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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Classe V – Sezione G 

 
 

S O M M A R I O 
 

 

PARTE PRIMA – Area pluridiscipinare  
 
 

1)   Informazioni sulla classe 5ª G  
 

1. 1.  Profilo della classe.  
1. 2.  Docenti della classe.  
1. 3.  Commissari interni.   
1. 4.  Continuità didattica del corpo docente nel quinquennio.  
1. 5.  I docenti coordinatori.   
1. 6.  Breve storia della classe.  
1. 7.   Situazione di partenza della classe – Atteggiamento e ritmi di lavoro.  
1. 8. Rimodulazione didattica e attività svolte nella fase della didattica a  
 distanza (DaD). 
1. 9.  Situazione di arrivo della classe in termini di  
            conoscenze, abilità/capacità, competenze (obiettivi trasversali).  

 
 

2)   Attività formative previste dal P.T.O.F.  svolte dalla classe nel quinquennio  
 

2. 1.  Percorsi di alternanza scuola-lavoro e per le C.T.O.   
 
 

PARTE SECONDA – Attività di competenza del Consiglio di classe  
 

3)   Metodologie di insegnamento/apprendimento attuate dal Consiglio di classe. 
4) Mezzi e strumenti di lavoro utilizzati nel processo di insegnamento-   

apprendimento.   
5)   Criteri e strumenti di verifica e valutazione adottati.  
6)   Attività di recupero e sostegno. 
7)   Percorsi pluridisciplinari attivati. 
8)   Obiettivi conseguiti dagli alunni al termine del triennio e dei percorsi attivati     

dal Consiglio di classe.   
9) Obiettivi trasversali raggiunti in termini di competenze sulla base della   

riprogettazione del Consiglio di classe in seguito alla sospensione delle 
attività didattiche in presenza. 

      
 

PARTE TERZA: attività di competenza dei singoli docenti.  
 

10) Obiettivi disciplinari conseguiti dagli alunni nelle singole discipline e 
contenuti svolti al 15 maggio 2020.  
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ALLEGATI 
 

- Griglia di valutazione per la prova orale (colloquio)  
- Programmi disciplinari come delineati al 30 maggio 2020  
  

 
 
 

N. B.  Gli argomenti di cui alle varie parti sono aggiornati alla data del presente documento; 
per dettagli inerenti ad ulteriori attività scolastiche si fa riferimento alla 
documentazione a corredo.  
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PARTE PRIMA – Area pluridisciplinare 
 
 

1)  INFORMAZIONI SULLA CLASSE 5ª G 
 
 

1. 1. Profilo della classe 
 

La 5ª G del Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II” di Palermo, classe ter-
minale di una sezione a indirizzo tradizionale, nell’anno scolastico 2019/2020 è 
costituita da 18 allievi (16 femmine e 2 maschi) di età compresa tra i diciassette e i 
ventun anni, che frequentano tutti per la prima volta il quinto anno. Undici allievi 
risiedono nella città di Palermo, sette in comuni della Provincia.  
 
 

1. 2. Docenti della classe 

 

–  Giovanna SOMMA, Italiano (dall’anno scolastico 2017/18)   

–  Maurizio FARINA, Latino e greco (dall’anno scolastico 2017/18)  

–  Giovanni DI BENEDETTO, Filosofia e storia (dall’anno scolastico 2017/18)      

–  Marcello CASELLA, Matematica e fisica (dall’anno scolastico 2017/18)     

–  Carmela BARBARIA, Inglese (dall’anno scolastico 2016/17)  

–  Francesca MILAZZO, Scienze (dall’anno scolastico 2016/17)   

–  Nunzia M. Teresa MONTESANTO, Storia dell’arte (dall’anno scolastico 2017/18) 

–  Anna Maria GRAZIANO, Scienze motorie (dall’anno scolastico 2015/16)   

–  Francesco MACHÌ, Religione (dall’anno scolastico 2015/16) 

 
 
1. 3. Commissari interni (nominati dal Consiglio di classe per l’Esame di Stato) 

 
 

–  Giovanna SOMMA, Italiano  

–  Maurizio FARINA, Latino e greco   

–  Giovanni DI BENEDETTO, Filosofia e storia  

–  Marcello CASELLA, Matematica e fisica  

–  Carmela BARBARIA, Inglese  

–  Nunzia Maria Teresa MONTESANTO, Storia dell’arte 
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1. 4.  Continuità didattica del corpo docente nel quinquennio  
 

 
Materia 

Anno 

 I 
(2015/16) 

II 
(2016/17) 

III 
(2017/18) 

IV 
(2018/19) 

V 
(2019/20) 

Giovanna SOMMA Italiano   ✓ ✓ ✓ 

 Storia ✓     

Maurizio FARINA Latino e greco   ✓ ✓ ✓ 

Caterina FERRO Italiano e latino  ✓ ✓    

Carolina MICELI  Greco ✓     

 
Greco, storia e 
geografia 

 ✓    

Eleonora MILITELLO Geografia ✓     

Giovanni DI BENEDETTO  Filosofia e storia     ✓ ✓ ✓ 

Marcello CASELLA Matematica e fisica   ✓ ✓ ✓ 

 Matematica ✓     

Vito ZERILLO Matematica  ✓    

Carmela BARBARIA  Inglese  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Maria GUAGLIARDITO Inglese ✓     

Francesca MILAZZO  Scienze  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Maria Serena TOTARO Scienze   ✓     

Nunzia M. Teresa MONTESANTO Storia dell’arte   ✓ ✓ ✓ 

Anna Maria GRAZIANO Scienze motorie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Francesco MACHÌ Religione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 

1. 5. I docenti coordinatori 
 

–  Caterina FERRO (per gli anni 2015/16 e 2016/17) 

–  Marcello CASELLA (per gli anni 2017/18, 2018/19 e 2019/20)  
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1. 6. Breve storia della classe 
 
La quasi totalità dei componenti della classe deriva con continuità dalla prima G 
dell’anno 2015/16. Originariamente composta da 20 alunni, a séguito di tre 
abbandoni, tutti avvenuti entro i primi tre anni, e grazie al trasferimento di un’allieva 
proveniente da altra sezione dell’Istituto all’inizio del quarto anno, la classe è giunta 
da allora all’attuale formazione di 18 alunni.  

All’interno del corpo docente gli avvicendamenti più significativi hanno avuto 
luogo tra il primo biennio e il triennio: all’inizio dell’anno scolastico 2017/18, infatti, 
la prof.ssa Somma, la quale già aveva conosciuto questo gruppo al primo anno in 
qualità di titolare dell’insegnamento di storia, è subentrata alla prof.ssa Ferro alla 
cattedra di italiano, mentre i due insegnamenti di materie classiche, fino ad allora 
suddivisi tra le prof.sse Ferro e Miceli, sono stati unificati nella cattedra del prof. M. 
Farina. Acquisizioni dirette e definitive del solo triennio finale sono i docenti di 
filosofia e storia prof. Di Benedetto e di storia dell’arte prof.ssa Montesanto. Il prof. 
Casella ha conosciuto già al primo anno questo gruppo-classe, prima di rilevarlo 
nuovamente all’inizio del triennio con l’insegnamento di matematica e fisica, dopo 
l’anno 2016/17 in cui la cattedra di matematica era spettata al prof. Zerillo. Già dal 
secondo anno scolastico, il citato 2016/17, sono divenute acquisizioni definitive del 
corpo docente della classe le titolari di inglese, prof.ssa Barbaria (che succede alla 
collega Guagliardito), e di scienze, prof.ssa Milazzo (che si avvicenda alla prof.ssa 
Totaro). I docenti che hanno avuto questa classe per tutta la durata del quinquennio 
sono la titolare di scienze motorie prof.ssa Anna Maria Graziano, e il professore di 
I.R.C. Francesco Machì.  
 
 
1. 7. Situazione di partenza della classe – Atteggiamento e ritmi di lavoro.  
 

Le nozioni e le metodologie disciplinari di base appaiono sufficientemente 
acquisite e condivise in tutte le materie, sebbene dalle prove orali e scritte emergano 
differenti gradi di conoscenze e competenze nel campo della comunicazione, della 
comprensione testuale e simbolica, dell’analisi, della sintesi e della rielaborazione. Il 
livello di motivazione e coinvolgimento degli allievi nelle dinamiche didattiche è 
globalmente più che discreto.  

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, gli allievi, pur non mostrando 
un’indebita vivacità, hanno tuttavia manifestato isolati episodi di stanchezza 
individuale e collettiva che hanno indebolito l’efficacia di taluni stimoli didattici; 
nonostante qualche temporaneo appannamento nei rapporti interpersonali, essi 
mantengono però un comportamento educato e corretto sia tra di loro sia con gli 
insegnanti. Il gruppo-classe è stato in linea di massima affiatato e compatto, sempre 
disponibile a un fruttuoso rapporto dialettico con i docenti. I singoli alunni hanno 
mantenuto uno scrupoloso rispetto nei riguardi della diversità dei ruoli e sono stati 
attenti e partecipi, sebbene non sempre in egual misura, al dialogo educativo. 
L’atmosfera umana instauratasi è stata, nel complesso, serena e funzionale alla 
crescita del gruppo. 

Durante il corso dell’anno la maggioranza degli alunni ha dimostrato impegno e 
costanza nello studio di tutte le discipline, manifestando interesse e viva 
partecipazione e raggiungendo gli obiettivi didattici prefissati. Nei ritmi di lavoro di 
alcuni allievi si sono verificati periodi di rallentamento. Ciò è stato determinato, in 
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alcuni casi, anche dal ripetersi di assenze che hanno impedito a qualche individualità 
di utilizzare al meglio le proprie capacità. Tuttavia si può decisamente affermare che 
l’attuale rimodulazione dei tempi e delle strategie della didattica, dovuta all’allarme 
sanitario e a tutti i mutamenti organizzativi, metodologici e psicologico-relazionali 
intervenuti, dei quali anche il presente documento ha tenuto e rende debito conto, 
non ha mutato il peculiare atteggiamento collettivo della 5ª G nei confronti 
dell’impegno richiesto da quest’ultimo segmento del lavoro quinquennale: la classe 
nel suo insieme ha comunque raggiunto risultati positivi sul piano della maturazione 
delle personalità.  
 
1. 8. Situazione di arrivo della classe in termini di conoscenze, abilità/capacità, 

competenze (obiettivi trasversali). 
 
In riferimento al livello culturale specifico, alla luce di quanto è emerso dalle 

indagini fino ad ora effettuate, la situazione di arrivo della classe appare 
caratterizzata dalle seguenti fasce: 

 

a) un primo gruppo di alunne, forti di proprie risorse personali e sostenute da un 
impegno costante e da una frequenza assidua, ha acquisito abilità a un grado di 
apprezzabile rifinitura, nonché una provata capacità di trasferirle in ambiti 
differenti e in situazioni concrete, mostrandosi in grado di affrontare ogni 
verifica con buona padronanza degli argomenti di studio e nell’accertato 
possesso delle competenze necessarie;  

b) un secondo gruppo, pur in possesso di competenze soddisfacenti e di una 
sufficiente acquisizione dei contenuti disciplinari, si sono dimostrati spesso 
bisognosi della guida, dell’orientamento o semplicemente degli stimoli dei 
docenti nel lavoro di analisi e sintesi;   

c) gli allievi rimanenti, assimilabili al gruppo precedente da un punto di vista 
relazionale e disciplinare, sono pervenuti ad una media generalmente 
accettabile nell’acquisizione dei contenuti delle varie materie, a causa della 
persistenza di lacune metodologiche solo recentemente colmate e di esiti di 
concentrazione e applicazione attestati a lungo su livelli appena soddisfacenti, 
raggiungendo con minore uniformità e sicurezza gli obiettivi stabiliti.  

 
 

⥫⥭ 
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2)  ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE DAL P.T.O.F.  SVOLTE DALLA CLASSE NEL QUINQUENNIO. 
 

 
 

Anno scolastico 2015/16:  
 

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

- Partecipazione alla “Notte nazionale del Liceo classico” con l’allestimento di 
una “caccia al tesoro” e di una parodia dei personaggi mitologici. 

- Visita al Museo Archeologico Regionale “Antonio Salinas”, Palermo.  
- Partecipazione ai “Ludi sine limitibus” organizzati dal nostro Istituto.   
- Viaggio d’istruzione a Siracusa con presenza agli allestimenti delle tragedie 

Elettra di Sofocle e Alcesti di Euripide nell’ambito del 52º ciclo di rappresenta-
zioni classiche della Fondazione I.N.D.A. al Teatro Greco.  

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

 
Anno scolastico 2016/17: 
 

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

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

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

- Partecipazione allo spettacolo e alla mostra Odisseo arriving alone, presso 
l’ITASTRA, Complesso universitario di Sant’Antonino, Palermo.  

- Partecipazione alla mostra “I Furiosinnamorati - collages”, presso il Museo di 
Palazzo Riso, Palermo.  

- Partecipazione alla “Notte nazionale del Liceo classico” con la 
rappresentazione teatrale “L’opera dei pupi”, liberamente ispirata all’Orlando 
Furioso.  

- Partecipazione alla manifestazione “Classici in strada”.  
- Partecipazione di due alunne alle prove di preselezione delle Olimpiadi della 

Matematica, presso la Sede Centrale dell’Istituto.  
- Due alunne hanno preso parte alle prove delle Olimpiadi di italiano, presso la 

Sede Centrale dell’Istituto.  
- Partecipazione di sette alunni della classe alla manifestazione “Educarnival”, 

promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dal Comune di 
Palermo.   

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

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

- Lezioni di neogreco con insegnante madrelingua in orario curriculare.  
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- Partecipazione di cinque alunni alle prove di preselezione per la CELIL – 
Certificazione di lingua latina. 

- Partecipazione alla manifestazione “Classici contro – Utopia Europa”.  
- Partecipazione di tre alunne alla manifestazione “Dalle sponde dell’Asia ai lidi 

di Sicilia. Viaggio nella grecità moderna” organizzato dall’Università di 
Palermo presso Palazzo Steri.   

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

- Visita al rifugio antiaereo di Piazza Pretoria e alle aree romane di Villa 
Bonanno e di Piazza Sett’Angeli, Palermo, nell’ambito della manifestazione “Le 
Vie dei Tesori”.  

- Presenza di sei alunne alla rappresentazione di fine anno di Elettra di Sofocle, 
a cura del laboratorio teatrale del nostro Istituto, al Teatro Golden.  

 
Anno scolastico 2017/18: 
 

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

- Partecipazione alla “Notte nazionale del Liceo Classico” con la 
rappresentazione della “Corte di Federico II” e recitazioni di poesie della 
Scuola poetica siciliana.  

- Partecipazione alla manifestazione “Classici in strada”, con riproposizione 
della “Corte di Federico II” e delle recitazioni di poesie.  

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

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

- Partecipazione di parte della classe al gemellaggio con il Ginnasio di Vólos 
(Tessaglia, Grecia).  

- Viaggio d’istruzione a Firenze e Pisa.  
- Visita guidata alla Facoltà Teologica di Sicilia.  
- Visita al complesso di Santa Chiara, Palermo, nell’ambito della manifestazione 

“Le vie dei tesori”. 
- Partecipazione di due alunni della classe al laboratorio di lettura del classico 

di filosofia di 24 ore, intitolato “La filosofia, la storia, l’economia ne Il Capitale 
di Marx” 

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

- Partecipazione alla presentazione di un libro di poesie di Francesco Sole al 
Teatro Golden, Palermo. 

- Partecipazione di due alunni della classe ai corsi pomeridiani di lingua inglese 
per il conseguimento della Certificazione di livello B1 (PET).   

 
Anno scolastico 2018/19: 
 

- Visite al Palazzo Alliata di Villafranca in Piazza Bologni, al Palazzo Florio 
all’Olivuzza e al Villino Florio in occasione della manifestazione “Le vie dei 
tesori”.  



11 
 

- Visita a Palazzo Sclafani, Palermo, con visione della mostra sulla Grande 
Guerra.  

- Partecipazione di un’alunna della classe al 55º Convegno di Studi Pirandelliani 
ad Agrigento.  

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

- Partecipazione alla Notte nazionale del Liceo classico con la recita dello 
spettacolo “Ulisse, il piacere della scoperta, ovvero Bedda matri, ‘menzu ai 
Romani sugnu!”.  

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

- Partecipazione di dieci alunni della classe all’incontro tra il personale del 
Liceo e l’Arcivescovo di Palermo, Card. Corrado Lorefice, nell’Aula Magna 
dell’Istituto. 

- Abbonamento agli spettacoli di prosa della 51ª stagione per le scuole presso il 
Teatro Libero, Piazza Marina, Palermo. 

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

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

- Partecipazione della classe a una conferenza sui mutamenti climatici del 
piane-ta alla Facoltà di Agraria, Viale delle Scienze, Palermo.  

- Partecipazione di otto alunni della classe al progetto di storia dell’arte “Per 
una pedagogia del territorio”.  

- Partecipazione di tre alunne della classe all’incontro con il magistrato Vittorio 
Teresi nell’ambito delle manifestazioni della “Settimana dello Studente”.  

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

- Partecipazione alla conferenza sul colonialismo italiano in Eritrea, con la 
presentazione del video-documentario “Italiani d’Eritrea – I meticci” di 
Giampaolo Montesanto presso l’Aula Magna della Sede Centrale dell’Istituto.   

- Viaggio d’istruzione a Roma.  
- Partecipazione di due alunni alla ripresa dello spettacolo “Ulisse, il piacere 

della scoperta, ovvero Bedda matri, ‘menzu ai Romani sugnu!”, nell’ambito del 
convegno “Da Anima ad anima. Bellezza e sacralità dell’insegnamento” tenuto 
dall’Associazione Culturale Paideia al Convento di Baida, Palermo. 

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

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

- Partecipazione alla messa in scena della riscrittura, a cura di Sofia Muscato, 
del Critone di Platone nell’Aula Magna dell’Istituto. 

- Visita alla mostra d’arte moderna “Foresta urbana” presso Palazzo Riso, 
Palermo.  
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- Partecipazione della classe alle visite guidate alla Cattedrale di Palermo, a 
Palazzo Reale e a Porta Nuova nell’ambito delle iniziative del progetto 
“Panormus – la scuola adotta la città”.  

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

 
Anno scolastico 2019/20:  

  
- Partecipazione alla “Passeggiata urbana” (Piazza Bologni-Teatro Massimo, 

Palermo) a cura dell’Associazione “Serena”, in occasione della Giornata 
Nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico.   

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

- Partecipazione di due alunni della classe al 56º Convegno di Studi 
Pirandelliani ad Agrigento.  

- Partecipazione alla gita naturalistica d’Istituto sull’Etna.  
- Partecipazione di quattro alunni della classe parte alle prove di preselezione 

delle Olimpiadi di Italiano nelle installazioni informatiche predisposte in 
Istituto.  

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

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

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

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

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

- Partecipazione di un’alunna al corso pomeridiano di lingua inglese per il 
conseguimento della Certificazione di livello B2 (PET).  

- Partecipazione degli allievi della classe divisi per gruppi alle iniziative della 
“Settimana dello studente”, tra le quali: a) presentazione dei corsi della 
LUMSA nell’Aula Magna del nostro Istituto; b) concerto dell’artista nigeriano 
Chris Ohbei.  

- Partecipazione dell’intera classe, nei mesi da dicembre a febbraio, ai seminari 
di lettura del classico di filosofia incentrati su Rosa Luxemburg.  

 
 
2.1  Percorsi di alternanza scuola-lavoro e per le competenze trasversali e 

l’orientamento  
 

- Anno scolastico 2017/18: l’intera classe è coinvolta nel PCTO attraverso la 
partecipazione al PON “Dalla produzione alla promozione, alla vendita: un 
percorso nella filiera del libro” presso la Casa Editrice Flaccovio e inoltre, 
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nell’attività di guide, per due giorni in occasione della manifestazione “La via 
dei librai”, nella Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, Via Vittorio 
Emanuele, Palermo.  

- Anno scolastico 2018/19: sei alunne sono impegnate presso lo Spazio 
Flaccovio del nostro Istituto in occasione della manifestazione “La via dei 
Tesori”; l’intera classe segue il corso di avviamento all’impresa a cura della 
prof.ssa Anna Lisa Cannata.  

- Anno scolastico 2019/20: la classe segue il corso di avviamento al mondo del 
lavoro sulla redazione del curriculum vitae, a cura della prof.ssa Anna Lisa 
Cannata.  

   
 

⥫⥭ 
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PARTE SECONDA – Attività di competenza del Consiglio di classe  
 
 

3)  METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO ATTUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE.  
 
Ogni docente ha individuato i metodi, le modalità e gli strumenti più adeguati alla 
realtà della classe e alle caratteristiche dei singoli alunni, prestando costante 
attenzione al loro percorso evolutivo.  

L’attività di insegnamento-apprendimento ha privilegiato l’indagine, puntuale e 
costante dei fenomeni che circondano la realtà del singolo e della comunità, 
attraverso la comprensione dei vari codici in uso e l’acquisizione di un metodo 
generale atto a fornire ai giovani gli strumenti per una corretta individuazione e 
focalizzazione delle problematiche di base.  

Questi i metodi adottati nella fase della didattica in presenza, durata fino al 4 
marzo 2020: 
 
   Metodo induttivo e deduttivo.  
   Metodo maieutico-interrogativo. 
   Metodo della ricerca-azione.  
   Brain-storming.  
   Tutoraggio tra pari. 
   Lavoro ed esercitazioni di gruppo.   
 
Nel corso della fase successiva (dal 23 marzo in poi), caratterizzata dall’inevitabile 

passaggio alla didattica a distanza, i docenti hanno riorientato la loro prassi in modo 
da non perdere comunque di vista le caratteristiche essenziali di una didattica in 
presenza, basata su un franco e costruttivo colloquio/confronto orale, con strategie 
quanto più possibile adattate allo stile cognitivo di ciascun allievo, per preservare in 
tutti, come già in aula, la motivazione autodiretta.   

 
 

4) MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI NEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO.  

 
Durante la fase della didattica in presenza i docenti hanno utilizzato i seguenti 

mezzi e strumenti: 
 
   Libri di testo.   
   Lavagna.   
   Lavagna Interattiva Multimediale.  
   Computer. 
   Ipertesti. 
   Audiovisivi. 
   Saggi critici e/o articoli propedeutici ai soggetti di studio.  
   Riviste.  
   Mappe cognitivo-concettuali e cronologie. 
   Strumenti di consultazione bibliografica.  
   Dizionari.  
   Sussidi iconografici e multimediali.  
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Tra le metodologie e i metodi attivi proposti dalla Dirigenza ai Consigli di classe 
successivamente alla riapertura di fine marzo, oltre a sussidi già utilizzati in una 
didattica non a distanza, quali letture di approfondimento e mappe concettuali, sono 
stati presi nella debita considerazione:  

 
   Visione di filmati. 
   Presentazioni multimediali. 
   Documentari.  
   Parti digitali dei libri di testo. 
   File audio.  
   Schede. 
   Sintesi.  
   Videotutorial prodotti dall’insegnante.  
   Vettori di video on line (es. YouTube).  
   Sintesi vocali.   
   Lezioni registrate dalla RAI e da altre piattaforme.  
   Wikipedia, Treccani e altre enciclopedie, repertori e vocabolari on line.  
 

Nel corso della più recente fase di didattica a distanza sono state privilegiate le 
modalità di interazione sincrona, prevalentemente in forma di videoconferenze 
sull’applicazione MEET di Google e, in subordine, gli ambienti in chat annessi (e 
ammessi) a quei momenti di condivisione.   

Tra le modalità previste di interazione asincrona, ossia di prosecuzione del 
rapporto di insegnamento-apprendimento al di fuori degli orari consentiti alla 
diretta riorganizzazione della classe “su schermo”, sono state sperimentate 
soprattutto:  

      
   Drive.  
   Somministrazione e restituzione di files per posta elettronica. 
   Spazi connessi all’app Classroom.   
   Link.   
   Documenti in condivisione video.  
   Videotutorial autoprodotti dai docenti.   
   Moduli in forma di presentazioni digitali.   
   Jamboard.  

 
 

5)  CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATI.  
 

