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PARTE PRIMA: Informazioni di carattere generale 

 

1) Profilo della classe e del Consiglio di Classe.  

1.1 - Continuità del corpo docente nel biennio e nel triennio. 

1.2 - Situazione di partenza della classe. 

1.3 - Atteggiamento e ritmi di lavoro alunni. 

1.4 - Situazione di arrivo della classe in termini di competenze.   

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

2.1 - Percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

2.2 - Attività, percorsi e progetti relativi alle competenze di educazione civica 

 

PARTE SECONDA: attività di competenza del Consiglio di classe 

 

1)  Metodologie di insegnamento/apprendimento attuate nel Consiglio di classe. 

2) Mezzi e strumenti di lavoro utilizzati dal Consiglio di classe nel processo di 

insegnamento/apprendimento. 

3) Criteri e strumenti di verifica e valutazione adottati dal Consiglio di classe. 

4) Finalità comuni perseguite. 

5) Competenze conseguite dagli alunni al termine del triennio (trasversali).   

6) Attività di recupero e sostegno. 

7) Percorsi pluridisciplinari attivati dal Consiglio di classe. 

8) Prove INVALSI e simulazioni di prima e seconda prova d‟esame di Stato somministrate 

alla classe.  

 

PARTE TERZA: attività di competenza dei singoli docenti.  

      (Per maggiori dettagli si rimanda ai programmi) 

 

–  Obiettivi conseguiti dagli alunni nelle singole discipline (in termini di conoscenze e saper 

fare) 

–  Contenuti svolti (descrizione sommaria). 

 

ALLEGATI 
 

–  Programmi disciplinari come delineati al 15 maggio 2022.  
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PARTE PRIMA: Informazioni di carattere generale. 
 

1) Profilo della classe e del Consiglio di Classe. 

 

1.1 - Continuità del corpo docente nel biennio e nel triennio. 

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

Disciplina 2017/2018 2018/2019 

Italiano Caterina Ferro Caterina Ferro 

Latino e Greco Carolina Miceli Carolina Miceli 

Storia e Geografia Caterina Ferro Caterina Ferro 

Matematica Vito Zerillo Vito Zerillo 

Inglese Carmela Barbaria Rosaria Tirrito  

Scienze Francesca Milazzo Francesca Milazzo 

Scienze motorie e sportive Anna Maria Graziano Anna Maria Graziano 

Religione Francesco Machì Francesco Machì 

 

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

 

Disciplina 2019/2020 2020/2021 e 2021/2022 

Italiano e Latino Giovanna Somma  Giovanna Somma  

Greco Maurizio Farina  Maurizio Farina 

Storia e Filosofia Giovanni Di Benedetto Giovanni Di Benedetto 

Scienze Francesca Milazzo Francesca Milazzo 

Matematica e Fisica Marcello Casella Marcello Casella 

Storia dell’arte Nunzia M. T. Montesanto  Nunzia Maria Teresa Montesanto 

Religione Francesco Machì Francesco Machì  

Scienze motorie  

               e sportive  Anna Maria Graziano Anna Maria Graziano 

Inglese Rosaria Tirrito Francesca Locanto 

Educazione Civica  Anna Lisa Cannata 

 

Docenti coordinatori:  –  Caterina FERRO (per gli anni 2017/2018 e 2018/2019)  

             –  Giovanna SOMMA (per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) 
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1.2 - Situazione di partenza della classe  
 

La V G è attualmente formata da ventidue alunni, sedici ragazze e sei ragazzi, tutti 

provenienti dalla IV dello scorso anno. La classe deriva dalla I G dell‟a.s. 2017/2018: 

composta da ventisei elementi all‟inizio del primo anno, passati quasi subito a venticinque, ha 

perduto tre componenti tra secondo e terzo anno e ne ha accolto uno all‟inizio del terzo anno. 

Unico momento di continuità è stato il passaggio tra il terzo e il quarto anno, durante il quale 

la classe ha mantenuto il numero di 23 componenti, scesi a 22 all‟inizio del quarto anno per 

ritiro di un‟allieva.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di conoscenze e competenze non omogeneo.   

 

1.3 -  Atteggiamento e ritmi di lavoro alunni. 

 

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

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

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

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

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

corretto, raggiungendo risultati pienamente positivi sul piano della maturazione delle 

personalità.     

 

1.4  - Situazione di arrivo della classe in termini di competenze. 
 

