La coscienza morale 

• Le virtù per realizzare la propria libertà 

L’individuo per la società, la società per la persona 

• La dignità della persona 
• Cenni sulla Costituzione italiana circa il tema della libertà individuale ed e sociale 

La vita come amore 

• I vari volti dell’amore 
• L’amore come amicizia 
• L’amore come eros 
• L’amore come carità – agape ( nel linguaggio paolino) 

Una società fondata sui valori cristiani 

• Condividere per il bene comune 
• Una politica per l’uomo 
• Un ambiente per l’uomo: la dimensione ecologica nel post Concilio; la “ laudato sii” di Papa 

Bergoglio 
• Sviluppo sostenibile? 
• Solidali con la natura oppure concorrenti?  

Un’economia per l’uomo 

• La nascita della bioetica 
• Una scienza per l’uomo 
• Comportamento ed atteggiamenti in riferimento alla pandemia da covid-19 
• Per una riflessione etica sulla fine della vita ( un contributo di Houellebecq) 
• La dimensione dialogica dell’esistenza (contributo di Galeno : la dimensione medica e il 

riferimento alla scienza filosofica: logica, fisica, etica) 
 

 
 