Sia prima sia dopo il momento dell’inevitabile adozione della didattica a distanza, 
la verifica è stata finalizzata a potenziare l’apprendimento attraverso il particolare 
momento di interazione offerto da questo indispensabile evento della vita didattica, 
finalizzato a stimolare la percezione meta-cognitiva degli allievi e a validare i 
processi attuati. Il carattere prevalentemente sommativo delle verifiche organizzate 
fino al 4 marzo ha tuttavia ceduto posto a un regime di verifiche esclusivamente 
formative dal momento della ripresa della didattica, in ottemperanza alle 
raccomandazioni di Dirigenza. L’anno scolastico ha dunque visto avvicendarsi 
tipologie di verifica diverse per idoneità ai due diversi percorsi disciplinari, quello 
programmato e quello riprogrammato.   
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a)  Strumenti di verifica nella fase della didattica in presenza: 
 

   Tema classico.  
   Esempi di saggio breve.  
   Analisi di testi poetici.  
   Prova di comprensione e di ricodificazione del testo latino o greco in lingua 

italiana.  
   Test a risposta aperta, di tipo Vero-Falso, a scelta multipla 
   Questionari.  
   Interrogazioni formali.  
   Correzione di compiti ed esercizi e loro discussione.  
   Colloqui informali.  
   Test per la valutazione delle attività sportive.   

 
b)  Strumenti di verifica nella fase della didattica a distanza: 

 

  Test interattivi autocostruiti 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 videolezioni; 
   Esercizi.  

 
c)  Criteri di valutazione: 
 

La valutazione dell’apprendimento degli allievi, improntata al principio della 
trasparenza e della pubblicità, nella fase della didattica in presenza è inizialmente 
scaturita da un congruo numero di verifiche – scritte e orali – differenziate nella 
tipologia in base alla specificità delle discipline e agli obiettivi da perseguire e/o 
perseguiti e svolte con cadenza regolare nel corso del processo educativo. 

Nella valutazione dei risultati finali il Consiglio di classe ha tenuto conto dei criteri 
generali fissati dal Collegio dei docenti e finalizzati ad assicurare omogeneità di 
comportamenti. In particolare, per quanto riguarda l’assiduità della frequenza in 
classe, è restato centrale il dettato del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122: «ai fini della 
validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato». Non sono state conteggiate nel 
numero delle assenze quelle per malattia adeguatamente documentate e le ore in cui 
si fossero svolte attività didattiche e paradidattiche programmate e autorizzate 
dall’Istituto.  

La valutazione finale non si è esaurita comunque in una semplice media aritmetica 
dei voti, ma ha tenuto conto:  

- della personalità complessiva dell’alunno e del suo impegno; 
- del raffronto tra livello di partenza e livello di arrivo; 
- del raggiungimento degli obiettivi formativi, oltre che di quelli cognitivi, di 

ogni ambito disciplinare. 
 
Per le valutazioni intermedie e finali i docenti hanno rilevato durante le verifiche i 

livelli di raggiungimento di conoscenze, abilità/capacità e competenze. 
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Dal punto di vista delle conoscenze, si rinvia ai contenuti disciplinari presenti nei 
consuntivi dei singoli docenti, titolari di ciascuna disciplina.  

Per quanto riguarda le abilità/capacità e le competenze, gli alunni sono stati 
valutati conformemente al grado da essi evidenziato nell’operare:  

 

a) la comprensione dei nuclei concettuali; 
b) la focalizzazione delle tematiche e/o l’individuazione delle procedure di 

calcolo;  
c) l’individuazione del contesto di riferimento;  
d) l’esposizione dell’argomento trattato secondo una linea logica di svolgimento 

che tenesse conto, nel rispetto dell’asse spazio-temporale, delle diverse 
forme della concatenazione causa-effetto; 

e) l’analisi dei fenomeni attraverso l’individuazione dei loro elementi denotativi 
e connotativi e un adeguato percorso di problematizzazione e 
argomentazione;  

f) la sintesi definitiva di una problematica attraverso una chiave di lettura e 
collegamenti tematici e/o interdisciplinari; 

g) l’espressione corretta del pensiero per mezzo di un linguaggio logicamente 
strutturato e lessicalmente ricco;  

h) la formulazione di giudizi critici adeguati, pertinenti e motivati.  
 
    Per quanto riguarda le prove scritte, sono state approvate le griglie di valutazione 
predisposte dai Dipartimenti di ciascuna disciplina e registrate nelle programma-
zioni dei docenti.  
In riferimento agli orali, sono stati considerati regolativi i seguenti criteri di 
valutazione:  

 
a) confronto con la situazione iniziale; 
b) progresso nell’apprendimento; 
c) confronto con l’andamento della classe; 
d) impegno e costanza; 
e) frequenza e partecipazione qualificata all’attività didattica e al dialogo 

educativo. 
    

Se le prove di verifica hanno riguardato argomenti grammaticali e specificamente 
linguistici, è stato possibile rilevare le competenze acquisite dall’alunno mediante le 
seguenti operazioni:  
 

a) riconoscimento del fenomeno studiato o del costrutto; 
b) riconoscimento dei collegamenti lessicali e dei fenomeni di evoluzione 

semantica;  
c) esposizione dell’argomento trattato.  

 
Sono stati infine osservati i seguenti criteri di corrispondenza tra voto e livelli di 
conoscenza e abilità conseguiti:  

 

   Obiettivi minimi, livello sufficiente/accettabile voto: 6.   
   Obiettivi medi, livello discreto/buono  voto: 7-8.  
   Obiettivi massimi, livello ottimo/eccellente voto: 9-10.  
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Il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi ha dato luogo a valutazioni di 
non sufficienza; per l’attribuzione del voto si sono seguite le seguenti indicazioni: 
 
   Lieve insufficienza, livello mediocre  voto: 5.   
   Grave insufficienza, livello insufficiente  voto: 4.  
   Grave insufficienza, livello scarso   voto: 3-1.  

 
Dal 23 marzo u.s. l’esito delle verifiche, dei compiti e delle esercitazioni assegnate 

in itinere alle alunne e agli alunni impegnati nella didattica a distanza è stato 
adattato, come s’è detto, all’esigenza di una valutazione essenzialmente formativa e 
non più sommativa.  

I docenti si sono perciò limitati a fornire un feedback, nella forma, raccomandata 
dalle comunicazioni di Dirigenza, di un commento sintetico, volto a rilevare tanto i 
punti di forza quanto quelli di debolezza e ad attivare nei discenti il processo di 
autovalutazione.  

Al giudizio complessivo sull’atteggiamento tenuto dalla classe lungo l’intera 
seconda fase del processo hanno contribuito 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.  
 
In vista di una conversione del suddetto feedback in un voto comunque 

quantificabile ai fini del conseguimento del diploma, si fornisce qui di séguito la 
tabella unica di valutazione finale o sommativa acclusa alla “proposta di integrazione 
al PTOF” che ai primi del corrente mese di maggio è stata diramata dalla Dirigenza di 
questo Istituto ai Dipartimenti disciplinari e ai coordinatori dei Consigli di classe: 

 
 

DIMENSIONE 
DELL’INTERAZIONE 

DIMENSIONE COGNITIVA/METACOGNITIVA 
LIVELLO VOTO PROFITTO 

Conoscenze Abilità/Competenze 

Assidua la partecipazione 
alle attività sincrone e 
asincrone; puntuali 
l’interazione in 
piattaforma e la fruizione 
dei materiali disponibili on 
line; puntuale la consegna 
dei compiti assegnati, 
costante la disponibilità a 
collaborare in lavori di 
gruppo e ad assumersi i 
ruoli funzionali alla 
realizzazione del compito. 

Ampie, corrette,  
complete,  
approfondite  
e articolate. 

L’allieva/o sa applicare in 
modo rigoroso, preciso e 
originale le conoscenze e le 
procedure acquisite, anche in 
situazioni nuove e complesse. 
Opera analisi e sintesi 
caratterizzate da elaborazione 
personale e originale. Nella 
documentazione dei giudizi e 
nell’autovalutazione mostra 
autonomia e senso di 
responsabilità. 

Livello 
avanzato 

 

* 

10 Eccellente 

 
 

                               (continua) 
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(segue dalla pagina precedente: tabella unica di valutazione finale o sommativa) 
 
 
 
 

Assidua la partecipazione 
alle attività sincrone e 
asincrone; puntuali 
l’interazione in 
piattaforma e la fruizione 
dei materiali disponibili 
on line; puntuale la 
consegna dei compiti 
assegnati, costante la 
disponibilità a collaborare 
in lavori di gruppo e ad 
assumersi i ruoli 
funzionali alla 
realizzazione del compito. 

Ampie, corrette,  
complete,  
approfondite  
e articolate. 

L’allieva/o sa applicare in 
modo rigoroso e preciso le 
conoscenze e le procedure 
acquisite, anche in situazioni 
nuove e complesse. Opera 
analisi e sintesi 
caratterizzate da 
elaborazione personale. 
Nella documentazione dei 
giudizi e 
nell’autovalutazione mostra 
autonomia e senso di 
responsabilità. 

Livello 
avanzato 

 

* 

9 Ottimo 

 
 
 
 

Assidua la partecipazione 
alle attività sincrone e 
asincrone; assidue 
l’interazione in 
piattaforma e la fruizione 
dei materiali disponibili 
on line; puntuale la 
consegna dei compiti 
assegnati, costante la 
disponibilità a lavorare in 
gruppo e ad assumersi i 
ruoli funzionali alla 
realizzazione del 
compito.  

Complete,  
corrette,  
approfondite. 

L’allieva/o sa applicare in 
modo corretto e autonomo le 
conoscenze e le procedure 
acquisite, anche in situazioni 
nuove. Opera analisi e sintesi 
organiche caratterizzate da 
alcuni apporti critici. Nella 
documentazione dei giudizi e 
nell’autovalutazione mostra 
autonomia e senso di 
responsabilità. 

Livello 
intermedio 

 

*  * 

8 Buono 

Assidua la partecipazione 
alle attività sincrone e 
asincrone; assidue 
l’interazione in 
piattaforma e la fruizione 
dei materiali disponibili 
on line; puntuale la 
consegna dei compiti 
assegnati, costante la 
disponibilità a 
collaborare in lavori di 
gruppo e ad assumersi i 
ruoli funzionali alla 
realizzazione del 
compito. 

Corrette, ordinate,  
connesse nei  
nuclei  
fondamentali.  

L’allieva/o sa applicare in 
modo corretto a compiti non 
complessi, anche in situazioni 
nuove, le conoscenze e le 
procedure acquisite. Opera 
analisi e sintesi con qualche 
spunto personale. Nella 
documentazione dei giudizi e 
nell’autovalutazione mostra 
una certa autonomia e senso 
di responsabilità. 

7 Discreto 

 
 
 
 

Generalmente assidua la 
partecipazione alle 
attività sincrone e 
asincrone; generalmente 
assidue l’interazione in 
piattaforma e la fruizione 
dei materiali disponibili 
on line; non sempre 
puntuale la consegna dei 
compiti assegnati, 
costante la disponibilità a 
collaborare in lavori di 
gruppo. 

Corrette,  
essenziali.  

L’allieva/o sa applicare le 
conoscenze e le procedure 
minime acquisite, anche in 
situazioni nuove ma 
semplici. Opportunamente 
guidata/o, opera analisi e 
sintesi nel complesso 
corrette. 

Livello 
base 

 

*  *  * 

6 Sufficiente 

 
 
 

                               (continua) 
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(segue dalla pagina precedente: tabella unica di valutazione finale o sommativa) 
 
 
 

Incostante la 
partecipazione alle 
attività sincrone e 
asincrone; incostanti 
l’interazione in piatta-
forma e la fruizione dei 
materiali disponibili on 
line; non sempre puntuali 
la consegna dei compiti 
assegnati e la 
collaborazione nei lavori 
di gruppo. 

Incomplete e/o  
parzialmente  
corrette.  

L’allieva/o sa applicare in 
modo meccanico le 
conoscenze e le procedure 
parzialmente acquisite. 
Anche se guidata/o opera 
analisi e sintesi parziali e 
imprecise. Affronta con 
difficoltà semplici situazioni 
nuove in un contesto noto.  

Livello  
base non  
raggiunto 
  

 *  *  *  *  

5 
Non ancora 
sufficiente 

 
 
 

Molto incostante la 
partecipazione alle 
attività sincrone e 
asincrone; molto 
incostanti l’interazione in 
piattaforma e la fruizione 
dei materiali disponibili 
on line; non puntuali la 
consegna dei compiti 
assegnati e la 
collaborazione nei lavori 
di gruppo. 

Lacunose e con  
errori concettuali  
nell’articolazione  
logica. 

L’allieva/o riesce ad 
applicare con notevoli 
difficoltà e solo in parte le 
conoscenze e le procedure, 
anche in compiti semplici. 
Opera analisi e sintesi 
parziali e/o con errori. 
Incontra difficoltà ad 
affrontare anche situazioni 
semplici. 

  
Livello 

base non 
raggiunto 

 

*  *  *  * 

4 Insufficiente 

Sporadica la partecipa-
zione alle attività sincro-
ne e asincrone; 
sporadiche l’interazione 
in piattaforma e la 
fruizione dei materiali 
disponibili on line; non 
puntuale la consegna dei 
compiti assegnati e scarsa 
la collaborazione nei 
lavori di gruppo. 

Frammentarie, 
lacunose e con 
gravi errori 
concettuali 
nell’articolazione 
logica. 

L’allieva/o non riesce ad 
applicare conoscenze e 
procedure. Non sa operare 
analisi e sintesi e non riesce 
ad affrontare situazioni 
semplici. 

3 

Grave-
mente 

insufficiente Sporadica la partecipa-
zione alle attività sincro-
ne e asincrone; 
sporadiche l’interazione 
in piattaforma e la 
fruizione dei materiali 
disponibili on line; non 
puntuale la consegna dei 
compiti assegnati e scarsa 
la collaborazione nei 
lavori di gruppo. 

Confuse, 
frammentarie, 
lacunose e con 
gravi errori. 

L’allieva/o non sa applicare 
conoscenze e procedure, 
operare analisi e sintesi, e 
non sa affrontare le 
situazioni più semplici. 

2-1 

 
 

6)  ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO  
 
Le allieve e gli allievi bisognosi di recupero e sostegno hanno usufruito di strategie 

di recupero in orario curriculare, con la suddivisione della classe in due fasce di 
livello (potenziamento e recupero). Metodologia essenziale per le iniziative destinate 
a tale scopo è stata la riflessione metalinguistica, per quanto concerne sia le strategie 
di analisi e di traduzione dei testi, sia il consolidamento di un uso consapevole del 
linguaggio nelle materie scientifiche. Si rimanda per maggiori dettagli alle relazioni 
delle singole discipline.   
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7)  PERCORSI PLURIDISCIPLINARI ATTIVATI.  
 

Il Consiglio di Classe ha individuato dei possibili percorsi pluridisciplinari, di 
seguito elencati, ai quali quest’anno hanno contribuito, in maniera diversa, alcune 
discipline. 
 
 

Finalità comuni perseguite  
 
a) Riconoscimento del valore dell’interdisciplinarità, mediante l’esplorazione di 

esperienze parallele a diversi ambiti culturali; 
b) individuazione dei principali crocevia spaziali e temporali dell’esperienza 

culturale nazionale, europea, occidentale, mondiale;  
c) promozione di percorsi interni ai saperi nelle dimensioni sincronica e 

diacronica, in modo da interconnettere nuclei tematici variamente 
riconducibili alla complessità della storia, del territorio, delle condizioni 
socio-economiche e delle concezioni antropologico-culturali, scientifiche, 
tecnologiche; 

d) allenamento allo studio della metatestualità e dell’intertestualità, visti come 
processi di crescita storica di individui, società e culture;    

e) superamento delle barriere del nozionismo disciplinare con l’ampliamento 
della panoramica di più capitoli culturali della storia; 

f) potenziamento della capacità di operare collegamenti; 
g) arricchimento di una visione identitaria di popoli e nazioni autenticamente 

matura e di ampio respiro, all’insegna del superamento di prospettive 
semplicistiche e discriminatorie;  

h) riconoscimento delle potenzialità insite nei processi di ibridazione, e del loro 
ruolo nello sviluppo civile, morale, tecnologico e culturale.  

 
 

Percorsi individuati 
 

TITOLO MATERIE COINVOLTE  

Caratteri, limiti, aspirazioni e dinamiche del 
“ceto medio”.  

Italiano, filosofia, storia, greco  

Modello e parodia.  Italiano, latino, greco, inglese  

Bona mens (ragione filosofica) e mostri. 
Italiano, latino, greco, storia, 
filosofia, storia dell’arte 

Effetto barocco: sublime, maraviglia e sangue. 
Italiano, latino, storia, 
filosofia, storia dell’arte 

Luoghi della memoria: conoscenza e 
valorizzazione del territorio cittadino e delle 
sue stratificazioni storico-culturali e sociali 
attraverso l’uso delle tecnologie informatiche. 

Italiano, latino, greco, storia, 
storia dell’arte, religione 
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La malattia. 

Italiano, latino, greco, storia, 
filosofia, inglese, scienze, 
storia dell’arte, scienze 
motorie  

Polarizzazione ed equilibrio. 
Italiano, latino, greco, storia, 
filosofia, matematica, fisica, 
scienze, religione 

Rappresentazioni simboliche: impiego, lettura 
e interpretazione di grafici, tabelle, dati 
statistici.  

Storia, matematica, fisica, 
scienze 

Dinamiche esogene ed endogene. Conserva-
zione, resistenza, dispersione.  

Italiano, latino, greco, storia, 
fisica, scienze 

La tachicardia, la fibrillazione e l’ansietà. 
Latino, inglese, scienze, storia 
dell’arte, scienze motorie, 
religione 

 
 
8)  OBIETTIVI CONSEGUITI DAGLI ALUNNI AL TERMINE DEL TRIENNIO E DEI PERCORSI ATTIVATI 
   DAL CONSIGLIO DI CLASSE.  

 
La maggior parte degli alunni al termine del triennio ha potenziato sia 

l’autodisciplina metodologica acquisita sia la capacità di controllo metacognitivo, e 
ha approfondito la visione della complessità del reale e dei nessi ad essa correlati. 

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

 
 

a)  Obiettivi educativi 
 
 Mantenere un comportamento civile, corretto e rispettoso degli altri, sia 

all’interno della propria classe sia in ambito d’Istituto.  
 Tenere costantemente presente il valore dello studio come strumento di 

crescita personale. 
 Potenziare la motivazione allo studio.   
 Impegnarsi quotidianamente nello studio, sia durante le attività didattiche 

sia a casa, con senso di responsabilità.  
 Consolidare responsabilmente la propria autocoscienza di individuo 

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

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

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

 Consolidare l’abitudine alla lealtà, alla correttezza, alla puntualità e al 
rispetto degli impegni assunti.  

 Potenziare l’educazione alla legalità, al rispetto dell’uomo e delle norme che 
regolano la società civile.  
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 Acquisire consapevolezza della centralità dell’istruzione e della cultura per 
la formazione della persona e per l’educazione alla convivenza civile e 
democratica.  

 Educarsi al senso della storia e della complessità dei fenomeni culturali. 
 Saper sfruttare le capacità di ascolto e di decodificazione dei messaggi 

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

 

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

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

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

 Potenziare la ricerca, seguendo l’iter della problematizzazione-
documentazione-verifica;  

 Potenziare l’educazione al gusto della lettura come fonte di 
approfondimento culturale, ideologico ed etico;  

 Acquisire i contenuti disciplinari, quali saranno precisati nei piani didattici di 
ogni singolo insegnamento;   

 Sapere usare con padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline, 
esprimendo le proprie acquisizioni culturali e le proprie idee personali in 
lingua italiana corretta e con un lessico ricco e appropriato.   

 
 

9)  OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE SULLA BASE DELLA  
        RIPROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN SEGUITO ALLA SOSPENSIONE DELLE 
        ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA. 
 

Gli obiettivi educativi e didattici fissati per l’anno scolastico 2019/2020 hanno 
man-tenuto anche nella rimodulazione di inizio aprile una sostanziale fedeltà alle 
finalità generali dell’istituzione, rimanendo volti allo sviluppo delle seguenti 
competenze di cittadinanza: 

 
a)  far maturare la consapevolezza della propria identità; 
b)  completare il percorso di formazione della propria identità culturale attraverso 

il confronto con le altrui identità; 
c)   interagire all’interno di gruppi e fra gruppi; 
d)   sviluppare la capacità di operare scelte autonome e responsabili; 
e)  consolidare una coscienza sociale, civile e democratica, educata ai valori della 

legalità, della solidarietà, della tolleranza reciproca, della non violenza nel 
rispetto delle regole, della persona e dell’ambiente.    

    
I tempi ristretti e gli spazi di interazione consueti alla modalità sincrona di 

quest’anomala fine d’anno, notevolmente ridotti rispetto a quelli dell’attività in 
presenza, comportando una scelta di strumenti del tutto inediti e una più ragionata 
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selezione dei contenuti e delle unità di apprendimento, hanno lasciato registrare 
nella quasi totalità dei discenti della 5ª G lo sviluppo delle seguenti competenze:  

  
 
–  a livello educativo 
 

 Acquisire dall’emergenza un’ulteriore conferma della centralità 
dell’istruzione e della cultura per la formazione della persona e per 
l’educazione alla convivenza civile e democratica.  

 Acquisire un più rafforzato senso della storia e della complessità dei fenomeni 
culturali.  

 Rimeditare la consapevolezza di sé, dei propri limiti e delle proprie risorse. 
 
–  a livello cognitivo 
 

 Sviluppare una più autonoma e autodiretta capacità di leggere, ascoltare, 
parlare, scrivere.  

 Padroneggiare gli strumenti argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in nuovi, o speciali, contesti di 
apprendimento.  

 Applicare regole e valutare motivate eccezioni in situazioni concrete e 
operative.  

 Interpretare e spiegare i fenomeni in forma personale stabilendo relazioni.  
 Trasferire l’appreso in contesti e situazioni nuove o inedite. 
 Formulare o riformulare giudizi critici in base a criteri dati.  
 Produrre lavori multimediali anche come alternativa agli strumenti consueti.  

 
–  a livello metacognitivo  
 
 Sviluppo di abilità linguistico-espressive nei linguaggi specifici delle 

singole discipline ridefinibili in base a nuovi contesti comunicativi.  
 Miglioramento o ridefinizione del metodo di studio.  
 Capacità di riorganizzare e razionalizzare il proprio lavoro. 
 Sviluppo della capacità di usare procedure di tipo logico e logico-

matematico nell’analisi e soluzione di problemi diversi. 
 Sviluppo delle abilità di analisi, di sintesi e di elaborazione in particolari 

condizioni socio-relazionali e psicologico-affettive.  
 Sviluppo delle capacità di operare un giudizio critico in situazioni di 

accresciuta autonomia operativa.   
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PARTE TERZA: attività di competenza dei singoli docenti.  
 
 

 10)  OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI DAGLI ALUNNI NELLE SINGOLE DISCIPLINE E  
     CONTENUTI SVOLTI.  
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LEZIONI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
DOCENTE   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.  
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❖ I principi fondamentali della Costituzione, con particolare riferimento agli 

articoli 2 e 3 Costituzione 

❖ Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 (cenni) 

 
Durante le videolezioni sono state enucleate 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 MODALITÀ 
 

Il percorso è stato strutturato in orario extracurricolare con incontri per classi 
aperte di un’ora settimanale. Le lezioni si sono tenute ogni mercoledì, dalle 13,05 alle 
14,05 presso l’Aula Magna della succursale del plesso del Giusino; ogni giovedì, con lo 
stesso orario, per le allieve e gli allievi della sede centrale. La partecipazione alle 
lezioni in presenza della classe VG si è limitata al seminario del 20 novembre tenuto 
dal Prof. Langella, mentre le videolezioni in modalità DAD sembrano essere seguite 
dalla maggior parte degli allievi. Per tutti gli studenti e le studentesse, è stata 
comunque inserita in piattaforma G Suite una cartella con le presentazioni in formato 
ppt discusse durante le lezioni, per consentire a tutti i discenti di avere un supporto 
nello studio delle tematiche affrontate durante il percorso.  
 
METODOLOGIE 
 

Vista l’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. 
         

Palermo, 30 maggio 2020   
 
 

 LA DOCENTE 
 
 

Anna Lisa Cannata 
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PCTO:  MODULO GENERALE PERCORSO LABORATORIALE SUL MERCATO DEL 

LAVORO  

DOCENTE   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 VG in orario curricolare, è iniziato in data 

4.11.2019 ed è terminato il 25.2.2020.  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 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 
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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.  
 

Palermo, 30 maggio 2020   
 

 LA DOCENTE 
 

Anna Lisa Cannata 
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ITALIANO   
     

Docente   Giovanna SOMMA  
Numero di ore settimanali: 4   
Numero unità orarie settimanali di 20’ durante la didattica a distanza: 2 
    
   Libri di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2019/20:   
 
a)  Romano LUPERINI, Pietro CATALDI, Lidia MARCHIANI, Franco MARCHESE, Il Nuovo La 

scrittura e l’interpretazione, edizione rossa, voll. 5 e 6, ed. Palumbo.    
b)  Gianluigi TORNOTTI, La mente innamorata. Antologia della Divina Commedia, ed. 