In considerazione della situazione di partenza, nella classe si possono individuare tre diversi 

livelli. Al primo appartiene un gruppo nutrito di alunni che, in virtù delle proprie risorse 

personali, sostenute da un impegno costante, da una frequenza assidua e dagli stimoli ricevuti 

nel percorso formativo, hanno acquisito una preparazione che consente loro di comprendere e 

decodificare testi di diversa natura; si sono mostrati inoltre capaci di trasferire in ambiti 

differenti e in situazioni concrete conoscenze e abilità, e hanno pertanto pienamente raggiunto 

gli obiettivi prefissati; il secondo livello è rappresentato da un certo numero di alunni in 

possesso di competenze soddisfacenti; un terzo livello, infine, minoritario rispetto alla totalità 
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degli alunni, è pervenuto ad un risultato appena soddisfacente e, in qualche caso, ad un 

raggiungimento parziale degli obiettivi stabiliti. A questi due gruppi va poi affiancato qualche 

caso individuale che si prospetta di particolare delicatezza relazionale. Dal 2020, infatti, per 

un allievo della classe in condizione di D. S. A., dovuta a una disortografia di grado lieve 

nonché a notevoli difficoltà a carico della memoria di lavoro e della comprensione del testo, 

come si evince dalla relazione redatta dallo specialista, dott. Rappo, che non hanno tuttavia 

influenzato in misura decisiva il livello motivazionale, è stato redatto un Piano Didattico 

Personalizzato, che è stato rinnovato nel corrente anno scolastico. A vantaggio dell‟alunno era 

già stato predisposto un PDP nel corso dell‟anno scolastico 2018/2019, a seguito degli 

incontri avvenuti tra la coordinatrice e il CdC dell‟allora II G e la madre dell‟alunno stesso al 

fine di definire la situazione didattica ed emotiva dell‟alunno e sulla base di una relazione 

pedagogico clinica, redatta in data 03-04-2018 dal dott. Vincenzo Bussa. Tale PDP è stato 

protocollato in data 07-05-2019 e sostituito successivamente in seguito alla presentazione da 

parte della famiglia di una nuova valutazione specialistica. In entrambe le relazioni si 

raccomandava al coordinatore e a tutti i docenti di non ricorrere a particolari o drastiche 

misure dispensative, dal momento che l‟allievo era in grado di conseguire gli stessi obiettivi 

dei compagni, supportato da adeguati strumenti compensativi, e soprattutto tollerava male un 

trattamento diverso da quello riservato al resto della classe. Si raccomandava, comunque, di 

ridurre il carico di lavoro a casa e nelle verifiche scritte, di programmare le verifiche e di 

fornire più tempo per la loro realizzazione. 
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2) ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE DAL P.T.O.F. SVOLTE DALLA CLASSE 

NEL QUINQUENNIO. 

 

 

–  Negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, dunque per tutto il biennio iniziale, la classe ha 

assistito agli spettacoli di prosa delle stagioni 49ª e 50ª per le scuole presso il Teatro Libero, 

Piazza Marina, Palermo.  

– Durante il medesimo biennio la classe ha svolto lezioni di neo-greco, un giorno ogni due 

settimane, da gennaio 2018 a maggio 2019.  
 

 

PRIMO ANNO, 2017/2018  (numero alunni: 26) 

 

– La classe ha assistito agli spettacoli di prosa della stagione 49ª per le scuole presso il Teatro 

Libero, Piazza Marina, Palermo. 

– La classe ha partecipato alla “Notte Nazionale del Liceo”. 

– La classe ha partecipato alla manifestazione “Classici contro” presso il teatro Don Orione, 

Palermo. 

– Alcuni alunni della classe hanno seguito un corso pomeridiano di lingua inglese per il 

conseguimento del certificato livello A2. 

– Alcune alunne hanno partecipato alle prove delle Olimpiadi della matematica, presso la 

Sede Centrale dell‟Istituto. 

– Il 27 febbraio 2018 la classe ha partecipato alla visione del film “Sicilian Ghost Story”, 

presso il cinema Rouge et Noir, Palermo. 

– Alcuni alunni della classe hanno preso parte alla manifestazione “Educarnival”. 

– I giorni 12, 13 e 14 maggio 2018 tutta la classe tranne un‟alunna ha preso parte al viaggio 

d‟istruzione a Siracusa, assistendo agli allestimenti di Edipo a Colono di Sofocle e 

dell‟Eracle di Euripide nell‟ambito del 54º ciclo di rappresentazioni classiche della 

Fondazione I.N.D.A. al Teatro Greco. 