Bruno Mondadori.   
 

PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe, dal punto di vista socio-affettivo, ha mostrato negli anni dinamiche 
relazionali abbastanza buone: il gruppo, abituato fin dal biennio a lavorare in team e 
a collaborare per la realizzazione di attività e progetti, dava, all’inizio dell’anno, l’idea 
di una realtà abbastanza consolidata. I rapporti, sia quelli tra i ragazzi che quelli con 
l’insegnante, sono sempre stati basati, infatti, sul rispetto e sulla capacità di ascolto, e 
ciò denota il raggiungimento di un livello di maturità adeguato all'età.  

I livelli di partecipazione e di attenzione sono stati decisamente buoni: la classe ha 
mostrato interesse per gli argomenti studiati, prendendo parte al dialogo educativo 
in modo sereno ed attivo, e ha sempre accolto positivamente, negli anni, le proposte 
da parte dell’insegnante di attività di gruppo o di approfondimento individuale di 
argomenti studiati (spettacoli tratti dai testi letterari, sia latini che greci, per la Notte 
Bianca, lezioni tenute dagli studenti alla classe su argomenti assegnati o proposti 
dagli stessi alunni ecc.); il comportamento durante le lezioni è sempre stato vivace 
ma corretto.  

Dal momento che erano ben noti i punti di forza e di debolezza degli alunni per 
quanto riguarda lo scritto, non è stato ritenuto opportuno all’inizio di quest’anno 
scolastico sottoporre alla classe test d’ingresso e si è preferito, invece, concentrarsi 
subito sulle attività necessarie a rinsaldare gli alunni di livello più avanzato e a 
consentire il recupero di qualche alunno che presentava ancora delle incertezze. Ciò 
è avvenuto attraverso un lavoro assiduo di analisi e di produzione di testi, e, ove 
necessario, di ripasso delle strutture sintattiche della lingua italiana; si è cercato, 
inoltre, di stimolare l’interesse alla lettura, proponendo classici della letteratura 
italiana sia durante il periodo estivo che durante le vacanze di Natale.    

Due alunni hanno preso parte al Convegno di studi Pirandelliani (che si è tenuto 
anche quest’anno ad Agrigento) tramite l’elaborazione di una tesina e, nell’ambito dei 
lavori del Convegno, tramite l’elaborazione di un testo di riscrittura creativa; i due 
allievi si sono mostrati soddisfatti dell’esperienza e ne hanno riportato una buona 
ricaduta curriculare.  

Il ritmo di lavoro costante e il clima di generale serenità era già stato funestato, 
dopo il rientro dalle vacanze di Natale e dopo il periodo della “settimana dello 
studente”, dalla morte del papà di un’alunna, evento che ha coinvolto emotivamente 
sia il gruppo classe che il corpo docente; subito dopo, l’insorgere dell’emergenza 
legata alla pandemia in corso e la sospensione delle attività didattiche in presenza ha 
determinato un forte disorientamento sia negli alunni che nei docenti. Ma i ragazzi, in 
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prossimità degli esami di stato, una delle prove più importanti di questa fase della 
loro vita, ne hanno chiaramente risentito in modo particolarmente pesante.  

La situazione che si è creata nel nostro Paese e nel mondo ha sospeso tutti i 
progetti legati al loro immediato futuro di studenti universitari e li ha privati di tutti 
gli appuntamenti e le attività legati all’ultimo anno di liceo, dal viaggio d’istruzione 
agli spettacoli e alle visite guidate previsti dalla progettazione di classe, nonché della 
possibilità di portare a termine progetti scolastici avviati o di seguire attività 
extracurriculari, sportive o culturali.  

L’impossibilità di continuare a pianificare la propria vita e di immaginare il 
proprio immediato futuro in un momento di passaggio e di trasformazione ha avuto 
ovviamente ripercussioni sulla motivazione e sulla capacità di continuare a 
mantenere un certo ritmo; al comprensibile disagio psicologico si sono aggiunte le 
enormi difficoltà causate dalla DAD e dall’esiguità del tempo concesso dalle 
videolezioni per interfacciarsi con i docenti. L’adozione forzata e non prevista di una 
metodologia interamente basata su mezzi digitali ha richiesto un dispendio 
notevolissimo di tempo ed energie e ne ha risentito la possibilità di completare il 
programma secondo quanto previsto dalla progettazione disciplinare. Nonostante le 
difficoltà, comunque, la classe ha in massima parte risposto alle sollecitazioni fornite, 
riuscendo a mantenere, pur nei limiti imposti, una certa continuità sia nelle attività 
didattiche sia nel rapporto con l’insegnante. 
 
FINALITÀ GENERALI RAGGIUNTE NEL TRIENNIO:  
 

a) Esser capaci di usare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni 
b) Saper esprimere l’esperienza di sé e del mondo  
c) Saper comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali 
d) Esser capaci di correlarsi e confrontarsi con gli altri 
e) Poter accedere, attraverso il possesso dello strumento espressivo, ai più 

diversi ambiti di conoscenze ed esperienze 
f) Essere in grado di rielaborare personalmente e criticamente il sapere 
g) Sviluppare, attraverso la riflessione sulla lingua, le modalità generali del 

pensiero 
h) Sviluppare l’interesse nei confronti della lettura autonoma e personale dei 

testi, e, più in generale, per i fenomeni culturali e per i problemi di attualità 
i) Acquisire la consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura come 

strumento di conoscenza e di autopromozione e come fonte di piacere estetico 
j) Valorizzare l'alterità, l'identità e la diversità altrui quale risultato di 

un'educazione multi- e inter-culturale alla solidarietà umana  
k) Educarsi alla legalità e alla coscienza civile contro la mafia, la criminalità, il 

malcostume sotto qualsiasi forma 
l) Valorizzare e rispettare l'ambiente 
m) Valorizzare il nostro patrimonio artistico 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA RAGGIUNTI NEL TRIENNIO: 

 
a) Essere capaci di riflettere sulla lingua, intesa come portatrice di significato al 

pari del contenuto, e usare consapevolmente i mezzi espressivi e comunicativi 
b) Esprimere i contenuti culturali della disciplina in modo appropriato, corretto 

ed efficace 
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c) Arricchire e perfezionare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento al linguaggio specifico della letteratura 

d) Produrre elaborati che discutano la tesi proposta con argomentazioni logiche, 
articolate in modo coerente, probanti ed espresse in forma corretta, adeguata 
ed incisiva 

e) Operare l’analisi del testo letterario attraverso la corretta interpretazione di 
tutti gli elementi (retorici, stilistici metrici ed espressivi) che ne costituiscono 
la struttura, e contestualizzarlo 

f) Conoscere gli autori principali e le linee fondamentali della storia della 
letteratura 

g) Riconoscere le caratteristiche stilistiche degli autori in riferimento alla 
tematica trattata e al periodo storico 

h) Individuare percorsi tematici ed interpretativi all’interno di un’opera ed 
essere in grado di operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e di 
disciplina diverse 

i) Cogliere analogie e differenze fra la realtà del passato e quella del presente, 
riconoscendo gli elementi di continuità e di rottura 

 
METODOLOGIA ADOTTATA 

 
Fino al 5 marzo di quest’anno l’articolazione metodologico-didattica del processo 

educativo nel triennio ha previsto l’adozione di metodologie di tipo attivo e 
partecipativo, frequenti controlli e temperamenti dei ritmi di lavoro con lezioni ex 
cathedra, dibattiti e discussioni, esercitazioni pratiche ed attività seminariali, lavori 
individuali e di gruppo, visite organizzate, conferenze, spettacoli teatrali, viaggi 
d’istruzione, utilizzazione di sussidi audiovisivi e multimediali. Ampi e frequenti sono 
stati i raccordi interdisciplinari e le convergenze multidisciplinari. Con l’avvio della 
DAD, sia in modalità sincrona (tramite chat e videoconferenze con meet) che 
asincrona (tramite Drive, Classroom, documenti, presentazioni, moduli, file, link) la 
metodologia ha dovuto naturalmente adeguarsi: pur rimanendo valide alcune 
indicazioni contenute nella progettazione iniziale, si è introdotto l’uso di: video, 
presentazioni multimediali, documentari, letture di approfondimento, libro di testo 
parte digitale; wikipedia, schede, sintesi, mappe concettuali,  file audio, lezioni 
registrate dalla RAI, Youtube. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA-VALUTAZIONE  
 

Anche le modalità di verifica e valutazione sono state riadattate: la verifica è stata 
volta a potenziare l’apprendimento, attraverso momenti di interazione finalizzati a 
stimolare la percezione metacognitiva degli allievi e a validare il processo didattico; 
sono state utilizzate le seguenti tipologie idonee al percorso disciplinare 
programmato: test on line costruiti con Moduli di Google, trattazioni sintetiche e/o 
questionari a risposta aperta, interventi in video lezioni; nelle esercitazioni assegnate 
in itinere agli/alle alunni/e, la docente ha fornito un feedback,  consistente in un 
commento sintetico volto a rilevare tanto i punti di forza quanto quelli di debolezza e 
ad attivare il processo di autovalutazione. 

 
Alla valutazione complessiva del processo sono stati utili i seguenti elementi: 
a) la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 
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b) l’interazione in piattaforma e la fruizione dei materiali disponibili on line; 
c) la puntualità nella consegna dei lavori assegnati. 

 
 
Palermo, 30 maggio 2020   
 
 

 LA DOCENTE 
 
 

Giovanna SOMMA 
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LATINO E GRECO  
     

Docente   Maurizio FARINA  
Numero di ore settimanali durante l’attività didattica in presenza:  4  (latino)  
   3  (greco) 
Numero unità orarie settimanali di 20’ durante la didattica a distanza:  
   2 (latino) 
   2 (greco) 
     
 

   Libri di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2019/20:   
 

a) M. BETTINI, La cultura latina, vol. 3: l’età imperiale, ed. La Nuova Italia.  
b)  M. BETTINI (a cura di), Autori latini, vol. 3: Seneca, Tacito, Petronio, Apuleio, 

Agostino, ed. La Nuova Italia.  
c)  M. MOTTA, M. ANZANI, Latino-italiano: versioni latine per il triennio, ed. Minerva 

Scuola. 
 

d)  A. PORRO, W. LAPINI, C. BEVEGNI, C. LAFFI, F. RAZZETTI, Letteratura greca: storia, 
autori, testi, vol. 3. Da Platone all’età tardoantica, ed. Loescher. 

e)  P. AGAZZI, M. VILARDO, Triákonta: versioni di greco per il triennio, ed. Zanichelli.  
f)  EURIPIDE, Andromaca, a cura di U. SCATENA, ed. Dante Alighieri.   
 
 

LA CLASSE: LIVELLI DI PARTENZA E FINALI 
       

Per una descrizione generale dell’atteggiamento e dei ritmi di lavoro tenuti nel 
corso dell’anno scolastico, si rinvia alle relative parti del Documento principale del 
Consiglio di classe. Va solo precisato che nelle materie d’indirizzo non tutti gli alunni 
hanno raggiunto con uniforme puntualità e sicurezza gli obiettivi previsti, sia quelli 
comuni al curricolo sia quelli disciplinari qui di séguito riportati. L’interruzione della 
didattica in presenza, dovuta alla nota situazione di emergenza sanitaria, dal 23 
marzo u. s. ha costretto lo svolgimento dei programmi disciplinari a una riduzione 
drastica e drammatica. S’è comunque tentato di ridurre alla sola quantità la 
dimensione delle perdite dal punto di vista formativo, cercando di suscitare negli 
alunni della classe abbastanza motivazione e concentrazione, anche nel corso dei due 
mesi e mezzo di didattica a distanza, per salvaguardare al massimo l’aspetto 
qualitativo del rapporto di insegnamento-apprendimento, nonché dei contenuti e dei 
valori in esso veicolati.  

La 5ª G nel corso del corrente anno scolastico ha raggiunto nel complesso una più 
che sufficiente maturazione, coerente con quanto registrato negli anni precedenti, 
mostrando disponibilità al confronto e al dialogo costruttivo, impegno e interesse nei 
confronti delle due discipline classiche. Non più di cinque allieve su diciotto, tuttavia, 
hanno raggiunto in maniera particolarmente distinta gli obiettivi disciplinari, perché 
in possesso delle competenze di base, della disponibilità all’impegno e delle capacità 
individuali necessarie. La maggioranza degli alunni ha raggiunto gli obiettivi 
disciplinari all’orale, anche nell’analisi in lingua dei testi letterari, mentre riaffiorano 
casi di difficoltà negli scritti. Un quartetto di alunne presenta tuttora irrisolte carenze 
linguistiche e mediocre possesso degli argomenti studiati, ora a causa dell’impegno 
discontinuo, ora a causa di inadeguata applicazione nei processi di analisi, astrazione, 
generalizzazione.  
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OBIETTIVI COMUNI ALLE DUE DISCIPLINE CLASSICHE RAGGIUNTI SUL PIANO DELLE COMPETENZE 
NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

 
 

a) maturare la visione della cooperazione operativa mediante attività in piccoli 
gruppi, anche di carattere multimediale;  

b) dare compiuta prova di un sano protagonismo nell’individuazione di 
problemi inediti e nella ricerca di nuove soluzioni;   

c) valorizzare una formazione complessa e organica come quella del Liceo 
classico anche in situazioni meno motivanti e in ambienti di ridotto 
interscambio;   

d) cogliere al di là di inattese trasformazioni storiche valori, tratti ed elementi 
di continuità nell’identità e nell’esperienza personale e collettiva dell’uomo 
occidentale in seno al più ampio contesto mondiale.   

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI PER IL LATINO 
 
A.  Sul piano delle conoscenze:  
 

a) perfezionare il bagaglio linguistico (conoscere, le principali strutture 
morfologiche e sintattiche della lingua latina);  

b) possedere un quadro chiaro delle linee fondamentali della letteratura latina, 
con particolare riferimento ai fenomeni e alle personalità di maggiore rilievo. 

c)  conoscere l’evoluzione dei generi letterari e il loro statuto.  
d) misurarsi personalmente con la lettura e l’interpretazione di testi in lingua 

latina.  
  
 

B.  Sul piano delle capacità/abilità:  
 

a) sviluppare progressivamente le capacità di decodificazione e 
transcodificazione dei testi, attraverso l’individuazione degli elementi 
funzionali denotativi e con-notativi, l’individuazione delle frasi e/o delle 
parole chiave, la correlazione dei modi e dei tempi verbali, la definizione 
degli elementi stilistici;   

b) analizzare i testi letterari, inquadrandoli secondo le coordinate spazio-
temporali e la concatenazione causa-effetto, cogliendo le relazioni autore-
destinatario, lettore-autore e testo-autore; 

c) sapere attualizzare le tematiche più significative e fornire commenti 
personali motivati;  

d) saper enucleare alcune tematiche all’interno dei contenuti studiati, così da 
stabilire rapporti pluridisciplinari e/o multidisciplinari a seconda della 
natura dell’argomento.  

 

C.  Sul piano delle competenze:   
 

a) pervenire alla rielaborazione dei concetti attraverso apporti personali; 
b) riconoscere la relazione lingua-pensiero e lingua-espressione, valutando 

lessico e codici espressivi come segnali dell’intenzionalità dell’autore;  
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c) inquadrare i fenomeni letterari della latinità, specialmente dell’epoca del 
“bilinguismo” culturale greco-romano, cogliendone le implicazioni storiche, 
sociali e ideologiche;  

d) cogliere relazioni di contenuto e di genere fra testi diversi, analizzando lo 
sviluppo di determinate tematiche e forme letterarie.   

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI PER IL GRECO 
 
A.  Sul piano delle conoscenze:  
 

a) perfezionare il bagaglio linguistico (conoscere, le principali strutture 
morfologiche e sintattiche della lingua greca);  

b) possedere un quadro chiaro delle linee fondamentali della letteratura greca, 
con particolare riferimento ai fenomeni e alle personalità di maggiore 
rilievo;  

c) conoscere l’evoluzione dei generi letterari e il loro statuto, specialmente nelle 
epoche di transizione dalla classicità alle fasi più tarde dell’antichità;   

d) misurarsi personalmente con la lettura e l’interpretazione di testi in lingua 
greca.  

 
  

B.  Sul piano delle capacità/abilità:  
 

a) saper leggere correttamente testi in lingua greca adeguati alla fascia d’età e 
ai contenuti svolti;  

b) decodificare e transcodificare un testo attraverso l’individuazione degli 
elementi funzionali denotativi e connotativi, l’individuazione delle frasi e/o 
delle parole-chiave, l’individuazione degli elementi stilistici connotativi; 

c) leggere i fenomeni letterari delle epoche studiate secondo le coordinate 
spazio-temporali e la concatenazione causa-effetto;  

d)  comprendere la relazione autore-destinatario, lettore-autore, testo-autore; 
e)  usare una forma corretta nell’esposizione di un argomento. 

  
C.  Sul piano delle competenze:  
 

a) analizzare il rapporto tra esperienze letterarie e culturali parallele della 
civiltà greca e romana, inquadrandole secondo le coordinate spazio-
temporali e la concatenazione causa-effetto, cogliendo le relazioni 
transidsciplinari; 

b) cogliere relazioni di contenuto e di genere fra testi diversi, analizzando lo 
sviluppo di determinate tematiche e forme letterarie; 

c)  rielaborare i concetti in maniera personale e autonoma;  
d)  recuperare radici e archetipi storico-culturali;  
e)  applicare in altre situazioni delle competenze metalinguistiche acquisite; 
f) enucleare di alcune tematiche all’interno dei contenuti svolti in rapporto 

pluridisciplinare. 
g)  attualizzare le tematiche più significative inerenti al mondo classico, nel loro 

rapporto di continuità/alterità rispetto al presente. 
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CONTENUTI DI LATINO SVOLTI 
 

Percorso n. 1: abilità linguistiche. 
 
a. Recupero e approfondimento di alcuni elementi della morfosintassi e della 

sintassi della lingua latina; 
b.  Decodifica e transcodifica di testi in lingua latina. 
 
Percorso n. 2: storia letteraria. 
 
a. L’età giulio-claudia: caratteri generali. Seneca, Lucano, Persio, Petronio. L’età 

dei Flavi: caratteri generali. Plinio il Vecchio. Il principato adottivo: caratteri 
generali dell’epoca. Plinio il Giovane, Tacito.  Il romanzo di Apuleio. La satira 
di Giovenale 

b. Letture antologiche in traduzione tratte dalle opere degli autori studiati. 
c. Evoluzione dei generi letterari con particolare riferimento ai meccanismi che 

ne regolano lo statuto, sia in senso diacronico sia in senso sincronico.  
d. Lettura critica sul teatro senecano e altri apporti critici di taglio 

antropologico tratti dai libri di testo.  
 
Percorso n. 3: l’analisi del testo originale. 
 

- Letture di capitoli dalle opere in prosa di Seneca e di Petronio.  
 
CONTENUTI DI GRECO SVOLTI   
 

Percorso n. 1: abilità linguistiche. 
 
a. Recupero e approfondimento della morfologia e della sintassi della lingua 

greca. 
b. Decodifica e transcodifica di testi in lingua greca. 
 
Percorso n. 2: storia letteraria. 
 
a. Motivi della filosofia del IV secolo a. C.: Platone, Teofrasto; origine delle 
nuove scuole filosofiche. Menandro e la Commedia Nuova. La civiltà ellenistica. 
Callimaco, Apollonio, Teocrito. Contaminazione di generi e fra i generi. Gli 
indirizzi dell’epigramma; la storiografia ellenistica e Polibio. L’età greco-
romana: il dibattito sullo stile: Neoatticismo e Asianesimo. La Seconda Sofistica 
e il romanzo. Luciano di Samosata. Plutarco. La filosofia: Epitteto e Marco 
Aurelio.  
  
b. La tragedia greca: lettura in traduzione italiana delle sequenze non altrimenti 

studiate dell’Andromaca di Euripide.  
c. Letture antologiche in traduzione tratte dalle opere degli autori studiati. 
d. Evoluzione dei generi letterari con particolare riferimento ai meccanismi che 

ne regolano lo statuto, sia in senso diacronico sia in senso sincronico.  
e.  Letture critico-specialistiche da studiosi dei fenomeni letterari studiati. 
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Percorso n. 3: l’analisi del testo originale. 
 
a. Prosodia e metrica greca (trimetro giambico, dimetro anapestico, distico 

elegiaco).  
b. Letture dall’Andromaca di Euripide (primo episodio).    
c. Letture di epigrammi di Callimaco.  
d. Letture dai dialoghi di Platone, dal Manuale di Epitteto e dalle prose di 

Luciano.  
 

PROPOSTE DI COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLINARI 
 
- I generi letterari e la loro evoluzione (l’epica, il teatro, la storiografia, 

l’oratoria). 
- Il rapporto tra intellettuale e potere politico. 
- Il conflitto razionale/irrazionale come proiezione dell’io alla ricerca di un 

nuovo universo di valori. 
 

METODOLOGIA 
 

L’articolazione metodologico-didattica del processo educativo ha previsto 
l’adozione di metodologie di tipo attivo e partecipativo, pur partendo dal metodo 
espositivo, nella modalità della lezione frontale. Si sono verificate frequenti 
ridefinizioni dei ritmi di lavoro, dibattiti e discussioni, esercitazioni pratiche ed 
attività seminariali, lavori individuali e di gruppo con relative esposizioni in classe, e, 
fino all’instaurazione del regime di distanziamento sociale dettato dall’emergenza 
sanitaria di inizio marzo, conferenze e trasferte d’istruzione; maggiore, nella fase 
finale dell’anno, è stata l’incidenza di sussidi audiovisivi e multimediali.  

Questa varietà di stimoli ha consentito comunque al docente di offrire ai discenti 
un quadro chiaro ed esaustivo delle tematiche affrontate. Alle lezioni è stata data 
un’impostazione problematica, al fine di abituare gli allievi ad un approccio critico e 
non nozionistico ai contenuti trattati. Si è fatto anche ricorso a metodologie di tipo 
induttivo, allo scopo di favorire una partecipazione attiva degli alunni alla prassi 
didattica e allo scopo di stimolarli alla formazione di giudizi critici personali, motivati 
e consapevoli.  

Lo stimolo alla ricerca di raccordi interdisciplinari, così come di convergenze 
multidisciplinari, è stato assiduo nonostante una netta riduzione quantitativa dei 
contenuti di studio nel corso dei due ultimi due mesi e mezzo di attività, condizionati 
dallo stravolgimento dei rapporti socio-relazionali e delle scansioni didattiche 
causato dall’emergenza sanitaria.   

  
MODALITÀ DI VERIFICA 
    

È stato verificato il più frequentemente possibile, con verifiche formative e 
sommative, lo stato del processo di apprendimento e il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati per ciascun discente. La tipologia di verifica ed i criteri di 
valutazione sono stati preliminarmente chiariti e spiegati in classe ed i risultati 
raggiunti immediatamente resi noti, al fine di rendere il più alto possibile, per ogni 
discente, il livello di consapevolezza dello stato del proprio processo formativo.  

Le verifiche sono state svolte secondo le seguenti modalità: 
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- osservazione della partecipazione attiva al dialogo scolastico;  
- almeno due prove orali a periodo valutativo, in forma di dialogo/colloquio, per 

alunno;  
- prove scritte di traduzione in classe di brani in lingua greca e latina, secondo 

una scansione che si attendeva funzionale alla prevista prova scritta d’Esame e 
che, per i già spiegati motivi sanitari e organizzativi, ha dovuto affrontare una 
ridefinizione totale lungo il pentamestre finale.  
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

Gli accertamenti del profitto sono avvenuti attraverso colloqui, esposizioni, 
interrogazioni, durante l’attività in presenza preferibilmente dal banco più che 
presso la cattedra. La valutazione del percorso didattico più in generale ha tenuto 
occasionalmente conto di dati emersi da sondaggi informali. Le interrogazioni più 
approfondite si sono svolte nei momenti apicali dei periodi valutativi, ma l’intento 
principale è sempre stato quello di tenere sott’occhio l’assimilazione critica e la 
sistemazione organica dei programmi svolti.  

La valutazione ha tenuto e tiene conto dei progressi via via realizzati dagli allievi, 
delle difficoltà di volta in volta incontrate e superate, del tipo di applicazione 
dimostrato, delle qualità e potenzialità umane ed intellettive messe a profitto, delle 
specifiche abilità acquisite, delle attitudini rivelate, del grado di consapevolezza 
critica e di matura-zione umana e culturale raggiunto. Si è tenuto conto, inoltre, dei 
risultati ottenuti in attività di recupero durante la didattica in presenza.  

Dopo il pronunciamento del Dirigente Scolastico, il quale all’indomani della 
chiusura della scuola e della ripresa delle attività in modalità a distanza ha 
raccomandato l’adozione di una valutazione esclusivamente formativa per la 
conclusione del pentamestre, salvo che per la necessaria formalizzazione del voto 
numerico finale, il giudizio dell’imminente scrutinio, come peraltro tutto il resto 
dell’iter valutativo, sta affrontando una inevitabile rimodulazione radicale. Rimane a 
fondamento della valutazione qualsiasi significativa differenza commisurabile tra le 
situazioni di partenza e i livelli d’arrivo degli alunni. Tuttavia, anche al fine di rendere 
operativa al massimo la “proposta di griglia valutativa” diffusa in Istituto agli inizi del 
corrente mese di maggio (per la quale si veda la sezione introduttiva del presente 
Documento del Consiglio di classe), saranno tenuti nel debito conto tutti gli elementi 
a disposizione, sia quelli più specificamente cognitivi, sia quelli umani, affettivi, 
sociali e ambientali emersi dal complesso dell’attività didattico-educativa sviluppata 
nell’inedita modalità DaD.  

 
VALUTAZIONE 

 
Per l’attribuzione dei voti nel corso delle attività didattiche in presenza si è tenuto 
conto dei seguenti parametri generali:  

 
a) conoscenza dell’argomento;  
b) capacità espositive e competenza linguistica; 
c) capacità di applicare le conoscenze apprese, di analisi e di sintesi;  
d) capacità di riconoscere il fenomeno studiato e la rete di interrelazioni      

formali-strutturali o storico-ideologiche che lo caratterizza;   
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e) capacità di rielaborare le conoscenze apprese, formulando in maniera 
critica e autonoma un’interpretazione complessiva dell’oggetto esaminato. 

 
Quanto alla corrispondenza tra voti numerici e livelli di conoscenza e giudizio 

sulle abilità acquisite dagli allievi, ci si è rifatti alla seguente griglia di valutazione, 
sostanzialmente esemplata su quella prevista dal PTOF dell’Istituto. 

 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 

 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

 

1  Lo studente non sa operare alcuna decodifica del testo proposto. Molto scarso 

2 
Lo studente tenta una minima decodifica del testo proposto, che 
tuttavia risulta del tutto inadeguata sul piano del riconoscimento 
delle strutture morfo-sintattiche e della comprensione del testo. 

Molto scarso 

3 

Lo studente opera una decodifica del testo ampiamente lacunosa sul 
versante della completezza e/o sul versante del riconoscimento delle 
strutture morfo-sintattiche; la comprensione del testo risulta 
gravemente inficiata da tale decodifica; la resa nella lingua d’arrivo 
inadeguata. 

Scarso 

4 

Lo studente opera una decodifica del testo proposto lacunosa e non 
coerente sia rispetto al riconoscimento delle strutture morfo-
sintattiche sia rispetto alla comprensione generale del testo, 
compromessa anche da inadeguata padronanza sul versante delle 
scelte lessicali. Oppure, pur proponendo una decodifica 
complessivamente coerente rispetto al riconoscimento delle strutture 
morfosintattiche, propone una traduzione parziale che inficia il 
versante della comprensione complessiva. 

Insufficiente 

5 

Lo studente opera una decodifica complessivamente coerente sul 
piano del riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche, non 
esente tuttavia da qualche significativa incertezza; il testo risulta 
compreso nelle linee semantiche generali nonostante qualche 
travisamento dovuto a inadeguate scelte lessicali. Oppure, la 
decodifica proposta si presenta complessivamente sufficiente sul 
piano del riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche, ma il testo 
non è affrontato nella sua interezza. 

Mediocre 

6 

Lo studente opera una decodifica del testo coerente sul piano del 
riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche, nonostante qualche 
inesattezza che non inficia tuttavia la comprensione generale del 
testo stesso, la quale a sua volta si avvantaggia di un uso corretto e 
complessivamente adeguato della lingua d’arrivo. 

Sufficiente 

7 

Lo studente opera una decodifica del testo coerente sul piano del 
riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche; qualche possibile 
svista sul piano strettamente grammaticale non ne compromette la 
coesione garantita anche da una soddisfacente comprensione del 
testo nella sua interezza e da un uso generalmente appropriato del 
registro linguistico della lingua d’arrivo. 

Discreto 

8 

Lo studente opera una decodifica del testo corretta e coesa sia 
rispetto al riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche sia 
rispetto alla comprensione del testo nella sua interezza. La resa nella 
lingua d’arrivo gode di un’apprezzabile padronanza. 

Buono 

                                                                                                                                                                              
         (continua) 
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                                                                                                                                            SEGUE: tabella di corrispondenza voti-giudizi-livelli) 
 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 
LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

9 

Lo studente opera una decodifica del testo corretta e coesa sia 
rispetto al riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche sia 
rispetto alla comprensione del testo nella sua interezza. La resa nella 
lingua d’arrivo è in grado di modulare le variazioni del registro 
linguistico del testo di partenza. 

Distinto/ 
ottimo 

10 

Lo studente opera una decodifica del testo corretta e coesa sia 
rispetto al riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche sia 
rispetto alla comprensione del testo nella sua interezza. La resa nella 
lingua d’arrivo è in grado di modulare le variazioni del registro 
linguistico del testo di partenza, e si avvale anche di riformulazione 
della struttura del testo sapiente ma al contempo rispettosa delle 
valenze originarie. 

Eccellente 

 
Per l’attribuzione dei voti alle verifiche scritte basate esclusivamente sulla traduzione 

si è fatto riferimento ai parametri fissati dalla seguente griglia di valutazione: 
 

 

DESCRITTORI INDICATORI DEI LIVELLI 
PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

Fruizione delle  

  strutture morfo- 
  sintattiche 

– Frammentaria nell’analisi e  
   nella sintesi. 

– Parziale nell’analisi e nella  
sintesi. 

– Parziale nella sintesi. 

– Completa nell’analisi, ma non  
sempre precisa nella sintesi. 

– Soddisfacente. 
– Puntuale. 

  

  0,5 
  
 

  1 
 

  1,5 
 

  2 
 

  2,5 
  3 

Comprensione dei  
  nuclei concettuali 

– Confusa e approssimativa. 
– Parziale. 

– Quasi completa. 
– Completa. 

  0,5 
  1 
  1,5 

  2 

Interpretazione del  
  testo nella sua  

  interezza 

– Confusa. 
– Parziale. 

– Parziale, ma corretta nei  
punti-chiave. 

– Parziale, ma corretta nei punti- 
chiave e in tutti i passaggi logici. 

– Completa e corretta. 
– Puntuale. 

  0,5 
  1 
 

  1,5 
 

  2 
 

  2,5 
  3 

Uso del registro  
  linguistico  

– Non corretto. 
– Accettabile. 

– Corretto. 
– Corretto e appropriato. 

  0,5 
  1 
  1,5 

  2 

 TOTALE                           = /10 

 
Viceversa, per le verifiche scritte più complesse e impegnative che sono state 

esemplate sul modello delle preannunciate seconde prove di Maturità, la griglia 
adottata è quella ben più articolata che è riportata nel presente Documento, 
nell’appendice dal titolo Allegati, sezione “Griglie di valutazione adottate o proposte 
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per le simulazioni di pro-ve scritte d’esame nel corso della didattica in presenza”, a 
cui si rinvia.  

 

Per quanto riguarda i colloqui orali sono stati utilizzati i seguenti parametri:  
 
1) conoscenza dei contenuti in termini di correttezza dell’informazione, di 

assimilazione e di rielaborazione degli stessi; 
2) possesso di capacità di analisi di un testo; 
3) possesso di capacità logiche, riflessive e di collegamento; 
4) proprietà espositiva e conoscenza del lessico specifico della disciplina; 
5) capacità di riconoscere il fenomeno studiato e le relazioni attraverso le quali 

un testo si inserisce nel sistema letterario o culturale della sua epoca.  
 
Ai fini della valutazione del colloquio dell’Esame di Stato in entrambe le materie 

classiche, comunque, si raccomanda la completezza e si sottoscrive l’adattabilità 
regolativa e pratica della proposta di griglia di valutazione collocata anch’essa in 
appendice al presente Documento.   
 
STRATEGIE DI RECUPERO 

 
Non sistematiche, ma di peso si sono dimostrate le iniziative volte al recupero e al 
rinforzo: nessun alunno con lacune persistenti, specialmente nell’elaborazione 
scritta, si è servito di corsi avviati dall’Istituto nelle due materie classiche, non 
avendo l’amministrazione scolastica reperito nel corrente anno i fondi per 
istituzionalizzare e organizza-re moduli di recupero capillare a beneficio di alunni di 
determinate classi (quelle terminali ad esempio). Nella vita d’aula ha tuttavia avuto 
luogo qualche “sosta didattica”, con esercitazioni e verifiche informali di recupero e 
rinforzo in entrambe le materie classiche, come su raccomandazione del Collegio dei 
docenti. In particolare s’è fatto massimo affidamento sulle correzioni in classe degli 
elaborati scritti di traduzione dal latino e dal greco, alla cui realizzazione e 
assimilazione si è dedicato tutto il tempo necessario, con l’aggiunta di adeguate 
verifiche successive, per il monitoraggio dell’efficacia e delle ricadute sulla classe 
degli stimoli ricevuti.   
 

 

Palermo, 30 maggio 2020   
 
 

 IL DOCENTE 
 
 

Maurizio FARINA 
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STORIA E FILOSOFIA 
 

Docente: Di Benedetto Giovanni 
Numero di ore settimanali durante l’attività didattica in presenza:  3  (storia)  
   3  (filosofia) 
 
Numero unità orarie settimanali di 20’ durante la didattica a distanza:  
   1 (storia) 
   2 (filosofia) 
 
   Libri di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2019/20:   
 
Storia: V. Castronovo, Nel segno dei tempi Milleduemila, La Nuova Italia, volume 3. 

Filosofia: L. Geymonat, S. Tagliagambe, Il pensiero filosofico, la realtà, la società, 
Garzanti, volume 3. 

 
PROFILO DELLA CLASSE - CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE ACQUISITE  
L’anno scolastico 2019-2020 è stato, com’è noto, segnato, a partire dalla fine del 
mese di febbraio, dall’emergenza sanitaria e sociale covid-19. Per quanto riguarda la 
scuola si è assistito all’improvviso e necessario passaggio alla didattica a distanza. In 
un contesto caratterizzato da notevoli difficoltà è stato necessario rimodulare 
obiettivi, finalità dell’attività didattica e, conseguentemente, tipologie di verifica e di 
valutazione del percorso formativo degli alunni e delle alunne della classe 5G. 
L’attività del docente si è attenuta a quanto deliberato dal DS, a quanto è stato 
discusso in sede di dipartimento e di consigli di classe e alle integrazioni al Ptof. 

Tuttavia, il docente di filosofia e storia ha seguito il percorso educativo e formativo 
della classe per tutto il triennio. Nonostante le difficolta degli ultimi mesi che hanno 
costretto il gruppo classe a sostituire la didattica fondata sul rapporto in presenza 
con la didattica a distanza, il docente ritiene di avere costruito, col lavoro in comune 
del periodo pre-covid 19, un dignitoso rapporto con gli allievi del gruppo classe 
basato sul rispetto e la comprensione reciproci. Certo, le difficoltà degli ultimi mesi 
sono state inaspettate e, per gli studenti e le studentesse, probabilmente traumatiche. 
Anche di questo si è dovuto tenere conto nella prosecuzione così travagliata di 
quest’ultima parte di anno scolastico. Nella relazione che segue, dunque, si 
considereranno sia i progressi conseguiti nel corso del triennio che le suddette 
difficoltà.  

Per quanto riguarda le discipline della storia e della filosofia, il gruppo classe ha 
raggiunto un buon livello di conoscenze ed una uniformità della preparazione, con 
alcune punte di rilevante eccellenza. Nonostante tale generale omogeneità, 
all’interno del gruppo classe si evidenzia un primo livello costituito da quegli 
studenti che hanno raggiunto un grado di preparazione ottimo. Per questa 
componente della classe l’interesse è stato sempre elevato e la relazione educativa ha 
costruito un buon livello di partecipazione e cooperazione, indispensabile per 
promuovere il dialogo su tutte le tematiche affrontate. È stato individuato poi un 
secondo livello per quel gruppo classe che ha dimostrato di pervenire ad un profitto 
che si situa tra il buono e il discreto, e che ha maturato un proficuo rapporto con lo 
studio e l’approfondimento dei contenuti affrontati. La relazione educativa è stata 
sempre improntata alla condivisone della partecipazione e dell’interesse. All’interno 
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della classe, inoltre, si evidenzia un terzo livello che, seppur caratterizzato da certe 
fragilità sul piano della preparazione di base e dell’impegno, ha conseguito risultati 
apprezzabili e un profitto che si colloca tra sufficiente e discreto.  

Nel complesso, il dialogo formativo con il docente ha comunque determinato un 
miglioramento delle conoscenze filosofiche e storiche, accompagnato e sorretto da 
un consolidamento del linguaggio tecnico delle discipline. Alle continue e rigorose 
sollecitazioni del docente la classe ha risposto con interesse, conseguendo risultati 
apprezzabili. Il gruppo classe dimostra di possedere adeguate capacità e di avere 
conseguito significative competenze. Occorre dire che le qualità espositive sono 
generalmente lineari e corrette.  

Il docente ha cercato di realizzare lo sviluppo della formazione culturale completa 
di tutti gli studenti attraverso la presa di coscienza dei problemi connessi alle scelte 
di studio, di lavoro e di vita, e un approccio ad essi di tipo storico-critico-
problematico. Inoltre, il dialogo formativo ha puntato alla maturazione di soggetti 
consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di rapporti 
naturali e umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la 
società, un’apertura interpersonale ed una disponibilità alla feconda e tollerante 
conversazione umana. 

Infine, la costante riflessione ed il dialogo formativo hanno permesso di sviluppare 
in modo adeguato la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme 
del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto 
con la totalità dell’esperienza umana. In questo modo si è alimentata l’attitudine a 
problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro 
storicità. L’esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche appropriate, ha permesso lo sviluppo della 
capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in 
rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali 
trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 

Nel corso dell’anno scolastico il programma di studi curricolare si è arricchito di 
numerosi momenti di approfondimento, confronto e dibattito pubblico. In 
particolare, il gruppo classe ha condotto nel periodo compreso tra i mesi di Dicembre 
e Febbraio un laboratorio di lettura del classico di filosofia articolato in sette incontri 
di tre ore ciascuno sul magistero teorico-pratico di Rosa Luxemburg sui temi 
dell’imperialismo, dell’antimilitarismo e della rivoluzione. In data 12.12.2019 si è 
svolto un momento di approfondimento sulla strage di Piazza Fontana e sulla 
strategia della tensione. Inoltre in data 17.12.2019 la classe ha partecipato a un 
incontro di studi sul tema dei Fasci siciliani tenuto dal professore universitario 
Sergio Pattavina. In data 15.01.2020 la classe ha preso visione del film Uomini contro 
di Francesco Rosi come momento introduttivo ai temi della prima guerra mondiale. 
In data 20.01.2020 la classe ha assistito in Aula Magna alla conferenza trasmessa via 
Internet dal teatro degli Arcimboldi della senatrice Liliana Segre sulla Shoah. 
 

Per quanto riguarda la filosofia il lavoro didattico e formativo si è proposto il 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 
1) Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e 

differenti registri linguistici (dialogo, trattato scientifico, aforismi). 
2) Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: definire e 

comprendere termini e concetti, enucleare le idee centrali, ricostruire la 
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strategia argomentativa, rintracciarne gli scopi, saper valutare la qualità di 
un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna, saper distinguere le 
tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate, riassumere, in 
forma sia orale che scritta, le tesi fondamentali e, infine, ricondurre le tesi 
individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore. 

3) Individuare i rapporti che collegano il testo sia al contesto storico di cui è 
documento, sia alla tradizione storica nel suo complesso. 

4) Dati due testi di argomento affine, individuarne analogie e differenze. 
5) Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi 

campi conoscitivi, a partire dalle discipline che caratterizzano i diversi 
indirizzi di studio. 

6) Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 
problema. 

7) Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea 
considerati nella loro complessità e posti in relazione alla trattazione specifica 
dei nuclei tematici.  

 
Per quanto riguarda la storia il lavoro didattico e formativo si è proposto il 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

1) Conoscere gli eventi storici e saperli collegare nel loro sviluppo storico. 
2) Saper mettere in relazione di causa ed effetto i fenomeni e gli eventi storici 

considerati. 
3) Trattare gli eventi storici all’interno di nuclei tematici che comprendano non 

solo la storia delle singole guerre e delle singole battaglie ma che evidenzino 
anche l’esistenza di una pluralità di storie riguardanti le culture, le mentalità, i 
costumi, le forme sociali, le forme politiche, le forme economiche etc. 

4) Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali delle differenti 
tradizioni storiografiche. 

5) Analizzare testi, materiali e documenti di storici ed autori particolarmente 
rilevanti, anche di differenti tradizioni scientifiche e di differenti registri 
linguistici. 

6) Compiere, nella lettura del documento, le seguenti operazioni: definire e 
comprendere termini e concetti, enucleare le idee centrali, ricostruire la 
strategia argomentativi e rintracciarne gli scopi, saper valutare la qualità di 
un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna, riassumere, in forma 
sia orale che scritta, le tesi fondamentali. 

7) Ricondurre le tesi individuate nel documento al contesto storico cui appartiene 
ed a quello cui fa riferimento. 

8) Individuare analogie e differenze tra modelli e metodi di diversi approcci 
storiografici. 

9) Confrontare e contestualizzare le differenti (nel tempo) risposte delle differenti 
società storicamente determinate allo stesso problema. Individuare e 
analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella 
loro complessità e posti in relazione a specifici momenti della storia. 
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CONTENUTI 
 

Il docente, nell’ambito della programmazione didattica di filosofia, ha trattato i 
seguenti contenuti per moduli: 

 
1) Kant  
2) Romanticismo e Idealismo: Hegel 
3) Le filosofie posthegeliane: il materialismo di Feuerbach e Marx 
4) Schopenhauer  

 
Nell’ambito della DAD sono stati trattati i seguenti contenuti per moduli: 
 

1) Positivismo e evoluzionismo: Comte e Darwin 
2) Nietzsche 

        3) La Rivoluzione psicoanalitica: Freud  
 

Quasi tutti gli argomenti sono stati affrontati contemplando la lettura di testi, 
secondo una scelta calibrata per ampiezza, praticabilità e leggibilità. È stato sempre 
considerato un lavoro di introduzione preliminare che ha offerto un inquadramento 
storico degli argomenti ed un’adeguata ricostruzione dei nessi che li collegano.  

Il docente, nell’ambito della programmazione didattica di storia, ha trattato i 
seguenti contenuti per moduli: 

 
1) Il Risorgimento e l’Italia postunitaria  
2) La crisi europea della fine del XIX secolo 
3) Il XX secolo: problemi, caratteristiche, linee di sviluppo 
4) Il decollo industriale italiano nel corso dell’età giolittiana 
5) La crisi degli equilibri europei alla vigilia della grande guerra 
6) La prima guerra mondiale 

 
Nell’ambito della DAD sono stati trattati i seguenti contenuti per moduli: 

 
1) La Rivoluzione russa del 1917 e la crisi politico sociale dell’immediato 

dopoguerra  
2) L’avvento del fascismo, l’antifascismo e la guerra civile in Spagna  
3) L’egemonia USA e la crisi del 1929  
4) Il nazismo e la seconda guerra mondiale  
5) La resistenza e la nascita della Repubblica Italiana  

 
Quasi tutti gli argomenti sono stati affrontati a partire dalla lettura di testi e 

documenti, secondo una scelta calibrata per ampiezza, praticabilità e leggibilità. È 
stato sempre contemplato un lavoro di introduzione preliminare che ha offerto un 
inquadramento storico degli argomenti ed un’adeguata ricostruzione dei nessi che li 
collegano.  
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METODI 
 
Lettura dei testi 
Lezione frontale espositiva 
Discussione collettiva 
Quaderno di filosofia e storia 
 
 
DIDATTICA A DISTANZA  
 

Nel tentativo di superare il contrasto tra metodo puramente storico e metodo 
problematico-teoretico, come già ricordato, ci si è basati essenzialmente sulla lettura 
dei testi, cioè delle opere dei filosofi, delle testimonianze e dei documenti degli 
storici. Il ricorso ai testi salva le istanze di criticità, concretezza e storicizzazione. 
Criticità perché l’interpretazione ultima viene affidata alla parola scritta dell’autore. 
Concretezza perché si entra nel vivo del fare filosofia e fare storia e si coglie la 
specificità del pensiero di un autore nella sua forma di scrittura e argomentazione. 
Storicizzazione perché si ha diretta conoscenza del milieu e del genere letterario, 
dello stile, dei moduli argomentativi, del metodo. 

 
STRUMENTI 
 

- Manuali 
- Testi antologici  
- Indicazione di materiali (film, documentari, trasmissioni radiofoniche, 

registrazione di lezioni di filosofia e storia) reperibili online 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
La valutazione è stata strettamente e rigorosamente coerente con gli obiettivi 

perseguiti e operata secondo principi di funzionalità e trasparenza. Essa ha avuto 
carattere formativo e ha previsto verifiche in itinere e finali. Il quaderno di filosofia e 
di storia, che contiene i materiali di studio dell’alunno (appunti, schemi, citazioni, 
riassunti, analisi e sintesi di testi) è stato periodicamente revisionato dal docente. Le 
verifiche orali sono state costituite dalla tradizionale interrogazione, nel periodo pre-
covid 19, a cui è stato affiancato il dialogo costante e la discussione calibrati 
all’accertamento di abilità specifiche e di conoscenze determinate. Negli ultimi mesi, 
nel corso della didattica a distanza, le verifiche si sono svolte tramite trattazioni 
sintetiche e tramite momenti di discussione online.  
 
 

Palermo, 12 maggio 2020  
 

 IL DOCENTE 
 
 

Giovanni DI BENEDETTO 
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MATEMATICA  E  FISICA  
     

Docente   Marcello CASELLA  
 
Numero di ore settimanali durante l’attività didattica in presenza:  2  (matematica)  
   2  (fisica) 
Numero unità orarie settimanali di 20’ durante la didattica a distanza:  
   1 (matematica) 
   1 (fisica) 
 
 

   Libri di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2019/20:   
 

a) M. BERGAMINI, A. TRIFONE, G. BAROZZI, Matematica.azzurro, vol. 5, ed. Zanichelli.  
b)  U. AMALDI, Le traiettorie della fisica. Da Galileo a Heisenberg, vol. 3. 

Elettromagnetismo, relatività e quanti, ed. Zanichelli.    
 
PROFILO DELLA CLASSE - LIVELLI DI PARTENZA E FINALI   
           

Il gruppo presenta una fisionomia culturale abbastanza uniforme, gli alunni si 
sono bene integrati e sono rispettosi delle regole, anche se la partecipazione 
mostrata per le attività proposte non si può estendere a tutto il gruppo classe.  

Dal punto di vista dei ritmi di apprendimento e delle abilità possedute è possibile 
rilevare una situazione eterogenea; i risultati emersi dalle attività sviluppate 
rendono necessaria una differenziazione di livelli in relazione alle potenzialità, 
inclinazioni ed impegno profuso durante l’anno scolastico: buona parte degli alunni 
hanno risposto con notevole profitto alle sollecitazioni evidenziando chiarezza 
espositiva, maturità di pensiero, capacità di sintesi, un lessico appropriato ed una 
capacità di formulare giudizi critici logicamente strutturati; altri invece, nonostante 
lo sforzo profuso dall’insegnante per coinvolgerli ad un dialogo educativo più 
fruttuoso, hanno evidenziato un interesse non sempre adeguato alle attività proposte 
dal docente; pertanto il livello delle conoscenze e delle competenze acquisite alla fine 
dell’anno si attesta su livelli appena sufficienti. 

Sul rendimento di alcuni alunni ha influito in maniera determinante l’interruzione 
delle attività in presenza a causa dell’emergenza da covid-19, il conseguente 
dimezzamento dell’orario settimanale delle lezioni e la riduzione a soli 20 minuti 
dell’attività sincrona e tutto ciò ha creato uno sconvolgimento della progettazione 
pianificata ad inizio anno. 