– Il 31 maggio 2018 la classe ha assistito alla rappresentazione della commedia Ecclesiazuse 

di Aristofane eseguita dal Gruppo Teatrale dell‟Istituto, di cui faceva parte un‟alunna della 

classe, al Teatro Don Bosco, Palermo.   

– Il 20 gennaio 2018 la classe ha visitato il Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” di 

Palermo. 

–  Un‟alunna della classe ha partecipato all‟attività del Gruppo sportivo d‟Istituto. 
 

 

SECONDO ANNO, 2018/2019  (numero alunni: 24) 

 

– Nel mese di settembre tre alunni della classe partecipano a un progetto Erasmus.  

– Il 30 ottobre 2018 la classe, tranne un‟alunna, prende parte alla gita a Mozia.  

– Alcuni alunni prendono parte al progetto Start the change, e l‟8 novembre 2018 presenziano 

alla premiazione.  

– Nei mesi di gennaio e febbraio 2019 due alunne della classe hanno partecipato al progetto 

P.O.N. di lingua inglese per il conseguimento del certificato di livello B1.  
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– Durante la “notte bianca” la classe partecipa alla presentazione del libro Da un altro mondo 

di Evelina Santangelo.  

– Il 19 febbraio 2019 alcune alunne della classe hanno partecipato al Certamen di latino.  

– Lo stesso 19 febbraio 2019 il resto della classe ha assistito al film Green Book al cinema 

Rouge et Noir, Palermo. 

– Il 25 febbraio 2019 la classe assiste alla rappresentazione del musical Fame al Teatro 

Golden, Palermo. 

– Da febbraio a maggio 2019, dieci alunni della classe hanno partecipato alle attività del 

Gruppo sportivo d‟Istituto. 

– Due alunne della classe partecipano al gemellaggio con gli alunni della 6ª classe del 

Ginnasio di Volos (Grecia).  

– Il 6 marzo la classe prende parte all‟iniziativa “Classici in strada”, mettendo in scena una 

parte dell‟Eneide.  

– Nel mese di marzo la classe ha preso parte al viaggio di istruzione a Napoli. 

– Il 3 aprile 2019 la classe partecipa a un incontro sul tabagismo.  

– l‟8 aprile due alunne hanno partecipato all‟agone di greco. 

– Alcune alunne della classe hanno partecipato alle Olimpiadi di italiano.  

– Alcune alunne hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica.  

– La classe ha partecipato al progetto Convey.   

– Il 13  maggio 2019 la classe visita l‟aula bunker del Tribunale di Palermo. 

– Il 18 maggio la classe ripropone lo spettacolo realizzato per l‟iniziativa “Classici in strada”.  

– Sei alunne della classe in data 22 maggio 2019 hanno conseguito la certificazione 

linguistica di latino, presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell‟Università di Palermo. 

– Alcuni alunni della classe hanno conseguito la certificazione B1 di inglese. 

– Alcune alunne della classe hanno partecipato al progetto Educarnival.  

– Alcune alunne della classe hanno fatto parte del Gruppo teatrale d‟istituto. 

– Quattro alunni della classe hanno partecipato nei mesi di maggio e giugno al PON di 

scienze. 

 
 

 

TERZO ANNO, 2019/2020  (numero alunni: 23) 

 

– Il 18 dicembre 2019 la classe assiste alla rappresentazione di A Midsummer Night’s Dream 

di W. Shakespeare al Teatro Don Bosco, Villa Ranchibile, Palermo. 

_ Nel dicembre 2019 due alunni assistono allo spettacolo I Giganti della Montagna di Luigi 

Pirandello, allestito al Teatro Biondo dalla Compagnia di Gabriele Lavia. 

– Il 18 ottobre 2019, nell‟ambito delle manifestazioni del Centro di Cinematografia “Efebo 

d‟Oro”, la classe ha assistito alla proiezione del film Once Upon a River di Haroula Rose ai 

Cantieri Culturali alla Zisa.  

– Da novembre 2019 a febbraio 2020 tre alunne della classe hanno frequentato il corso 

d‟inglese per il conseguimento della certificazione FCE (livello B2); la frequenza, interrotta 

a causa dell‟emergenza pandemica, è ripresa con videolezioni da remoto a partire dal 18 

gennaio 2021.  
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– Da dicembre 2019 a febbraio 2020, quattro alunni della classe hanno frequentato il corso di 

lettura del classico di filosofia su Rosa Luxemburg.  