La quarantena si è abbattuta sui ragazzi che, pur disorientati per la eccezionalità 
dell’evento, hanno provato a reagire per cercare di ritrovare la motivazione 
necessaria per portare a termine il percorso. Nella riprogettazione si è proceduto alla 
rivisitazione dei contenuti e alla rimodulazione degli obiettivi in termini di 
competenze/abilità e conoscenze e all’individuazione di nuove metodologie, di 
materiali di studio e di strumenti didattici relativi alle modalità di interazione 
sincrona e asincrona. 

I rapporti tra gli alunni e con il docente sono sempre stati distesi sia nella prima 
parte dell’anno sia durante la fase di DAD e anche il clima all’interno del gruppo è 
sempre stato sereno, condizione necessaria per una crescita umana e culturale del 
gruppo classe. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI PER LA MATEMATICA 
 

In relazione alla progettazione curricolare di matematica, tenuto conto della 
situazione di partenza, della progettazione collegiale e disciplinare, degli interventi 
effettuati e delle verifiche svolte si sono conseguiti, in termini di conoscenze, 
competenze e capacità, i seguenti obiettivi: 
 
A.  conoscenze:  
 

a)  enunciare semplici concetti, definizioni, regole;  
b) esporre procedimenti, giustificare leggi, riferire di connessioni logiche fra 

parti diverse di un discorso;   
c)  individuare l’oggetto e il fine di una teoria;  
d)  distinguere e riconoscere i processi di analisi e di sintesi. 

 
B.  competenze:  
 

a)  applicare semplici regole o definizioni o proprietà; 
b)  riconoscere le condizioni di applicabilità di una definizione di un concetto, di 

una legge;  
c)  applicare proprietà e leggi e risolvere semplici problemi;   
d)  analizzare e fare sintesi di argomenti disciplinari a vari livelli;  

 
C.  capacità:  
 

a)  analisi degli elementi, dei contenuti svolti e delle relazioni fra essi;  
b)  abilità pratico-operative;  
c)  capacità di usare idee e tecniche di tipo matematico nella soluzione di 

problemi diversi; 
d)  capacità logiche, critiche, analitiche e sintetiche. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI PER LA FISICA 
 
In relazione alla progettazione curricolare di fisica, tenuto conto della situazione 

di par-tenza, della progettazione collegiale e disciplinare, degli interventi effettuati e 
delle veri-fiche svolte si sono conseguiti, in termini di conoscenze, competenze e 
capacità, i seguenti obiettivi: 
 
A.  conoscenze:  
 

a)  enunciare proprietà, leggi, relazioni;   
b) esporre procedimenti, giustificare leggi, riferire di connessioni logiche fra 

parti diverse di un discorso;   
c) individuare l’oggetto e il fine di una teoria e le sue potenzialità culturali e 

formative.   
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B.  competenze:  
 

a)  riconoscere le condizioni di applicabilità di una legge in contesti diversi;  
b)  risolvere semplici problemi;    
c) analizzare e descrivere i fenomeni fisici e le leggi sperimentali in modo 

organico;   
d)  tradurre dal linguaggio naturale a quello specifico della disciplina. 

 
C.  capacità:  
 

a)  capacità di analizzare e interpretare i fenomeni fisici;   
b) capacità di vagliare e correlare le conoscenze scientifiche inquadrandole in 

un unico contesto;    
c)  capacità di usare idee e tecniche di tipo matematico nella soluzione di 

problemi diversi;     
d)  capacità logiche, critiche, analitiche e sintetiche.   

 
CONTENUTI DI MATEMATICA  
   

 
1. Le funzioni e le loro 

proprietà.   
 

 –  Funzioni reali di variabili reali.  
 –  Dominio di una funzione e simmetrie.   
 –  Zeri di una funzione e segno di una funzione.    
 –  Proprietà delle funzioni.  

 
2. I limiti e il calcolo 

dei limiti.    
 

 –  Intervalli e intorni.  
 –  Definizione di limite finito e infinito e suo significato.  
 –  Verifica del limite di una funzione.  
 –  Limite destro e sinistro.  
 –  Calcolo dei limiti di funzioni.  
 –  Teoremi sui limiti e operazioni sui limiti.  
 –  Asintoti.    
 –  Forme indeterminate.   
 –  Limiti notevoli.  
 –  Infiniti e infinitesimi.    
 –  Funzione continua e punti di discontinuità.  
 –  Teoremi sulle funzioni continue.  
 –  Grafico probabile di una funzione.  

 
3. La derivata di una 

funzione.                 
** 

 

 –  La derivata di una funzione.   
 –  Limite del rapporto incrementale.   
 –  Significato geometrico della derivata.   
 –  Derivata destra e sinistra.    
 –  Retta tangente al grafico di una funzione.   
 –  Punti stazionari.    
 –  Punti di non derivabilità.  
 –  Derivate fondamentali.    
 –  Derivata di una funzione composta. 
 –  I teoremi sulle funzioni derivabili.  

 
4. Lo studio delle  
     Funzioni. **                     

 –  Funzioni crescenti e decrescenti.   
 –  Massimi, minimi e derivata prima.    
 –  Ricerca i massimi e minimi.    
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  CONTENUTI DI FISICA    

 
 

1. La carica elettrica e la 
legge di Coulomb.   

 

 –  L’elettrizzazione.    
 –  La carica elettrica e la sua conservazione.  
 –  Legge di Coulomb e forza di Coulomb.    
 –  Polarizzazione.  

 

2. Campo elettrico.   
 –  Campo elettrico.   
 –  Linee di campo e flusso.   
 –  Teorema di Gauss per il campo elettrico.   
 –  Potenziale elettrico.    
 –  Superfici equipotenziali.   
 –  Circuitazione del campo elettrostatico.   
 –  Capacità elettrica e condensatori. 

 

3. Fenomeni di 
elettrostatica.    

 

 –  Distribuzione delle cariche nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico.   

 –  Campo elettrico e potenziale di un conduttore in 
equilibrio elettrostatico.   

 –  Capacità di un conduttore.  
 –  Condensatore piano. 

 

4. La corrente elettrica 
continua.   

 

 –  Intensità di corrente.    
 –  I generatori di tensione.    
 –  Circuiti elettrici.    
 –  1a Legge di Ohm.     
 –  Resistori in serie e in parallelo.     
 –  Leggi di Kirchhoff. 
 – 2a Legge di Ohm ** 

 

5. Fenomeni magnetici e 
campo magnetico.      ** 

 

 –  Magneti naturali e permanenti.    
 –  Forza magnetica e linee di campo.    
 –  Forze tra magneti e correnti.     
 –  Forza tra correnti.    
 –  Intensità del campo magnetico.    
 –  Campo magnetico generato da un filo percorso da 

corrente.   
 –  Campo magnetico di una spira e di un solenoide.   

 

** Contenuti sviluppati nella fase di DAD 
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METODI E STRUMENTI 
 

Il lavoro svolto prima dell’emergenza di covid-19 ha avuto lo scopo di: 
a) sviluppare le capacità di intuizione, logiche e deduttive degli alunni; 
b) acquisire chiarezza di pensiero e di esposizione.  
 
Lo svolgimento degli argomenti trattati è stato svolto con un tono discorsivo, 

cercando di suscitare l’interesse e la curiosità degli allievi. Per ogni argomento sono 
stati evidenziati i principi generali e le regole, seguite da esercizi ed esempi 
applicativi. Si è cercato di portare lo studente, attraverso la risoluzione dei problemi, 
al gusto della scoperta, sia pure al livello proprio della sua età e delle sue capacità 
mentali. 

Gli esercizi e la risoluzione di problemi non hanno avuto solo il ruolo di 
esercitazione sulla teoria, ma quello, ben più importante, di introdurre alla teoria e di 
fare sperimentare all’alunno la potenza dello strumento matematico ed alle sue 
applicazioni alla fisica. 

 Con l’avvio della DAD si è ritenuto che il metodo più idoneo nella fase 
emergenziale di didattica a distanza sia quello esperenziale, che consente di aiutare 
lo studente a costruire il proprio apprendimento, a sviluppare attitudine al problem-
solving e all’auto-riflessione, nonché a gestire la propria emotività.  

 

Le modalità utilizzate saranno le seguenti: 
 

 Metodologie/Metodi attivi: 
 

➢ lezione segmentata; 
➢ flippedclassroom; 
➢ cooperative learning 
• Schede 
• Youtube 
• Visione di filmati 
• Presentazioni Multimediali 
• Letture di approfondimento 
• Lezioni piattaforma MyZanichelli 

 
Modalità di interazione 
 
SINCRONA 

• Chat 
• Videoconferenza con Meet 

ASINCRONA 
➢ Drive 
➢ Classroom 
➢ Documenti 
➢ Presentazioni 
➢ Moduli 
➢ File 
➢ Link 
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In questa seconda fase si sono utilizzati materiali e modalità di interazione che 
hanno facilitato la continuità del processo relazionale e che più si avvicinano alla 
didattica in presenza: modalità sincrone, quali la chat o video lezione, ma anche di 
modalità asincrone, tramite Classroom, hanno dato la possibilità di mantenere un 
contatto con gli allievi e tra gli allievi, che è contatto innanzitutto tra persone e va al 
di là del semplice confronto sui contenuti e le attività svolte.  

L’area dei commenti privati è stata utilizzata anche come mezzo di comunicazione 
interpersonale atto a recepire i bisogni dello studente. I materiali sono stati scelti in 
maniera tale da stimolare gli allievi alla riflessione e alla rielaborazione degli 
argomenti trattati che rappresenta il fulcro del processo di apprendimento.  
 
INTERVENTI DI RECUPERO 

 
Nonostante le reiterate sollecitazioni, l’impegno di parte di alcuni allievi è stato 

altalenante e ciò ha portato ad un rallentamento dei ritmi di lavoro. Le carenze 
registrate alla fine del trimestre sono state in parte colmate nella prima parte del 
pentemestre sfruttando il periodo di sospensione di molte attività mattutine dovute 
allo svolgimento della “settimana dello studente”, inoltre, in più momenti dell’anno 
scolastico, prima dell’avvio della DAD, sono state attivate delle pause didattiche per 
permettere agli alunni di assimilare gli argomenti già trattati. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Nella prima parte dell’anno scolastico sono state svolte prove scritte tendenti ad 

accertare sia le conoscenze che la competenza nella risoluzione di vari problemi di 
diverso grado di difficoltà secondo gli indicatori stabiliti in sede di dipartimento. Le 
verifiche orali non sono state un motivo di stress o di tensione per gli alunni e si è 
cercato sempre di valutare positivamente anche i piccoli miglioramenti. Tali verifiche 
sono sempre state utilizzate come strumento per stimolare gli allievi allo studio e 
controllare il grado di apprendimento, ma anche per interessare e stimolare alla 
partecipazione l’intero gruppo classe.  

Si è tenuto conto della qualità delle informazioni più della quantità delle stesse, 
naturalmente dell’impegno dei progressi rispetto allo stato precedente. 

Gli elementi presi in considerazione per la valutazione delle verifiche sono stati 
concordati con tutti i docenti di matematica e fisica dell’istituto.  

Nella fase di DAD la verifica dell’apprendimento, attraverso momenti di 
interazione finalizzati a stimolare la percezione meta cognitiva degli allievi e a 
validare il processo didattico, è stata di tipo formativa e sono state utilizzate le 
seguenti tipologie: 
 

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

• trattazioni sintetiche; 
• interventi in video lezioni; 
• esercizi. 

 
Relativamente ai tempi di consegna, sono state indicate delle scadenze, secondo le 
modalità previste dalla piattaforma. 
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 Quanto all’esito delle verifiche dei compiti e delle esercitazioni assegnate in 
itinere agli/alle alunni/e, il docente ha fornito un feedback consistente in un 
commento sintetico volto a rilevare tanto i punti di forza quanto quelli di debolezza e 
ad attivare il processo di autovalutazione. 

Alla valutazione complessiva del processo concorreranno anche i seguenti 
elementi: 

 
1. la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 
2. l’interazione in piattaforma e la fruizione dei materiali disponibili on line; 
3. la puntualità nella consegna dei lavori assegnati; 
4. la disponibilità a collaborare in lavori di gruppo e ad assumersi i ruoli 

funzionali alla realizzazione del compito. 
 

  
 

Palermo, 30 maggio 2020  

 
 
 IL DOCENTE 

 
 

Marcello CASELLA 
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INGLESE   
 

Docente   Carmela  BARBARIA  
  
Numero di ore settimanali durante l’attività didattica in presenza:  3    
Numero unità orarie settimanali di 20’ durante la didattica a distanza: 2 
    
   Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2019/20:   
 

–   Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage, volumi 1 e 2, 
ed.    Zanichelli. 

 
PROFILO DELLA CLASSE - LIVELLI DI PARTENZA E FINALI 

 
La classe è attualmente costituita da 18 alunni, tutti provenienti dalla 4G, che 

hanno frequentato con regolarità.  Il clima relazionale si è mantenuto abbastanza 
sereno. Il comportamento di tutti i ragazzi è stato in genere maturo anche se 
sporadicamente è stato necessario richiamare all’attenzione ed alla concentrazione 
qualcuno di loro. Hanno quasi tutti partecipato in modo interessato ed attivo; 
nell’ultimo periodo alcuni alunni hanno fatto registrare progressi, acquisendo 
maggiore sicurezza. 

A partire dallo scorso anno, tutta la classe ha preso parte al progetto Edu-Change 
ospitando studenti universitari provenienti dalla Georgia, dal Kazakistan e dalla 
Russia. Gli studenti stranieri hanno partecipato alle attività didattiche durante le ore 
curricolari di inglese attivando moduli su tematiche connesse agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, quali l’educazione alla diversità e al multiculturalismo. 

Rispetto ai livelli di partenza sono stati rilevati, in termini di profitto, i seguenti 
risultati: 
− un gruppo di alunni, forniti di impegno, motivazione ed interesse adeguati, ha 

conseguito risultati più che buoni dal punto di vista delle competenze socio- 
comunicative e delle conoscenze e competenze linguistiche; ha saputo potenziare 
ed utilizzare le proprie capacità di intuizione ed analisi, strutturando un metodo 
di studio organico e proficuo; 

− un altro gruppo di alunni ha conseguito risultati più che sufficienti; generalmente 
attenti e partecipi, hanno acquisito buone capacità espressive che utilizzano in 
modo corretto ed autonomo; 

− un ristretto numero di alunni ha assolto agli impegni essenziali; ha conoscenze 
non molto approfondite, ma non commette generalmente gravi errori 
nell’esecuzione di compiti assegnati. Tali studenti sono in grado di sostenere una 
conversazione anche se guidati, ma risultano talvolta imprecisi; posseggono una 
terminologia semplice ma fondamentalmente corretta. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E SAPER FARE 

 
− 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 svolti in altre discipline   
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− conoscenza e sviluppo di argomenti, riconducibili agli interessi degli studenti, 
provenienti da giornali e riviste, siti web, blog in lingua inglese  

− usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale 
e letterario 

− leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, sociale e letterario 
− inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie 
− cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità nei processi storici e letterari 
− comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere 
− scrivere brevi testi di commento a brani letterari  
− scrivere testi per esprimere le proprie opinioni 
− percepire l’importanza della letteratura nella formazione personale 
− interpretare le variazioni di un tema nell’ambito di culture diverse e nel corso del 

tempo  
− comprendere brevi testi orali relativi al contesto storico, sociale e letterario 
− utilizzare ed elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche 

con tecnologie digitali. 
 

METODI E STRUMENTI  
 
Nell’ambito della metodologia si è dato risalto alle competenze di cittadinanza quali: 
 
− individuare la complessità dei problemi, le varietà delle relazioni e le possibilità 

di azioni; 
− attivare percorsi trasversali alle discipline; 
− promuovere il protagonismo degli alunni e delle alunne 
− individuare i problemi e ricercare le soluzioni; 
− gestire i conflitti  
− gestire le emozioni. 

 
Per raggiungere gli obiettivi precedentemente elaborati, la selezione dei contenuti 

si è attenuta, per quanto possibile, a criteri di interesse per gli alunni e di 
significatività nel contesto in cui operiamo. 

L’alunno quindi ha mantenuto un ruolo attivo, cioè impegnato in prima persona 
nel processo di apprendimento e motivato grazie alla scelta di attività coinvolgenti e 
flessibili anche sostenute dalle nuove tecnologie. Gli alunni hanno potuto svolgere il 
ruolo di protagonisti del loro apprendimento attraverso attività di progettazione, 
collaborazione, risoluzione di problemi e individuazione di collegamenti di vario tipo.  

L’errore di tipo formale è stato in genere tollerato per privilegiare il momento 
comunicativo soprattutto durante l’espressione e l’interazione orali.  

Sono state inoltre sviluppate tematiche generali spendibili nel corso delle 
discussioni in classe. Si è dato spazio al potenziamento della competenza 
comunicativa degli allievi, grazie anche all’ora settimanale in compresenza con gli 
studenti stranieri del progetto Educhange, attraverso attività di gruppo, 
conversazioni e dibattiti su argomenti attuali e tematiche ricondotte all’esperienza 
individuale degli alunni, che sono stati stimolati ad esprimersi in lingua inglese in 
modo corretto ed appropriato. Le attività svolte, motivanti e coinvolgenti per gli 
alunni, sono state utili per ampliare e approfondire la conoscenza di vocaboli e la 
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padronanza della lingua, migliorando la capacità espressiva e al tempo stesso 
ampliando gli orizzonti culturali.  

Durante il quinto anno si sono svolte analisi, comprensione e collocazione storica 
del testo letterario. Il programma di letteratura, basato sullo sviluppo e 
potenziamento delle abilità di comprensione del testo, del linguaggio letterario e 
delle abilità relative all’analisi testuale e alla rielaborazione personale, è stato 
affiancato e supportato dalla lettura di brani significativi dai quali dedurre le 
tematiche generali o le caratteristiche stilistiche dell’autore e del periodo letterario 
oggetto di studio.  

Nella trattazione dei vari argomenti ci si è attenuti il più possibile al libro di testo 
in adozione, quale sicuro punto di riferimento per gli alunni, integrando con 
approfondimenti del caso ed altre fonti, dove si è reso necessario e in base anche alle 
richieste degli alunni: fotocopie di altri testi, articoli e file da riviste e giornali, DVD, 
CD, dizionari mono e bilingue anche su supporto mobile (cellulare e tablet), mappe 
concettuali, schemi e griglie, visione di filmati, file audio, presentazioni multimediali. 
L’ultima parte dell’anno scolastico, nella quale si è reso necessario il ricorso ad una 
didattica a distanza, grande rilevanza hanno acquisito le modalità di interazione 
sincrona (chat e videoconferenza su MEET) ed asincrona.  

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Prima dell’introduzione della didattica a distanza, i test di verifica scritta sono 
stati in numero di due nel trimestre; nel pentamestre fino al 4 Marzo si è effettuata 
solo una verifica scritta, modellata sulla prova INVALSI che si riteneva imminente e 
che poi non si è più svolta. Per la valutazione delle prove scritte i criteri sono stati 
forniti agli studenti prima dello svolgimento della prova ed erano adeguati alla 
tipologia della prova scelta: composizioni, questionari, test oggettivi e semi-
strutturati, analisi di testi letterari e non.  

Le verifiche orali svolte durante il trimestre sono state di vario tipo: colloqui 
guidati, relazioni ed esposizioni di argomenti studiati, dibattiti, presentazioni di 
lavori svolti dai ragazzi/e. A queste prove “ufficiali” se ne sono affiancate altre, frutto 
di costante osservazione degli studenti.   

Le verifiche hanno avuto l’obiettivo di educare gli alunni alla costanza, alla 
responsabilità e soprattutto all’autovalutazione.  

Con l’introduzione della didattica a distanza, la verifica si è orientata 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 ha utilizzato saranno utilizzate le seguenti tipologie idonee al 
percorso disciplinare programmato: test on line costruiti su Classroom; trattazioni 
sintetiche e/o questionari a risposta aperta, interventi in video lezioni, esercizi, 
schede di autocorrezione. 

La valutazione finale tiene solitamente conto della situazione di partenza 
dell’alunno, della situazione socio-ambientale di provenienza, della partecipazione 
alle attività didattiche, dell’impegno e della volontà mostrata, degli sforzi compiuti, 
del ritmo e del metodo di apprendimento, del grado di maturità raggiunto e del 
comportamento. Alla luce della riprogettazione disciplinare e ai dovuti aggiustamenti 
resisi necessari a seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla 
valutazione complessiva del processo concorreranno anche i seguenti elementi: 
a) la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 
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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. 
 

LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI 
 
Sono stati trattati argomenti relativi al Romanticismo inglese: S.T. Coleridge, i poeti 
della seconda generazione, i tipi di romanzo, gli autori rappresentativi e le loro 
opere. Si è poi passati allo studio dell’Età Vittoriana, con autori come C. Dickens, R.L. 
Stevenson e O. Wilde, per giungere all’età moderna, focalizzando l’attenzione sul 
nuovo ruolo dello scrittore di romanzi e le sperimentali tecniche narrative. 
Per un maggiore dettaglio vedasi il programma allegato. 
 
 

Palermo, 30 maggio 2020   

 
 

 LA DOCENTE 
 
 

Carmela BARBARIA 
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SCIENZE   
     

Docente   Francesca MILAZZO  
    
Numero di ore settimanali durante l’attività didattica in presenza:  2  
Numero unità orarie settimanali di 20’ durante la didattica a distanza: 1 
 
 

   Libri di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2019/20:   
 

- Libro di testo B. Colonna, A. Varaldo - Chimica organica- Biochimica- Biotecnologie 
Scienze della Terra - Edizioni Linx- Pearson. 

 
 

 
PROFILO DELLA CLASSE  

 
Gli studenti della classe 5G eterogenei per interessi, capacità individuali, stili 

cognitivi e conoscenze di base, hanno partecipato alle attività didattiche con una 
certa motivazione, anche se la serietà dell’impegno e l’interesse dimostrati, non sono 
stati per tutti costanti. 
Infatti alcuni hanno raggiunto un livello di preparazione ed autonomia metodologica 
soddisfacente, altri con un impegno discontinuo, a volte profuso nel solo momento 
delle verifiche, hanno ottenuto risultati accettabili utilizzando un metodo di studio 
non sempre autonomo.  

Nell’ambito delle attività riprogettate e svolte secondo le modalità della DAD, la 
classe, nel complesso ha mantenuto l’aspetto cognitivo e comportamentale espresso 
nel corso delle attività svolte in presenza. Tutti gli studenti hanno seguito le 
videolezioni secondo l’orario concordato in sede di consiglio di classe e non si e 
generalmente non si sono sottratti alla restituzione delle attività assegnate, sia pure 
con risultati diversificati in base all’impegno profuso ed alle competenze acquisite 
nel corso del loro percorso. 

 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti globalmente da tutti gli alunni 

anche se a livelli differenziati, in relazione ai livelli di partenza, alle attitudini 
individuali, all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E SAPER FARE 
 

❖ descrivere, distinguere, classificare e denominare i più importanti composti 
organici e le loro principali reazioni 

❖ mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro funzione 
biologica e valutarne il loro ruolo negli organismi viventi;   

❖ descrivere i meccanismi legati alla dinamica della litosfera terrestre, 
correlandoli con i fenomeni vulcanici e sismici e descrivendo i modelli 
utilizzati per spiegare la loro origine; 

❖ affrontare lo studio delle risorse naturali nel quadro di una sostenibilità 
ecologica ed economica; 

❖ analizzare i principali problemi ecologici globali, precisando per ciascuno le 
auspicabili azioni compensative nel quadro dello sviluppo sostenibile. 
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METODI E STRUMENTI. LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 
 

Gli alunni sono stati stimolati ad interpretare i fenomeni biochimici, biologici e 
quelli endogeni del nostro pianeta e a trarne conclusioni basate sui fatti, allo scopo di 
giungere ad una valutazione autonoma delle informazioni e dei dati acquisiti, 
partendo anche dalle loro conoscenze pregresse. Ciò ha contribuito a sviluppare un 
atteggiamento critico sull’attendibilità delle informazioni diffuse dai mezzi di 
comunicazione di massa nell’ambito delle scienze naturali.  

Alla fine del percorso gli alunni hanno acquisito la consapevolezza della 
sostituibilità dei saperi scientifici, della complessità dei fenomeni biologici e 
biochimici e, per quel che riguarda i fenomeni geologici, il loro equilibrio dinamico, 
come risultato di interazioni tra numerose variabili agenti nel tempo e nello spazio e 
delle relazioni di causa effetto. 

Si è prestata attenzione all’esposizione corretta, con l’utilizzo di un linguaggio 
appropriato e specifico, e precisa dal punto di vista logico-espressivo. Inoltre, al fine 
di abituare gli allievi al colloquio d’esame si sono curati i collegamenti tra le varie 
tematiche affrontate. 

Oltre alle verifiche orali sono state inoltre eseguite alcune prove scritte, sia con 
questionari a risposta aperta che a risposta chiusa. 

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

Nella trattazione dei vari argomenti ci si è attenuti il più possibile al libro di testo 
in adozione, quale sicuro punto di riferimento per gli alunni, integrando con 
approfondimenti del caso ed altre fonti, dove si è reso necessario e in base anche alle 
richieste degli alunni. 

Con l’introduzione della DAD e con gli aggiustamenti necessari per realizzarla si è 
utilizzata la metodologia della flipped classroom, stimolando la ricerca individuale, il 
coinvolgimento attivo, la riflessione e l’autovalutazione. Inoltre le modalità di 
interazione sincrona e asincrona previste dalla piattaforma G suite. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Test di varia tipologia, colloqui costanti formativi e verifiche sommative. 

       La valutazione, conforme alle indicazioni del POF e a quanto stabilito in sede di 
dipartimento disciplinare, per le prove orali ha tenuto conto dell’uso del linguaggio 
specifico, della capacità di operare collegamenti e della individuazione di causa-
effetto, dell’impegno, dell’attenzione, della motivazione allo studio, della 
partecipazione, degli interventi pertinenti, del confronto tra la situazione iniziale e 
quella finale per individuare la crescita culturale ed i progressi raggiunti nel processo 
di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa. 

       Elementi utili alla valutazione sono stati, inoltre, la puntualità e il rispetto 
delle consegne, la capacità di approfondimento e di rielaborazione personale. 
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 Per le prove scritte si è tenuto conto del rispetto della pertinenza, della 
conoscenza dell’argomento, dell’argomentazione e della sintesi e dell’uso del 
linguaggio. Con l’introduzione della DAD si sono utilizzati test on line costruiti con 
Moduli di Google; trattazioni sintetiche e/o questionari a risposta aperta; interventi 
in video lezioni; esercizi. La valutazione della DAD di tipo formativo ha tenuto conto 
dei seguenti elementi: la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 
l’interazione in piattaforma e la fruizione dei materiali disponibili on line; la 
puntualità nella consegna dei lavori assegnati; secondo le modalità previste dalla 
piattaforma; la disponibilità a collaborare in lavori di gruppo e ad assumersi i ruoli 
funzionali alla realizzazione del compito. 
 
LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI 
 
Le linee generali dei contenuti svolti sono le seguenti: 
Chimica organica - La chimica del carbonio, idrocarburi alifatici e aromatici, 
principali gruppi funzionali. 
Biochimica: Le biomolecole. 
Scienze della terra: La struttura interna della Terra. La dinamica della litosfera e la 
tettonica delle placche. Le risorse naturali. L’umanità e l’impatto ambientale. 
 
 

Palermo, 30 maggio 2020  
 
 

 LA DOCENTE 
 
 

Francesca MILAZZO 
 
 
 
 
 
 



62 
 

STORIA DELL’ ARTE   
     

Docente   Nunzia Maria Teresa MONTESANTO 
   
Numero di ore settimanali durante l’attività didattica in presenza:  2  
Numero unità orarie settimanali di 20’ durante la didattica a distanza: 1 
 
 

   Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2019/20:   
 

– Carlo BERTELLI, La Storia dell’Arte. Edizione verde, vol. 2 e 3, edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori.    

 

LIVELLI DI PARTENZA E FINALI 
 
      La classe, poco numerosa, composta da 18 alunni, ha studiato con interesse la 
disciplina appassionandosi progressivamente e cercando di superare qualche limite 
linguistico-espressivo che inficia l’esposizione di alcuni. Infatti le conoscenze e le 
competenze acquisite nel triennio dagli alunni vanno calibrate a seconda dei diversi 
livelli presenti all’interno della classe. Ma al di là delle potenzialità personali, in quasi 
tutti ho potuto notare una progressiva crescita e consapevolezza delle proprie 
capacità che si è esplicitata nella tendenza ad approfondimenti tematici specifici, in 
qualche caso supportati da ricerche sul campo. Gli approfondimenti mirati su alcuni 
artisti hanno contribuito a stimolare la ricerca individuale. Tutti gli alunni hanno 
comunque partecipato al dialogo educativo e raggiunto gli obiettivi prefissati 
L’attenzione al territorio è stata una delle strade scelte per incentivare l’amore per la 
città, l’affinarsi del senso estetico e il progressivo maturare di una coscienza civile. 
Infine dal punto di visto socio affettivo i rapporti sono sempre stati cordiali e 
affettuosi, basati sulla fiducia reciproca. L’emergenza coronavirus ha messo a dura 
prova gli equilibri nella classe e il rapporto con gli insegnanti in quanto c’è stato un 
certo ripiegamento in se stessi e la riduzione del tempo della lezione ha reso più 
essenziali i rapporti, mediati da uno schermo. A tal fine ho ritenuto opportuno 
lasciare dei lavori che potessero stimolare la creatività degli alunni e la riflessione sui 
tempi che viviamo usando come spunto le opere d’arte.  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E SAPER FARE. 
  

− Acquisizione della capacità di lettura del fatto d’arte nelle sue valenze 
iconiche e simboliche, in relazione al tessuto culturale in cui maturano i 
fenomeni artistici 

− Capacità di sintesi, di approfondimenti personali e raccordi con le altre 
discipline, individuando rapporti di causalità, analogie e differenze, 
continuità e innovazioni. 

− Padronanza e consapevolezza della materia attraverso la conoscenza dei 
contenuti 

− Saper comprendere e comunicare, attraverso linguaggi espressivi diversi, i 
messaggi trasmessi attraverso la lettura dell’opera d’arte, mettendo in rilievo 
la sua struttura formale, la sua funzione e capacità comunicativa nel contesto 
sociale 

− Uso di un lessico appropriato e specifico del linguaggio visivo. 
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− Sapersi relazionare al contesto sociale e ambientale del territorio della 
scuola. 

− Capacità di connessioni interdisciplinari, collegamenti tra eventi e concetti 
distanti nello spazio e nel tempo 

− Acquisizione della capacità di organizzare e controllare lo studio tanto nei 
metodi come nelle finalità 

 

METODI E STRUMENTI 

  

Da settembre fino a fine febbraio: 
− Lezione frontale 

− Discussione guidata di gruppo 

− Lezione con l’ausilio di sussidi audiovisivi (lim). 
 
Da marzo in poi (emergenza covid19): 
• modalità sincrona con power point, chiamate vocali whatsapp (inizialmente),  

videoconferenza e chiamate vocali con MEET.    
 
• modalità di interazione asicrona: 
− Argonext per test riepilogativi 
− Drive 

− Classroom 

− Documenti 
− Presentazioni (power point) 

− (Moduli )* 

− File 

− Link 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Da settembre a fine febbraio si è tenuto conto dei seguenti descrittori in merito 
ai criteri di valutazione sull’acquisizione dei contenuti disciplinari: 

• Capacità di riconoscere le componenti stilistico-formali di 
un’opera 

• Confronto tra opere di uno stesso autore o di autori differenti 
• Capacità di sintesi e di contestualizzazione dell’opera d’arte  
• Partecipazione attiva al dialogo educativo 
• Approfondimenti personali 

Da marzo in poi a causa dell’emergenza covid-19 si è potenziato l’apprendimento, 
attraverso momenti di interazione finalizzati a stimolare la percezione meta 
cognitiva degli allievi e a validare il processo didattico. Si è, pertanto, privilegiata una 
verifica formativa utilizzando le seguenti tipologie idonee al percorso disciplinare 
programmato: 

• test interattivi; 
• trattazioni sintetiche e/o questionari a risposta aperta; 
• interventi in video lezioni; 
• esercizi; 

 



64 
 

Importante è stato considerato il rispetto dei tempi di consegna indicati. 
Gli esiti delle prove in itinere sono stai sempre discussi e problematizzati sia in forma 
scritta che oralmente come spunto per la discussione collettiva, volta ad evidenziare 
tanto i punti di forza quanto quelli di debolezza e ad attivare il processo di 
autovalutazione. I descrittori suindicati sono stati così integrati: 
 

• partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 
• interazione in piattaforma e fruizione dei materiali disponibili on line; 
•  puntualità nella consegna dei lavori assegnati; 
• disponibilità a collaborare in lavori di gruppo e ad assumersi ruoli funzionali 

alla realizzazione del compito. 
 

Inoltre il criterio di valutazione può fare riferimento alla conoscenza pregressa 
degli alunni.   Si fa presente inoltre che non tutti gli alunni hanno le stesse possibilità 
di collegamento e partecipazione alle video lezioni.   

Per quanto riguarda più specificatamente la griglia di valutazione si rimanda a 
quella elaborata dal dipartimento di storia dell’arte e presente nel PTOF e 
rimodulata a causa dell’emergenza covid-19 su indicazione della presidenza. 

 Il recupero, quando necessario, è stato fatto in itinere. 
 
LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI 
 

Il programma di storia dell’arte, basato sulla capacità di lettura delle opere d’arte e 
sulla loro contestualizzazione, va dal Barocco, Rococò. Neoclassicismo, 
Romanticismo, Realismo, Impressionismo e Postimpressionismo, Modernismo, 
Avanguardie con incursioni nell’arte contemporanea.  Data la vastità, ci si concentrati 
sulla acquisizione dei contenuti fondamentali sollecitando, però, approfondimenti 
tematici specifici, in modo da stimolare la ricerca individuale e sul campo, 
soprattutto prima dell’emergenza covid-19. Inoltre per favorire una maggiore 
relazione con la contemporaneità, si è cercato di sottolineare gli agganci con il 
presente scegliendo opere e artisti che li facessero discutere e incuriosire. 
L’attenzione al territorio è stata una delle strade scelte per incentivare l’amore per la 
città, l’affinarsi del senso estetico e il progressivo maturare di una coscienza civile.  A 
tal fine, nel triennio, sono state incoraggiate delle visite nel territorio in occasione di 
manifestazioni come “Le Vie dei Tesori” e “Panormus, La scuola adotta la città, in 
qualche caso come guida alla Cattedrale e Piazza Settangeli. Sempre come guide 
alcuni alunni hanno partecipato alla manifestazione Educarnival.  
 
ATTIVITÀ 
 
Panormus, La scuola adotta la città (solo alcuni alunni) 
Educarnival, Raccontare i luoghi (solo alcuni alunni) 
  

Palermo, 30 maggio 2020  

 
 

 LA DOCENTE 
 

Nunzia Maria Teresa MONTESANTO 
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SCIENZE MOTORIE   
     

Docente   Anna Maria GRAZIANO  
  
Numero di ore settimanali durante l’attività didattica in presenza:  2  
Numero unità orarie quindicinali di 20’ durante la didattica a distanza: 1 
    
 

   Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2019/20:   
 

– Pier Luigi DEL NISTA, June PARKER, Andrea TASSELLI, Sullo Sport. Conoscenza, 
padronanza, rispetto del corpo, ed. G. D’Anna.     

 

      Nella prima parte dell’anno gli alunni hanno acquistato un’immagine operativa ed 
una sicura conoscenza del proprio corpo e delle capacità personali, con un metodo di 
lavoro che partendo dal globale si è spostato all’analitico, utilizzando tutte le forme 
motorie ma soprattutto il gioco pre-sportivo e sportivo. 

Il profilo didattico- educativo, culturale, relazionale-umano di ogni alunno è 
passato attraverso le seguenti articolazioni: 
 
Affermazione della propria identità: 
conoscenza di sé, relazione con gli altri e orientamento. 
 
Acquisizione di competenze culturali e tecniche: 
Miglioramento e sviluppo delle capacità coordinative e condizionali, consolidamento 
degli schemi motori di base, acquisizione e sviluppo dei fondamentali e delle tattiche 
dei giochi di squadra. 
 
Sviluppo della consapevolezza dei diritti doveri: 
individuazione delle mete formative in relazione alla vita e alla tutela della salute, 
conoscenza e pratica delle norme di sicurezza nelle attività motorie sportive e 
acquisizione del rispetto delle regole. 
 
CONTENUTI 
 
Attività pratica in palestra 
Lezioni teoriche: corpo umano, alimentazione; nozioni di primo soccorso, sport e 
comunicazione. 
 
METODI 
 
Il metodo adottato in palestra è stato quello globale coadiuvato da quello analitico, 
questo metodo si ispira al principio della gradualità: dal facile al difficile. Il metodo 
individualizzato è stato adottato per quelle alunne con qualche difficoltà 
d’apprendimento. Per le lezioni teoriche il metodo e stato quello delle lezioni frontali 
e i lavori di gruppo per i piani di lavoro.  
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MEZZI E SPAZI 
 

Il lavoro sostanzialmente si è svolto in palestra e negli spazi esterni annessi alla 
palestra coperta. Le lezioni teoriche invece in classe e, qualche volta, sono stati 
utilizzati mezzi audiovisivi per l’approfondimento di alcuni argomenti. 
 

Il repentino passaggio alla DAD, causato dalla eccezionalità del momento, ha 
determinato un, significativo, cambiamento nello svolgimento della disciplina. 
Pertanto in coerenza con le riprogettazioni e in continuità con l’Offerta formativa del 
PTOF 2019/20 le lezioni pratiche sono state seguite degli alunni attraverso link 
inviati tramite piattaforma G.SUIT, mentre le lezioni teoriche sono state fatte 
regolarmente in remoto attraverso video conferenze su Meet. 
 
 
 OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze competenze e capacità) 
 

La classe è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati.  Anche per gli argomenti 
teorici la classe ha mostrato impegno ed ha rielaborato in modo positivo le tematiche 
prese in esame. Alla fine dell’anno posso affermare quindi che la classe conosce il 
linguaggio specifico della disciplina, l’importanza dell’utilizzo dei grandi e piccoli 
attrezzi e degli sport programmati. Sa affrontare attività di resistenza, forza e 
velocità, sa coordinare azioni efficaci in situazioni complesse e le proprie azioni con 
quelle dei compagni, sa accettare l’alternanza dei ruoli e rispettare le regole, è in 
grado, infine, di organizzare progetti autonomi e percorsi operativi con varie 
metodologie. Naturalmente questi obiettivi sono stati raggiunti dai singoli alunni con 
differenti livelli di valutazione. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
Le verifiche per la parte pratica sono state eseguite tramite l’osservazione del grado 
di preparazione motoria degli alunni nel corso di ogni lezione e con vari test e circuiti 
appositamente preparati per il controllo della qualità e della quantità di abilità 
raggiunte. Mentre per quanto riguarda la valutazione a distanza l’attenzione si è 
spostata sulla parte teorica, e sulla valutazione formativa (interesse, partecipazione 
attiva, frequenza, interazione e responsabilità). 

 
 

Palermo, 30 maggio 2020  
 
 

 LA DOCENTE 
 
 

Anna Maria GRAZIANO 
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RELIGIONE   
     

Docente   Francesco MACHÌ   
 
Numero di ore settimanali durante l’attività didattica in presenza:  1 
Numero unità orarie quindicinali di 20’ durante la didattica a distanza: 1 
 
 

   Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2019/20:   
 

- Famà Antonello – Giorda M. Chiara, Alla ricerca del sacro, Marietti Scuola – 
Quinquennio Ebook. 

 
 

1.  Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare. 
 
Gli alunni hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale quasi 
soddisfacente. 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 



68 
 

qualche caso ci si è confrontati con letture di approfondimento come stimolo o avvio 
della discussione. 

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. 
 

4. Contenuti 
 

• La persona umana tra libertà e valori 
• La coscienza morale 
• L’individuo per la società, la società per la persona 
• La vita come amore 
• Una società fondata sui valori cristiani 
• Un’economia per l’uomo 

 
 

Palermo, 30 maggio 2020  
 
 

 IL DOCENTE 
 
 

Francesco MACHÌ 
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ALLEGATI 
 

–  Griglia di valutazione per la prova orale (colloquio)  
 

–  Programmi disciplinari  
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Allegato B 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  

Punteggio totale della prova     
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 
Anno scolastico 2019/20 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI ITALIANO 
Classe 5ª G – Docente Giovanna SOMMA 

 
 
 

Testi adottati: 
  
 

   R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, La scrittura e l’interpretazione, edizione rossa,   

ed. Palumbo.  

   G. TORNOTTI (a cura di), La mente innamorata, Antologia della Divina Commedia, ed.    

B. Mondadori.  
 
 

Argomenti svolti in presenza (dal 12/09/2019 al 25/02/2020 e il 03/02/2020) 
 
 
Illuminismo e Neoclassicismo   
 
La poesia nell’età dell’Illuminismo 
La poesia in Europa tra Neoclassicismo e preromanticismo 
 
Il Faust di Goethe e il Don Giovanni di Mozart: due miti alla base della letteratura 
dell’‘800 e del ‘900. 
Scheda: Mozart e Beethoven; il rapporto tra il liberismo economico e il liberismo 
artistico. 
 
Goethe, Faust: La struttura e i temi; I tempi della composizione; Il patto col diavolo: lo 
Streben; Antologia: Il patto col diavolo; La morte di Faust. 
Scheda: Il commento di Marx 
I dolori del giovane Werther: Il confronto fra Albert e Werther 
 
Ugo Foscolo:   
La vita e la personalità. 
L’Epistolario 
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: L’incipit del romanzo; Colloquio con Parini: una 
delusione storica; La lettera da Ventimiglia”; Illusioni e mondo classico. 
I sonetti e le odi; “All’amica risanata”; “Alla sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello 
Giovanni” 
Il carme Dei sepolcri 
Le Grazie: Il Proemio (Inno I, vv. 1-25)  
                    Il velo delle Grazie (Inno III, vv. 144-198) 
 
Il Romanticismo 
 
Definizione e caratteri 
Il contesto storico, politico ed economico 
Il ruolo degli intellettuali e l’organizzazione della cultura 
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L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; L’opposizione io-mondo come contrasto 
storico o come condizione esistenziale 
Le poetiche romantiche: la tendenza al simbolismo e quella al realismo 
Il sistema delle arti ed il primato della musica: apice e dissoluzione della Forma-Sonata   
Caratteri del Romanticismo italiano: la battaglia fra “classici” e romantici; la questione 
della lingua 
G. Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo al figliuolo: La sola vera poesia è popolare 
M.me De Stael: Dovrebbero a mio avviso gli italiani… 
 
Giacomo Leopardi 
 
La vita; gli anni della formazione: erudizione e filologia. 
Il “sistema” filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano. 
La poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. 
Le Lettere: A Pietro Giordani (30 aprile 1817): l’amicizia e la nera malinconia; Al fratello 
Carlo da Roma (25 n0vembre 1822). 
Dai Pensieri: Una grande esperienza (LXXXIII). 
Lo Zibaldone: La teoria del piacere; La Teoria del suono; La doppia visione; Il vago 
l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza.  
Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese; La scommessa di Prometeo; 
Dialogo di Plotino e Porfirio. 
I Canti 
Prima fase, 1818-1822: L’infinito 
Seconda fase, 1823-1827: A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;  
La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio  
Terza fase, 1831-1837: Il “ciclo di Aspasia”: A se stesso. 
Il messaggio conclusivo: la Ginestra (lettura integrale). 
Beethoven: “Il testamento di Heiligenstadt” 
 
Lo sviluppo del Romanzo nella prima metà dell’ ’800 
 
Caratteri e diffusione del genere in Europa; difficoltà di affermazione in Italia 
Il romanzo storico: definizione, caratteristiche, storia  
 
Alessandro Manzoni  
 
La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi sposi - Vita e opere  
La prima produzione poetica  
Gli “Inni sacri”  
Le odi civili: Il cinque maggio  
Lettera a C. D’Azeglio Sul Romanticismo  
Lettera a Fauriel: Rendere le cose “un po’ più come dovrebbero essere” 
Lettera a M. Chauvet 
 
Il problema della tragedia all’inizio dell’‘800: Il Conte di Carmagnola; Adelchi: Coro 
dell’Atto III; Il delirio di Ermengarda (Atto IV, Scena I, vv. 95-210); Coro dell’Atto IV 
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Argomenti svolti in DAD (dal 12/09/2019 al 25/02/2020 e il 03/02/2020) 
 
La genesi dei Promessi sposi: Fermo e Lucia 
I promessi sposi: struttura dell’opera ed organizzazione della vicenda; il tempo e lo 
spazio; il sistema dei personaggi; il punto di vista narrativo; lo stile; i temi principali del 
romanzo e l’ideologia religiosa; la fortuna critica. 
Lettura integrale con particolare riferimento all’analisi dei seguenti passi antologici: 
Don Abbondio e i bravi (cap. I); Renzo e Azzeccagarburgli (Cap. III); L’addio ai monti di 
Lucia (Cap. VIII); L’assalto al forno delle grucce (Cap. XII); La notte di Lucia e 
dell’Innominato (Cap. XXI); La peste a Milano e la madre di Cecilia (Cap. XXXIV); Il sugo 
di tutta la storia (Cap. XXXVIII). 
Storia della Colonna Infame. 
  
Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo 
 
Le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. 
La situazione economica e politica in Italia e in Europa. 
La figura dell’artista e la “perdita dell’aureola”. 
La tendenza al realismo nel romanzo. 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 
De Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux. 
Zola: Prefazione ai Rougon-Macquart; Prefazione a Teresa Raquin. 
  
Giovanni Verga  
 
La vita e le opere. 
La rivoluzione stilistica e tematica. 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”. 
Prefazione a Eva. 
Lettera a S. Farina. 
Lettera a S. Paola Verdura. 
Lettera a Capuana. 
Vita dei campi: Rosso Malpelo.    
Novelle rusticane: La roba; Libertà. 
I Malavoglia: Il progetto letterario e la poetica; la prefazione al romanzo; il tempo della 
storia la struttura e la vicenda; il sistema dei personaggi; antologia: Mena, compare Alfio, 
e “le stele che ammiccavano più forte”; L’addio di ‘Ntoni. 
Mastro-don Gesualdo: lettura integrale.   
  
Decadentismo e Simbolismo 
 
Charles Baudelaire: L’Albatro; Corrispondenze. 
Verlaine: Languore.  
Rimbaud: Vocali. 
 
Giovanni Pascoli  
 
La vita, tra il “nido” e la poesia 
La poetica del Fanciullino: Il fanciullino 
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
Myricae: X agosto; L’assiuolo. 
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Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
I Poemetti: narrazione e sperimentalismo: Digitale purpurea. 
Dante: Divina Commedia: Canti I, III, VI, XI, XXXIII. 
 
Palermo, 30 maggio 2020   
 

  LA DOCENTE  
 
 

Giovanna SOMMA 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 
Anno scolastico 2019/20 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LATINO 
Classe 5ª G – Docente Maurizio FARINA 

 
 

Testi adottati: 
  

   Maurizio BETTINI, La cultura latina, vol. 3: l’età imperiale, ed. La Nuova Italia.  

   Maurizio BETTINI (a cura di), Autori latini, vol. 3: Seneca, Tacito, Petronio, Apuleio, 

Agostino, ed. La Nuova Italia.  

   Maria MOTTA, Maria ANZANI, Latino-Italiano: versioni latine per il triennio, ed. Minerva 

Scuola. 
 
 

A. Storia della letteratura latina 
con brani antologici in traduzione. 

 
  

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA   
   

Tra autocrazia e tentativi di riscossa senatoria: figure di un mondo sempre meno libero. 
Le filosofie greche a Roma. Involuzione del ruolo della retorica. La storiografia: Velleio 
Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo. La favola di Fedro. Anticlassicità e “barocco” nel 
gusto neroniano.  
 

  Fedro,  Fabulae,  I, 1 (il lupo e l’agnello);   
  I, 6 (le nozze del sole);  
  III, 7 (il lupo e il cane).  

 
 

SENECA  
 

Vita, evoluzione del pensiero e della concezione politica. La satira contro Claudio; i 
Dialogi; i trattati; le Naturales quaestiones. Le epistole a Lucilio. Il teatro: il dibattito su  
origini, finalità e portata della drammaturgia senecana.  
 

  Da De brevitate vitae, 9 (vivi oggi, non aspettare domani); 
  14, 1-5 (vive davvero chi si dedica alla saggezza).  
  Epistula ad Lucilium 23 (una vita austera);  
  Dall’Epistula ad Lucilium 86, 4-13 (un esempio del passato: Scipione Africano); 
  Da  Oedipus,  vv. 291-389 (l’orrido sacrificio);   
  Da Thyestes,  vv. 336-403 (un istante di sollievo);  

 vv. 885-919 (delirio di onnipotenza di Atreo). 
 
PERSIO  
 

Vita del poeta. Le Saturae e il loro mondo. Ideologia, saturazione per la corruzione del 
periodo, distacco, autocensura. Anticlassicità nel linguaggio e nello stile.   
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  Da Saturae:  Choliambi (introduzione all’opera: il ventre, elargitore d’ingegno); 
   VI (a Cesio Basso).    

 
 

LUCANO   
 

Un’anti-Eneide: il Bellum Civile e la degradazione dell’idea imperiale. Una provvidenza al 
contrario. Sublimità e senso del tragico; personaggi, scenari, gusto del macabro, 
spettacolarizzazione. La lingua. la fortuna.  
 

  Da Bellum Civile, libro VI, vv. 623-725 (il rituale di necromanzia).    
 

PETRONIO   
   

Il dibattito sull’autore: possibile collocazione nell’epoca neroniana. Un’“odissea” invertita 
in un mondo alla rovescia. Amoralità del mondo petroniano; le figure più rilevanti del 
romanzo. Il caleidoscopio linguistico e stilistico. I modelli formali e contenutistici greci.  
 

  Da  Satiricon, 33 (cena di Trimalchione: uova con sorpresa);   
 34 (cena di Trimalchione: la larva meccanica);  
 67 (cena di Trimalchione: ritratto di “signora”). 

 

L’ EPOCA DEI FLAVI   
 

Il tentativo di ritorno all’ordine; un nuovo classicismo. Il consenso: intellettuali e 
funzionari. Cenni sulla poesia del periodo (epica, epigramma). Il giudizio degli 
intellettuali romani sul principato di Domiziano. Il ruolo di M. Quintiliano.   
 

PLINIO IL VECCHIO   
 

L’enciclopedia di un erudito. Curiosità, apertura, aspirazione all’onnicomprensività. 
Origine, piano e composizione della Naturalis Historia. I limiti della ricerca: una 
documentazione mal vagliata. Il contributo alla ricostruzione della storia dell’arte antica. 
Fortuna postuma.    
 

TACITO  
 
Un acuto osservatore di un mondo in divenire. Moralismo e pessimismo; leggi generali e 
imprevedibilità della storia. Caratteri delle opere minori, da Agricola alla Germania. Il 
caso del Dialogus de oratoribus. Le opere maggiori: Historiae e Annales. Personaggi 
memorabili, drammaticità, lingua, stile, ideologia.   
 

  Dal  Dialogus de oratoribus, 36 (oratoria e libertà);  
  Da  Agricola, 30-32 (discorso di Calgaco ai Caledoni);   
  Da  Historiae, I, 15-16 (discorso di Galba a Pisone);  
  Da  Annales, XV, 38-42 (l’incendio di Roma e la costruzione della domus aurea). 

 
 

L’ETÀ DEL PRINCIPATO ADOTTIVO – PLINIO IL GIOVANE 
 

L’autunno felice di Roma. Un Mediterraneo bilingue. Apocalittici e integrati nella società 
romana del tempo. Segnali di conciliazione tra potere imperiale e senato. Ottimismo ed 
erudizione in Plinio. L’epistolario. Il consolato e il Panegirico di Traiano. Stile e 
concezioni. Fortuna postuma dell’autore e del genere da lui reinventato.    
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  Dalle  Epistole,  libro VI, 16 (la morte di Plinio il Vecchio); 

 libro X, 96 (le comunità cristiane). 
 

GIOVENALE  
 
Il punto di vista di un escluso. Il panorama di una civiltà corrotta. Saeva indignatio, 
idealizzazione e realismo. Bersagli polemici: stranieri, donne, arricchiti. Linguaggio e 
stile. Fortuna postuma delle satire.     
 

*  Dalla Satura I, vv. 1-80 (perché scrivere satire);  
*  Dalla Satura III, vv. 60-153 (pregiudizi razzisti).   

 

APULEIO  
    
Il romanzo latino. Piacere del narrare e trama esoterica. Rivelazione o evasione? Modelli 
orientali, sfondo, trama e struttura narratologica delle Metamorfosi. Fabula milesia, fiaba, 
romanzo iniziatico: un ibrido di difficile interpretazione. La produzione retorica di 
Apuleio; l’autodifesa del De magia.    
 

*  Da Apologia (Pro se de magia) 25-27 (che cos’è la magia); 
*  Da Metamorphoseon, V, 21,5 - 23 (lo sposo misterioso);  
*  Da Metamorphoseon, XI, 3-5 (il sogno di Lucio). 

 
B. Testi in lingua originale 

 

SENECA  
 

  Da  De otio,  3 (il dovere del saggio: giovare all’umanità);   
  Da  De brevitate vitae, 1, 1-4 (la qualità della vita); 
    3, 1-5 (l’uomo è prodigo del suo tempo);  
  4, 1-5 (un esempio di uomo indaffarato: Augusto);  
  Dall’ Epistula ad Lucilium 70, 1-21 (non serve vivere, ma vivere bene).  

 
 

PETRONIO   
 

  Da  Satiricon, 41, 9-12 (la lingua di un ubriaco);  
 49 (la costruzione dello stupore); 
 62 (una storia di licantropia).  
 

C. Lettura di approfondimento 
 
 

–  Rosaria DI FIORE, Il teatro senecano in quattro punti, dispensa interna al corso di latino 
della 5ª G per il corrente anno scolastico.  

 

 

Palermo, 30 maggio 2020   
 

  IL DOCENTE  
 
 

Maurizio FARINA 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 
Anno scolastico 2019/20 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI GRECO 
Classe 5ª G – Docente Maurizio FARINA 

 
 

Testi adottati: 
  
  Antonietta PORRO, Walter LAPINI, Claudio BEVEGNI, Claudia LAFFI, Francesca RAZZETTI, 

Letteratura greca: storia, autori, testi, vol. 3: da Platone all’età tardoantica, ed. 
Loescher.  

  EURIPIDE, Andromaca, a cura di Umberto SCATENA, ed. Dante Alighieri.  
  Pierangelo AGAZZI, Massimo VILARDO, Triákonta: versioni di greco per il triennio, ed. 

Zanichelli. 
 

 
A. Storia della letteratura greca 
con brani antologici in traduzione. 

 
PLATONE   
 

Prigionia e morte di Socrate: un problema di giustizia. La Téchne politiké e il progresso 
umano: il dibattito sul senso dell’attività politica.  

 
 

LE SCUOLE FILOSOFICHE TRA EPOCA CLASSICA ED EPOCA DEI DIADOCHI  
 
Il Peripato dopo Aristotele. Teofrasto e la “classificazione” dei tipi umani. Cenni sui 
principali indirizzi culturali e filosofici nell’Atene postclassica: Epicureismo, Stoicismo, 
Cinismo. Caratteri della “diatriba” cinico-stoica.   
 
  Teofrasto, da  Caratteri, 2 (l’adulatore).  

 
 

L’ETÀ ELLENISTICA  - ELEGIA ED EPIGRAMMA 
 
Quadro politico e culturale all’indomani della conquista macedone. Decadenza della 
città-stato. I nuovi centri; le nuove modalità di trasmissione del sapere. Il ruolo del 
letterato. Elegia ed epigramma. Fortuna di un genere rinnovato. Gli indirizzi epigram-
matici ellenistici e i loro esponenti: caratteri distintivi, lingua, stile. La trasmissione del 
genere: l’Anthologia Palatina e l’Appendix Planudea. 
 
 

MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA  
 
Evoluzione della commedia e principali differenze rispetto alla produzione dell’Atene 
classica. La nuova drammaturgia. Collocazione di Menandro nel suo ambiente culturale. 
Modello strutturale delle commedie pervenuteci. Una nuova visione della società, della 
religione, dell’uomo. L’ideale della philanthropía.    
 

  Da  Dyskolos, vv. 620-700 (il salvataggio di Cnemone); 
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  Da  Epitrepontes (l’arbitrato),  vv. 254-368 e 533-557 (il piano di Abrotono);  
  vv. 558-611 (il pentimento di Carisio).   

 
 

CALLIMACO 
 

Il poeta di professione. Ruolo di Callimaco nel mondo alessandrino e fortuna postuma 
nella poesia romana: erudizione e contaminazione dei generi; la riflessione 
metaletteraria; poesia e potere. Le opere pervenute.   
 

  Inno V  (ai lavacri di Pallade);   
  Epigrammi, XXI = A. P. VII 525 (per il tumulo di Batto, padre del poeta);   
  Dagli Aitia, libro I, fr. 1 Pf (prologo: i Telchini);   
 libro III, fr. 67 Pf (Aconzio e Cidippe). 

 
 

TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICA 
 

Il Corpus Theocriteum. Idilli e mimi: il poeta tra evasione e realismo. Città e campagna. 
Fortuna del genere bucolico.  
 
 

APOLLONIO  
 

La scelta del poema epico: originalità nella continuità. Caratteri peculiari delle 
Argonautiche: trama, struttura, linguaggio. I personaggi e le loro intersezioni.   
 

  Dalle Argonautiche,  libro I, vv. 1-22 (primo proemio);  
 libro IV, vv. 123-178 (la conquista del vello).  
 
 

LA POESIA DIDASCALICA E IL MIMIAMBO 
 

Erudizione e poesia. Arato di Soli e il poema didascalico. Contaminazione dei generi in 
epoca ellenistica: il caso dei mimiambi di Eronda: caratteri linguistici e stilistici; gli 
sfondi; umorismo e realismo.  
 

  Arato, Fenomeni, vv. 1-18 (proemio);  
  Eronda, Mimiambi, IV (le donne al tempio di Asclepio).    

 
 

POLIBIO 
 

Biografia e partecipazione alla storia. Concezione della storiografia. Le forme di governo 
e l’evoluzione della politica: rapporto col pensiero aristotelico. Il ruolo di Roma nella 
storia. Lingua e stile; fortuna.    
 

  Dalle Storie,  libro I, 35 (la storia magistra vitae);   
 libro III, 31 (l’utilità pratica della storia);  
 libro VI, 11, 11-13 e 18, 1-8 (la costituzione romana).  
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L’ETÀ GRECO-ROMANA  
 
Il mondo ellenofono e giudaico di fronte all’ascesa della potenza romana. Il dibattito dei 
retori e le controversie sulla lingua e sullo stile. Il rapporto tra potere e intellettuali. 
Panoramica delle correnti neoattica e asiana: Dionisio di Alicarnasso; l’Anonimo Del 
Sublime. La letteratura greco-giudaica e Giuseppe Flavio. La prosa greca d’epoca 
imperiale: il Manuale di Epitteto e Arriano; Marco Aurelio e i Ricordi (A se stesso). 
 
 

PLUTARCO  
 
Il raccoglitore di un grande patrimonio: ruolo pubblico e privato di Plutarco nella sua 
epoca. Struttura, composizione, stile e finalità delle Vite parallele. Il mondo dei Moralia. 
Motivi conduttori, argomenti; concezioni filosofiche, ideologiche, religiose.  
 

*  Dalle Vite parallele : Alessandro, 1 (caratteristiche del genere biografico); 
*  Dai Moralia :  Sui ritardi della punizione divina, 23 (estasi di Tespesio);  

 *  Racconti d’amore, 1 (un tragico triangolo). 
 
 

LA SECONDA SOFISTICA E IL ROMANZO * 
 
Caratteri generali della Seconda sofistica. Un esponente di spicco: Elio Aristide. Il nuovo 
ruolo dell’intellettuale. Nascita e sviluppo di un genere narrativo in prosa di difficile 
definizione. Il dibattito moderno. I titoli e gli autori: uno schema narratologico comune; 
diffusione e successo. Rapporti con la cultura contemporanea.  
     

LUCIANO  
 
Vita, opere e concezioni letterarie, filosofiche ed etiche di Luciano: panoramica degli 

opuscoli.     
 

  Da La doppia accusa, 34-35 (Siro si difende: un genere rinnovato);  
  Da Come si deve scrivere la storia, 39-42 (il vero storiografo).  
  Da Gli amanti della menzogna, 33-36 (l’apprendista stregone).  

 
     

RIPRESA DEL TEATRO ATTICO  
     
L’Andromaca di Euripide: datazione e occasione. Trama e personaggi: motivi conduttori 

dell’opera. Cenni sulla struttura e sullo svolgimento delle seguenti parti dell’opera:   
 

  vv. 1-116  (Prologo: Andromaca, la schiava). 
  vv. 117-146  (Parodo: coro). 
  vv. 274-308  (Primo stasimo: coro).  
  vv. 309-463  (Secondo episodio: Andromaca e suo figlio, Menelao, coro). 
  vv. 494-534  (Dialogo lirico: Menelao, Andromaca e suo figlio).  
  vv. 545-765  (Peleo, Menelao, Andromaca e suo figlio, coro). 
  vv. 866-1008  (Quarto episodio: Ermione e Oreste) 
  vv. 1070-1165  (Esodo, prima parte - Il Messaggero e Peleo)  
  vv. 1226-1288  (Esodo, seconda parte - Teti, Peleo, coro)   
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B. Testi in lingua originale  
 
 

PLATONE  
 
  Da  Critone, 51c52a e 52e-53a  (il patto con le Leggi).   
  Da  Repubblica, 343b-344c  (Trasimaco e la giustizia come “utile del più forte”).      

 
CALLIMACO   
 
  Epigramma  XXVII = A. P. IX, 507 (i Fenomeni di Arato);  
  Epigramma  XXVIII = A. P. XII, 43 (vanto di originalità).   

 
LUCIANO    
 
  Storia vera, II, 35 (Odisseo rimpiange Calipso);   
  Da  Dialoghi dei morti, 5 (Ermes e Menippo: il bene effimero della bellezza).    

 
EPITTETO   
 
  Manuale, 1 (ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi).  
 

EURIPIDE,  Andromaca  
 
  Vv. 147-273  (Primo episodio - Contrasto tra Ermione e Andromaca).  
 

 

C. Saggi di approfondimento 
 
 
–  Guido PADUANO, “I personaggi di Menandro tra Tyche e Logos”, dall’ introduzione a 

MENANDRO, Commedie, Milano, Mondadori, 1980, pp. XXI-XXV.   
 
–  Christian JACOB, “La Tyche, forza imponderabile” (sulle Storie di Polibio). 
 
  
Palermo, 30 maggio 2020   
 
 

  IL DOCENTE  
 
 

Maurizio FARINA 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 
Anno scolastico 2019/20 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA E STORIA 
Classe 5ª G – Docente Giovanni DI BENEDETTO 

 
 

Testi adottati: 
  
  Filosofia: L. GEYMONAT, S. TAGLIAGAMBE, Il pensiero filosofico, la realtà, la società, vol. 3, 

ed. Garzanti.   
 

  Storia: V. CASTRONOVO, Nel segno dei tempi Milleduemila, vol. 3, ed. La Nuova Italia. 
 
 
1. Il docente, nell’ambito della programmazione didattica di filosofia, ha sviluppato un 
modulo generale intitolato Metafisica e critica della metafisica. Sono stati trattati i 
seguenti contenuti: 
 
Metafisica e critica della metafisica 
 
Kant 
 
La Critica della Ragion Pura  
Kant e l’illuminismo  
Il confronto con l’empirismo e il razionalismo 
Estetica trascendentale 
Analitica trascendentale 
Dialettica trascendentale 
 
La Critica della Ragion Pratica 
Realtà e assolutezza della legge morale: l’indipendenza dalla sensibilità 
La categoricità dell’imperativo morale 
La formalità della legge e il dovere 
Moralità, libertà, felicità 
Kant, Critica della ragion pratica, le formulazioni dell’imperativo categorico e i postulati 
della libertà, dell’immortalità dell’anima e dell’esistenza di Dio 
Kant, il primato della ragion pratica 
 
La Critica della Facoltà di Giudizio 
Il giudizio determinante e il giudizio riflettente 
Il giudizio estetico e il giudizio teleologico  
Il giudizio estetico: l’analisi del bello, la sua autonomia. Il carattere del genio romantico. 
Il giudizio teleologico: l’uomo come scopo finale della natura 
 
Da La Critica della Ragion pura 
I confini della conoscenza  
 
Influenza del pensiero di Kant e il rapporto con l’evoluzione e le neuroscienze 
 
Da Fondazione della metafisica dei costumi 
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La volontà buona e il dovere 
 
 
Romanticismo. Dal kantismo all’idealismo.   
La transizione dal criticismo all’idealismo: la radicalizzazione gnoseologica del kantismo. 
 
Idealismo: Hegel  
L’Idealismo come superamento del formalismo kantiano  
Hegel e gli scritti giovanili. L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito e la 
religione come via per attingere l’Assoluto 
L’influsso della rivoluzione francese 
Dalla critica alle filosofie della riflessione alla Fenomenologia dello Spirito 
I capisaldi del sistema: il rapporto tra finito ed infinito, tra reale e razionale 
La ragione come strumento di conciliazione degli opposti 
La dialettica  
La storia del mondo come Assoluto 
La Fenomenologia dello Spirito e l’accesso della coscienza empirica all’Assoluto 
Coscienza, Autocoscienza, Ragione, Spirito, Religione e Sapere Assoluto 
Dalla Fenomenologia all’esposizione sistematica del Sapere Assoluto 
Il vero è l’intero come Soggetto e non solo come Sostanza 
Il compito della filosofia: lo sviluppo del concetto che fonda le scienze empiriche 
Idea, Natura e Spirito: cenni sulla Scienza della logica e sulla filosofia della Natura.  
Filosofia dello Spirito Oggettivo. Diritto astratto, moralità, eticità. Famiglia, società civile, 
Stato. 
La concezione della storia 
Filosofia dello Spirito Assoluto, arte, religione, filosofia 
 
Da Lezioni sulla filosofia della storia 
Introduzione: La lacerazione della condizione umana 
 
Da La Fenomenologia dello Spirito 
Prefazione: Il vero è l’Intero 
 
Da La Fenomenologia dello Spirito 
La coscienza infelice 
 
Schopenhauer  
Radici culturali del sistema 
Kant e la ridefinizione del rapporto tra soggetto e oggetto 
Il mondo della rappresentazione come velo di Maya 
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
La Volontà di vivere 
La critica delle varie forme di ottimismo (Abbagnano) 
Il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore 
 
Da Il mondo come volontà e rappresentazione 
Tra dolore e noia 
 
 
Le filosofie posthegeliane: il materialismo di Feuerbach e Marx 
Destra e Sinistra hegeliana 
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Il problema dell’alienazione religiosa in Hegel e in Feuerbach 
La critica alle religioni: Dio come proiezione dell’uomo 
Umanismo naturalistico e filantropismo 
 
Da L’essenza del cristianesimo  
Il dio dell’uomo è l’essere stesso dell’uomo 
 
Da L’essenza del cristianesimo  
La religione come prima autocoscienza dell’uomo 
 
Da Principi della filosofia dell’avvenire 
La comunità dell’uomo con l’uomo 
 
Marx e la critica al misticismo logico 
L’eredità hegeliana e la critica a Feuerbach 
Marx e la critica dell’economia borghese: la problematica dell’alienazione 
L’interpretazione della religione in chiave sociale 
La concezione materialistica della storia 
La sintesi del Manifesto 
Il Capitale 
Il destino del capitalismo come realtà contraddittoria e destinata ad essere superata 
nella futura società comunista 
 
Da Per la critica dell'economia politica 
Il laboratorio teorico di Marx.  
 
 
Da Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica 
Il denaro come rapporto sociale. 
 
Programma svolto tramite Didattica a distanza  
 
Il Positivismo sociale  
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 
Comte: la sociologia e la legge dei tre stadi 
Positivismo e società industriale: la fede nel progresso 
L’evoluzionismo di Darwin, la selezione naturale e l’origine dell’uomo 
Il darwinismo sociale 
 
 
Nietzsche e la distruzione della metafisica 
Filosofia e malattia in Nietzsche 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
La Nascita della tragedia 
Spirito apollineo e spirito dionisiaco, critica della cultura ed elogio del genio 
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
Il nichilismo 
Il periodo di Zarathustra, l’oltre-uomo e la volontà di potenza 
L’eterno ritorno dell’uguale  
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Cenni su la Rivoluzione psicoanalitica: Freud  
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. 
La realtà dell’inconscio e la scomposizione psicoanalitica della personalità. 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
La dimensione della sessualità alla base dell’identità. 
Il principio del piacere e la pulsione di morte 
Il complesso edipico, la religione  
L’individuo, le masse e il disagio della civiltà 
Un allievo di Freud: Jung 
 
2. Il docente, nell’ambito della programmazione didattica di storia, ha sviluppato un 
percorso di ricerca sul periodo storico compreso tra l’età risorgimentale e l’età 
contemporanea fino alla seconda guerra mondiale dal titolo Storia e globalizzazione: 
l’età contemporanea. I contenuti trattati sono i seguenti: 
 
 
Storia e globalizzazione: l’età contemporanea 
 
1) Il Risorgimento. La primavera dei popoli, il 1848. L’unificazione italiana dopo il 
Quarantotto. Il contesto socio-economico. Il quadro europeo segnato dalla rivoluzione 
industriale. Cavour e il programma liberale moderato. Il movimento democratico e 
liberale fuori dal Piemonte. La seconda guerra d’indipendenza. Dalla spedizione dei mille 
alla proclamazione del Regno d’Italia.  
 
 
Cavour, Risorgimento politico e risorgimento economico in Scritti di economia, 
Feltrinelli, Milano, 1962. 
 
Garibaldi, Le ragioni di una scelta politica, in Garibaldi vivo, Mazzotta, Milano, 1982. 
 
Mack Smith, Garibaldi alla Camera (Atti e documenti della Camera dei deputati, 18 
Aprile 1861) in Il Risorgimento italiano, Laterza, Bari, 1999.  
 
Gobetti, Il Risorgimento come fenomeno elitario in La rivoluzione liberale, Einaudi, 
Torino, 1947. 
 
Banti, Ginsborg, Un Risorgimento di massa in Storia d'Italia, Annali, 22, Einaudi, Torino, 
2007. 
 
Gramsci, Il fallimento della rivoluzione nel Risorgimento in Sul Risorgimento, Editori 
Riuniti, Roma, 1975.  
 
2) Il regno d’Italia dopo il 1861. La terza guerra d’indipendenza e la questione romana. 
La piemontesizzazione e il brigantaggio. Una nuova classe dirigente: dalla Destra alla 
Sinistra. Depretis e il trasformismo. Il protezionismo e il programma della Sinistra. La 
scelta coloniale e la disfatta di Dogali. Il modello bismarckiano di Crispi. La crisi di fine 
secolo. La questione meridionale, i fasci siciliani e l’emigrazione. Dualismo economico e 
politica di potenza. Il colonialismo italiano e la disfatta di Adua. La crisi di fine secolo e 
l’assassinio del re Umberto I.  
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3) L’età dell’imperialismo e la società di massa. La seconda rivoluzione industriale e la 
Grande Depressione. Un periodo di difficoltà economiche: l’emigrazione. La divisione del 
mondo, la Germania e l’equilibrio europeo. La crisi agraria. L’avanzata dell’industria, la 
crescita produttiva e l’espansione demografica. I nuovi caratteri dell’economia 
capitalistica, le società per azioni e i monopoli. L’intervento dello Stato nella vita 
economica, il protezionismo, il commercio e la banca. Il sistema della fabbrica e la nascita 
della classe operaia. Lo sfruttamento dei lavoratori all’origine dei movimenti socialisti. 
Lo sviluppo del movimento operaio nella seconda metà del XIX secolo. La prima e la 
seconda Internazionale. La Comune di Parigi. Il colonialismo e l’imperialismo. 
Nazionalismo, razzismo e antisemitismo. I paesi industrializzati e la corsa alle colonie. Il 
colonialismo e l’ideologia della conquista.  
 
4) Il Novecento, quadro generale. Agricoltura, finanze, crisi, progressi tecnici ed 
economia mondiale. Costumi e vita politica: la società dei consumi, i partiti e la società di 
massa. Il sistema di potere giolittiano, le riforme. Il ruolo dello Stato e il suffragio 
universale maschile. La politica estera, la guerra di Libia e la fine del compromesso 
giolittiano. 
 
Revelli, Introduzione al Novecento secolo del mostruoso in Oltre il Novecento, Einaudi 
Torino, 2000. 
 
5) La grande Guerra. Le origini del conflitto: l’attentato di Sarajevo e l’ultimatum 
austriaco alla Serbia. Lo scoppio del conflitto e la neutralità italiana. L’atteggiamento 
neutralista delle classi lavoratrici e dei socialisti. Dalla guerra di movimento alla guerra 
di trincea. Il collasso della Russia nel 1917 e l’intervento degli USA. L’Italia nel conflitto: 
la disfatta di Caporetto. 1918: il crollo degli imperi centrali e i trattati di pace. Il 
dopoguerra: crisi degli imperi coloniali e il risveglio dei popoli. Il nuovo ordine 
internazionale e la diplomazia del dollaro. Il significato storico della fine del conflitto. 
 
Zweig, Il mondo della sicurezza in Il mondo di ieri, Mondadori, Milano, 1998. 
 
Candeloro, Neutralismo e interventismo di Mussolini in Storia dell’Italia moderna, vol. 
VIII, Feltrinelli, Milano, 1989. 
 
Del Boca, Le colpe di Cadorna in Italiani brava gente?, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2005. 
 
Remarque, Il ritorno del reduce in Niente di nuovo sul fronte occidentale, Mondadori, 
Milano, 1996. 
 
Forcella, Monticone, Storia di un vagabondo, Sei fucilazioni, A pensarci divento pazzo, 
Meglio orbo che al fronte in Plotone d’esecuzione, Laterza, Roma-Bari, 2014. 
 
Gibelli, Sangue, merda e fango in L’officina della guerra, Bollati Boringhieri, Torino, 
2007. 
 
Programma svolto tramite didattica a distanza  
 
6) La Russia tra feudalesimo e capitalismo. La rivoluzione russa e l’Unione Sovietica. La 
Russia zarista nel caos della I Guerra mondiale. Il soviet di Pietrogrado e Lenin. La 
rivoluzione del Febbraio del 1917 ed il governo Kerenskij. Le tesi di Aprile di Lenin e la 
rivoluzione d’ottobre. Stato e rivoluzione. La presa del palazzo d’inverno e la questione 
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della pace. La dittatura del partito e la guerra civile. Il comunismo di guerra. La Nuova 
Politica Economica. Lo stalinismo. Le rivoluzioni fallite in Germania e Ungheria alla fine 
della Grande Guerra: la lega di Spartaco di Rosa Luxemburg. I fragili equilibri del 
dopoguerra: il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo. La 
decolonizzazione in Asia: l’esempio dell’India e la nonviolenza di Gandhi. 
 
Agosti, Contraddizioni di un’esperienza storica in Sull’esperienza di costruzione del 
socialismo nel ‘900, L’Ernesto, n.3, 2001.  
 
7) Il biennio 1919-1921. Nascita e avvento del Fascismo al potere. Le conseguenze della 
grande guerra e il mito della vittoria mutilata. La crisi dello stato liberale ed il biennio 
rosso. Il colpo di Stato della marcia su Roma e le responsabilità di casa Savoia. La 
costruzione del regime autoritario di Mussolini. L’assassinio di Matteotti e l’Aventino. La 
costruzione dello stato totalitario e le leggi del 1926. L’antifascismo tra emigrazione e 
opposizione clandestina. La vita economica, il protezionismo e lo Stato interventista. I 
Patti Lateranensi. L’espansionismo in Libia ed Etiopia. La partecipazione alla guerra 
civile in Spagna. L’invasione dell’Albania. Il mito della razza ariana e le leggi antiebraiche.  
 
Lussu, La marcia su Roma, in La marcia su Roma, Einaudi, Torino, 1998. 
 
8) Gli anni ruggenti negli USA e la crisi del ’29. Roosvelt ed il New Deal. Le analisi della 
crisi economica e le sue conseguenze negli Stati Uniti. La Germania e l’esito dei trattati di 
pace. La repubblica di Weimar, l’occupazione della Ruhr e il piano Dawes. La politica di 
aggressione del nazismo di Hitler e del fascismo di Mussolini negli anni Trenta. La guerra 
d’Etiopia. La guerra civile spagnola.  
 
9) Cenni sulla seconda guerra mondiale, l’espansionismo nazifascista, l’invasione della 
Polonia e l’ingresso in guerra dell’Italia il 10 Giugno 1940. La soluzione finale e la bomba 
atomica. L’Italia dal ’43 al ’45, l’otto Settembre, la Resistenza. Le foibe. La guerra 
partigiana, la Liberazione, la sconfitta del nazifascismo. La conferenza di Yalta. La nascita 
della Repubblica, il referendum istituzionale, la Costituente, le elezioni del 1948.  
 
Nel corso dell’anno scolastico il programma di studi curricolare si è arricchito di 
numerosi momenti di approfondimento, confronto e dibattito pubblico. In particolare, il 
gruppo classe ha condotto nel periodo compreso tra i mesi di Dicembre e Febbraio un 
laboratorio di studio articolato in sette incontri di tre ore ciascuno sul magistero teorico-
pratico di Rosa Luxemburg sui temi dell’imperialismo, dell’antimilitarismo e della 
rivoluzione. In data 12.12.2019 si è svolto un momento di approfondimento sulla strage 
di Piazza Fontana e sulla strategia della tensione. Inoltre in data 17.12.2019 la classe ha 
partecipato a un incontro di studi sul tema dei Fasci siciliani tenuto dal professore Sergio 
Pattavina. In data 15.01.2020 la classe ha preso visione del film Uomini contro di 
Francesco Rosi come momento introduttivo ai temi della prima guerra mondiale. In data 
20.01.2020 la classe ha assistito in Aula Magna alla conferenza trasmessa via Internet dal 
teatro degli Arcimboldi della senatrice Liliana Segre sulla Shoah. 

 

Palermo, 30 maggio 2020  
 
 

 IL DOCENTE 
 

Giovanni DI BENEDETTO 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 
Anno scolastico 2019/20 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA 
Classe 5ª G – Docente Marcello CASELLA 

 
 
Libro di testo:   
 

 Massimo BERGAMINI, Anna TRIFONE, Graziella BAROZZI, Matematica.azzurro, volume 
5º, ed. Zanichelli.  

 

 
 

Le funzioni e le loro proprietà 

 

Le funzioni reali di variabile reale. Concetto di funzione, classificazione delle funzioni, 
dominio e codominio di una funzione, zeri di una funzione e suo segno. Funzioni 
numeriche. Funzioni algebriche razionali: intere e fratte.  
Funzioni algebriche irrazionali.  
Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. La funzione inversa. Funzioni crescenti, 
decrescenti, monotone, periodiche, pari e dispari.   

 
I limiti  

 

Gli intervalli e gli intorni. Intorno di un punto: completo, destro o sinistro. Intorno di 
infinito. Punti isolati e punti di accumulazione. 
 

Definizione di lim  f(x) = l 
x         x0  

Definizione di lim  f(x) = ∞    
x        x0  

Gli asintoti verticali 

Definizione di lim  f(x) = l   
x        ∞  

Gli asintoti orizzontali 

Definizione di lim  f(x) = ∞ 
x        ∞  

Verifica del limite di una funzione. Limite destro e sinistro. 
Teoremi sui limiti: unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto. 

 
Il calcolo dei limiti 
 
Le operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di funzioni, limite del prodotto e 
del quoziente di due funzioni, limite della funzione reciproca di una funzione, limite di 
una potenza (solo enunciati). Le forme indeterminate: limite di una funzione 
polinomiale, limite di una funzione razionale fratta. 
Limiti notevoli:  
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Infiniti, infinitesimi e il loro confronto. 
Funzioni continue. Teoremi per le funzioni continue: di Weierstrass, dei valori intermedi, 
dell’esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità per una funzione. Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Ricerca dei punti di discontinuità. Funzioni continue e parametri. 
Ricerca degli asintoti obliqui per una funzione, grafico probabile di una funzione. 

 
La derivata di una funzione 
 
Il rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale. Derivata di 
una funzione in un suo punto. Significato geometrico di derivata. Retta tangente al 
grafico di una funzione. Punti stazionari. 
Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi.  
La continuità e la derivabilità: se una funzione è derivabile allora è continua (solo 
enunciato).  
Derivate fondamentali: teoremi sul calcolo delle derivate: D(k)=0, D(x)=1 D(xa)=axa-1, 
D(lnx)=1/X, D(√x)=1/2√x. 
Derivata delle funzioni goniometriche: D(senx) = cosx, D(cosx) = –senx  
Le regole di derivazione:  
derivata del prodotto tra una costante e una funzione 
derivata della funzione somma di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni 
derivata del quoziente di due funzioni, derivata della funzione composta. 
Teoremi per le funzioni derivabili: teoremi di Lagrange, di Rolle e di De L’Hospital (solo 
enunciato). 

 
Lo studio delle funzioni 
 
Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Definizioni di massimi e minimi relativi. 
Massimi e minimi assoluti. Ricerca dei punti stazionari.  
La concavità di una funzione. Punti di flesso: orizzontali, verticali e obliqui. 
Teoremi sui massimi e minimi relativi e derivata prima (solo enunciato).  

 
Palermo, 30 maggio 2020  
 
 

 IL DOCENTE 
 
 

Marcello CASELLA 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 
Anno scolastico 2019/20 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA 
Classe 5ª G – Docente Marcello CASELLA 

 
 
Libro di testo:   
 

  U. AMALDI, Le traiettorie della fisica. Da Galileo a Heisenberg, volume 3º. 
Elettromagnetismo, relatività e quanti, ed. Zanichelli.    

 

 

Carica elettrica. Legge di Coulomb 
  

Elettrizzazione per strofinio e per contatto, conduttori ed isolanti. La carica elettrica e la 
sua conservazione. La legge e la forza di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. 
Confronto tra la forza elettrica e quella gravitazionale. Induzione elettrostatica.  
 

Il campo elettrico 
 

Il vettore campo elettrico e sua rappresentazione grafica, il campo elettrico generato da 
una o più cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico. Il vettore superficie. Il flusso di 
un campo vettoriale attraverso una superficie, il flusso del campo elettrico, il teorema di 
Gauss per il campo elettrico.  
 
Il potenziale elettrico 
 

Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Il moto 
spontaneo delle cariche, superfici equipotenziali: per un campo radiale e per uno uni-
forme, perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali. Circuitazione del 
campo elettrostatico. Deduzione del campo elettrico partendo dal potenziale. 
 
Fenomeni di elettrostatica 
 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. La densità 
superficiale di carica. Il campo elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore 
carico in equilibrio. Il potenziale elettrico di un conduttore carico in equilibrio. Capacità 
di un conduttore. Potenziale e capacità di una sfera carica isolata. I condensatori. Campo 
elettrico generato da un condensatore piano. Capacità di un condensatore piano.  
 
La corrente elettrica continua e nei metalli 
 

L’intensità della corrente elettrica e il suo verso. La corrente continua. I generatori di 
tensione, i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm, le leggi di Kirchhoff, conduttori 
ohmici in serie e parallelo. La trasformazione dell’energia elettrica: l'effetto Joule. La 
forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione.  
I conduttori metallici, la seconda legge di Ohm, la resistività. La dipendenza della 
resistività dalla temperatura. Lavoro di estrazione degli elettroni. Effetto Volta. 
 
Fenomeni magnetici fondamentali 
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La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Le forza tra i poli magnetici. Linee di 
campo. Differenze tra i fenomeni elettrici e quelli magnetici.  
Forze tra correnti e magneti e tra correnti. Esperienza di Faraday. La legge di Ampère.  
Il vettore campo magnetico e la misura di “B”. Il campo magnetico generato da un filo 
rettilineo indefinito percorso da corrente: legge di Biot e Savart. 
Il campo magnetico generato da spira e da un solenoide percorsi da corrente. Il motore 
elettrico. 

 

Palermo, 30 maggio 2020   
 
 

 IL DOCENTE 
 
 

Marcello CASELLA 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 
Anno scolastico 2019/20 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI INGLESE 
Classe 5ª G – Docente Carmela BARBARIA 

 
 
Testo adottato: 
  
 Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage, volumi 1 e 2, 

edizione Zanichelli. 

 
 

 

THE ROMANTIC  AGE 
 
− Samuel Taylor Coleridge: life and works; Wordsworth vs Coleridge: real and unreal 

as the two cardinal points of poetry; The Rime of the Ancient Mariner: structure, 
plot, atmosphere and characters, the importance of nature, The Rime and 
traditional ballads; Primary and Secondary imagination, fancy; the supernatural in 
Coleridge’s ballad; different interpretations; reading and analysis Part 1; 
commentary Part 2; reading and analysis of the final part ‘A sadder and a wiser 
man’. 

− Romantic poets of the second generation: common features. 
− John Keats: life and works; reputation; poetry and theory of imagination; beauty; 

Ode on a Grecian Urn: reading and analysis, eternity and beauty, an aesthetic 
consideration. 

− The Byronic hero. 
− Percy Bysshe Shelley: poetry and imagination; the view of nature; the poet’s task; 

freedom and love. 
− Romantic fiction: the Gothic novel, the novel of manners, the historical novel. 
− Mary Shelley: life and works; Frankenstein, or the Modern Prometheus: plot and 

setting, origins, the influence of science, literary influences, narrative structure, 
themes, the double; reading and commentary of the extract ‘The creation of the 
monster’. 

− Jane Austen: biographical notes: Austen and the novel of manners; analysis of 
character; the theme of marriage; Pride and Prejudice: plot and setting, characters, 
themes, style. 

− Scott and Manzoni: similarities and differences. 
 
THE VICTORIAN  AGE 
 

− The Dawn of the Victorian Age: Queen Victoria; an Age of Reform; Workhouses and 
religion; Chartism; the Irish potato-famine; technological progress; foreign policy;    

− The Victorian compromise: a complex age; respectability; 
− Early Victorian Thinkers: Evangelicalism; Bentham’s Utilitarianism; Challenges 

from the Scientific Field. 
− The later years of Queen Victoria’s reign: the Liberal and Conservative parties; 

Empress of India; the end of an era. 
− Victorian poetry: the Dramatic Monologue 
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− Victorian comedy and drama 
− The Victorian Novel: readers and writers; the publishing world; the Victorians’ 

interest in prose; the novelist’s aim; the narrative technique; settings and 
characters; types of novels; women writers; a division of the output into three 
sections: early, middle and late Victorian novel. 

− Comparing cultures: The Realistic Novel. 
− Charles Dickens: life and works; characters, a didactic aim; style and reputation; 

Dickens’s narrative; Oliver Twist: plot, setting and characters, the world of the 
workhouse; reading and commentary of the extract ‘Oliver wants some more’.  

− Across culture: Work and Alienation 
− Robert Luis Stevenson: life and works; The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: 

plot, the double nature of the setting, style, sources, influences and interpretations, 
good vs evil. 

− Comparing cultures: Decadent Art and Aestheticism. 
− Aestheticism and Decadence: the birth of the Aesthetic Movement; the English 

Aesthetic movement; the theorist of English Aestheticism; Walter Pater’s influence; 
the features of Aesthetic works; the European Decadent movement; the Dandy. 

− Oscar Wilde: life and works; the rebel and the dandy; Art for Art’s sake; The Picture 
of Dorian Gray: plot and settings, characters, narrative technique, allegorical 
meaning, reading and commentary of the extract “The Preface”.  
    
THE MODERN AGE 
 

− From the Edwardian Age to the First World War: a general outline. 
− The Age of Anxiety: the crisis of certainties; Freud’s influence; the collective 

unconscious; the theory of relativity; a new concept of time; anthropological 
studies; a new picture of man. 

− The inter-war years and the Second World War: overall view. 
− Modernism: the advent of Modernism; main features of Modernism; towards a 

cosmopolitan literature.  
− Modern Poetry: the Georgian poets; the War Poets; Imagism; Symbolism; the poets 

of the 1930s; the new Romantics. 
− The Modern Novel: the origins of the English novel; the new role of the novelist; 

experimenting with new narrative techniques; a different use of time; the stream of 
consciousness technique; three groups of novelists. 

− The interior monologue.  
    
 
ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

 
− Virginia Woolf: early life; the Bloomsbury Group; literary career; a Modernist 

novelist;  Mrs Dalloway: plot; setting; characters; themes and motifs; style. 
 

Palermo, 30 maggio 2020   

 
 

 LA DOCENTE 
 

Carmela BARBARIA 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 
Anno scolastico 2019/20 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE 
Classe 5ª G – Docente Francesca MILAZZO 

 
 
 

   Libro di testo adottato:  
 

- B. Colonna, A. Varaldo - Chimica organica- Biochimica- Biotecnologie Scienze della 
Terra - Edizioni Linx- Pearson. 

 
 
CHIMICA ORGANICA: LA CHIMICA DEL CARBONIO, IDROCARBURI, PRINCIPALI GRUPPI 

FUNZIONALI 
 

− Gli idrocarburi saturi ed insaturi, nomenclatura IUPAC ed isomeria di struttura, 
geometrica ed ottica.  

− Le principali reazioni di alcani, alcheni e alchini.  
− Gli idrocarburi aromatici e le principali reazioni. 
− I principali gruppi funzionali. 

 
BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 
 
−  I carboidrati, i lipidi, le proteine.  
−  La struttura delle proteine e la loro attività biologica.  
−  Gli enzimi ed il loro meccanismo di azione.  
−  I nucleotidi e gli acidi nucleici. 
 
SCIENZE DELLA TERRA: LA DINAMICA ESOGENA ED ENDOGENA. LE RISORSE       

NATURALI E I CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
  
−  Interno della Terra;  
−  Vulcani, terremoti, tettonica delle placche;  
−  Le risorse rinnovabili e non;  
−  L’umanità e l’impatto ambientale;  
 

 
Palermo, 30 maggio 2020  

 
 

 LA DOCENTE 
 
 

Francesca MILAZZO 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 
Anno scolastico 2019/20 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA DELL’ARTE 
Classe 5ª G – Docente Nunzia Maria Teresa MONTESANTO  

 
 

Libro di testo adottato:  
  

   Carlo BERTELLI, La Storia dell’Arte. Edizione verde, voll. 2 e 3, edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori.  

 
 

Contenuti generali: 
 

Il Seicento e il Barocco: 

  
Caravaggio (approfondimenti individuali).  
Bernini: Apollo e Dafne, Fontana dei Fiumi; il Colonnato di San Pietro; Monumenti    
sepolcrali. 
Pagine critiche sul Barocco di D. Formaggio  , P. Portoghesi, E. Tesauro 
Artemisia Gentileschi (Giuditta e Oloferne) 
La natura morta, il concetto di vanitas e Still life di Sam Taylor Wood. 
Il Rococò: caratteri generali (L’Altalena di  Fragonard).  
Serpotta a Palermo (approfondimenti individuali). Vanessa Beecroft all Spasimo di 
Palermo VB62) 
Il Settecento e l’Illuminismo. I teorici. I musei. Il Neoclassicismo. Le scoperte 
archeologiche. I viaggiatori.  
Canova. 
 J.L. David. 
Il Romanticismo: Gericault,  Delacroix. 
Hayez (Il bacio di Romeo e Giulietta, Il bacio, I vespri) 
Fussly: L’incubo 
Goya e il suo tempo (approfondimenti individuali). 
L’interpretazione della natura: pittoresco e sublime. Il giardino all’inglese 
Constable, Turner, Friedrich.  
Da marzo in poi (in modalità sincrona e asincrona): 
L’architettura neoclassica e romantica: G.B.F. Basile, Il Teatro Massimo. Marvuglia, La 
Palazzina alla Cinese.   
Il realismo: Courbet. Millet (L’Angelus) 
Urbanistica e architettura tra sventramenti e ripensamenti. Le nuove città: Parigi, 
Barcellona 
L’Impressionismo. La fotografia. La cultura giapponese. E. Manet  
Monet, Degas, Renoir, B. Morisot , Cezanne, Caillebotte 
Il post-impressionismo: Van Gogh.  
Munch  
La Secessione in Europa: Modernismo, Art Nouveau, Liberty. 
Le Esposizioni.  
Klimt (Il Bacio, Giuditta) 
Le avanguardie.  Il surrealismo.  
Dalì.  
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Magritte (Ripensare il passato: Madame Recamier, Il balcone.  Gli amanti, La 
condizione umana)  
Frida Kalho: Lei gioca da sola; Il piccolo cervo; La columna rota  
Picasso: La Rivisitazione del passato: La morte di Marat; Le dejeuner sur l’erbe. 
La guerra: Guernica 
Arte contemporanea tra performance e istallazioni  
Louise Bourgeois: Maman; La distruzione del padre L’origine della guerra 
Marina Abramovich e il Barocco: Balcan Baroque, Nude and skeleton; Santa Teresa, 
Dragon heads). 
Regina Josè Galindos (approfondimenti individuali  
Finestre: la limitazione della libertà individuale può diventare spunto per un diverso 
“vedere” sulla scia della creatività artistica (Friedrich, Dalì, Magritte, Caillebotte, Balla, 
Casorati, Hopper, Delvaux, Gauguin, Munch) 

 

Palermo, 30 maggio 2020  
 

 LA DOCENTE 
 
 

Nunzia Maria Teresa MONTESANTO 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 
Anno scolastico 2019/20 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE MOTORIE 
Classe 5ª G – Docente Anna Maria GRAZIANO 

 
 
Libro di testo:   
 

  Pier Luigi DEL NISTA, June PARKER, Andrea TASSELLI, Sullo Sport. Conoscenza, 
padronanza, rispetto del corpo, ed. G. D’Anna.      

 
PRATICA 
 
1. Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base: 

- equilibrio statico e dinamico 
- coordinamento generale, esercizi combinati degli arti e del busto 
- percezioni spazio-temporali, corse con spostamenti vari su cadenze e ritmi 

alterni. 
 
2. Potenziamento fisiologico: 

- potenziamento della funzione cardio-respiratoria, corse su distanze 
programmate 

- rafforzamento della potenza muscolare con esercizi a corpo libero e con grandi 
attrezzi 

- miglioramento della mobilità articolare con esercizi a carico naturale e con piccoli 
attrezzi 

- ginnastica posturale per la mobilizzazione del rachide, nella prevenzione degli   
atteggiamenti paramorfici. 

 
3. Presa ci coscienza ed acquisizione delle tecniche di gioco: 

- pallavolo, tennis- tavolo, badminton e giochi di squadra, ruoli di giuria e 
arbitraggio. 

 
4. Progetto bowling. 
5. Affinamento della musicalità del coordinamento e del ritmo attraverso la pratica di 

danza sportiva.     
6. Perfezionamento del linguaggio motorio. 
 
7. Nozioni di teoria:  

- Sistema Nervoso Centrale e Periferico. 
- Il sistema Endocrino. 
- Nozioni di primo soccorso: lo shock (cardiogeno, emorragico, neurogeno, 

anafilattico e metabolico), la lipotimia e la sincope, ipertermia, ipotermia e 
assideramento. 

- Conoscere e prevenire le dipendenze: droga, doping. 
- Il concetto di salute e il movimento come prevenzione. 
- Alimentazione e sport. 
- Disturbi alimentari: anoressia e bulimia. 
- Teoria della pallavolo, tennis-tavolo e badminton (storia, tecnica, regole e ruolo 

dei giocatori). 
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- Il rapporto tra sport e tecnologia. 
- Il comportamento comunicativo, il linguaggio del corpo (segni e gesti), 

comunicazione sociale: la prossemica. 
 
 

 

Palermo, 30 maggio 2020  
 

 LA DOCENTE 
 
 

Anna Maria GRAZIANO 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 
Anno scolastico 2019/20 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

Classe 5ª G – Docente Francesco MACHÌ 
 
 
 

Testo adottato: 
  

  Famà Antonello – Giorda M.Chiara, Alla ricerca del sacro, Marietti Scuola – 
Quinquennio Ebook. 

 
 
Programma 
 
La persona umana tra libertà e valori 
 

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

La coscienza morale 
 

• Le virtù per realizzare la propria libertà 

L’individuo per la società, la società per la persona 
• La dignità della persona 
• Cenni sulla Costituzione italiana circa il tema della libertà individuale ed e sociale 

La vita come amore 
 

• I vari volti dell’amore 
• L’amore come amicizia 
• L’amore come eros 
• L’amore come 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 
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• 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) 
 
 

Palermo, 30 maggio 2020 

 
 
 IL DOCENTE 

 
 

Francesco MACHÌ 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

         DOCENTE       DISCIPLINA FIRMA 

Giovanna SOMMA Italiano 
...................................................................................... 

Maurizio FARINA Latino e greco 
...................................................................................... 

Giovanni DI BENEDETTO  Filosofia e storia  
...................................................................................... 

Marcello CASELLA Matematica e fisica 
...................................................................................... 

Carmela BARBARIA  Inglese  
................................................................................ ...... 

Francesca MILAZZO Scienze  
...................................................................................... 

Nunzia Maria Teresa  
                   MONTESANTO Storia dell’arte 

................................................................. ..................... 

Anna Maria GRAZIANO Scienze motorie  
...................................................................................... 

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

 
 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Massimo LEONARDO 

 
 

..................................................................................... 
 
                                                                                                     