– Il 21 novembre 2019 le rappresentanti della classe hanno partecipato a un incontro di 

sensibilizzazione sulla violenza di genere nell‟Aula Magna del nostro Istituto. 

– Alcuni alunni della classe hanno partecipato al progetto Educarnival. 

– Alcuni alunni della classe hanno partecipato al corso “Cinema e Filosofia”. 

– Alcuni alunni della classe hanno partecipato al concorso “Sicilia, cornice di senso”. 

 

 

QUARTO ANNO, 2020/2021  (numero alunni: 23) 

 

–  Alcuni alunni della classe hanno partecipato alle seguenti attività, resesi possibili nono-

stante le severe restrizioni socio-sanitarie del periodo:  

 – incontri del Progetto “È la stampa, bellezza!”; 

 – incontri del Progetto “La promessa della bellezza”; 

 – incontri del corso “Si dice mafia - origini e caratteristiche del fenomeno”; 

 – incontri del corso “Il mondo che vorrei”; 

 – manifestazione “Vittorio in arte”.  

–  Due alunne della classe hanno partecipato al progetto di Orientamento. 

–  Tre alunne della classe hanno preso parte alle “ Olimpiadi di matematica” 

–  Il 9 aprile cinque alunne hanno gareggiato per il concorso “Sicilia, cornice di senso”. 

 

QUINTO ANNO, 2021/2022  (numero alunni: 22) 

 

–  Tra ottobre e novembre 2021 sei alunni della classe hanno preso parte al corso di francese 

con insegnante madrelingua.  

–  Tra ottobre e dicembre due alunne hanno frequentato il corso di gotografia a cura dei 

professori Calogero Marrali e Anna Maria Graziano.   

–  Il 12 novembre la classe nella sua totalità si reca al teatro biondo per la rappresentazione 

dell‟Enrico IV di Pirandello diretto da Yannis Kokkos.  

– Il 16 dicembre tre alunne della classe tengono insieme al professore Di Benedetto una 

conferenza sulla Comune di Parigi nell‟ambito dei “Dibattiti del Vittorio”. 

–  Nell‟ambito della “Settimana dello studente”, dal 7 al 12 febbraio 2022, la classe nella sua 

interezza o per gruppi significativi prende parte alle seguenti iniziative: a) conferenza 

riguardo alle pratiche antifasciste a Palermo, lunedì 7 febbraio; b) conferenza a cura di 

Marco Pace, psicologo e docente ordinario dell‟Università di Palermo, sul tema “Impatto 

psicologico della pandemia sui giovani”) e iniziative di orientamento universitario a cura di 

ULEADS, martedì 8; c) videoconferenza di Maria Luisa Impastato sulla “storia di Peppino 

tra militanza e antimafia” e avvio del cineforum con la visione del film Il giovane favoloso di 

Mario Martone, mercoledì 9; d) conferenze sul conflitto Russia-Ucraina e sulla Foresta 

Amazzonica a proposito della salvaguardia dell‟ambiente e dei cambiamenti climatici, 

giovedì 10; e): viaggio alla riscoperta dei centri storico-culturali locali nell‟ambito della 

manifestazione “Magna via Francigena” e visione del film Terra Matta di Costanza 
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QUATRIGLIO come momento riassuntivo dei temi della prima guerra mondiale, venerdì 11; f) 

prosecuzione del cineforum con la visione del film Beatiful Boy di Felix Van Groeningen, 

sabato 12 febbraio.  

– Il 24 febbraio quasi tutta la classe partecipa all‟incontro della serie “Dibattiti del Vittorio” 

sulla tragedia delle Foibe.  

–  L‟11 marzo, nell‟ambito del progetto I dibattiti del Vittorio a cura del Dipartimento di 

Filosofia e Storia, il gruppo classe partecipa a una videoconferenza con il prof. Massimo 

CACCIARI dal titolo “L‟esercizio del dubbio, domande e risposte su scuola, filosofia e 

politica”.  

–  Dal 9 al 17 marzo la classe svolge le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese.  

–  Il 16 marzo dieci alunni hanno gareggiato per le selezioni del concorso “Sicilia, cornice di 

senso” e un‟alunna è stata compresa nel gruppo degli alunni meritevoli di menzione.  

–  Il 22 marzo tre alunni si sono recati al Teatro Massimo per assistere all‟opera Roberto 

Devereux di G. Donizetti.  

–  Il 23 marzo tre alunne della classe assistono nell‟Aula Magna dell‟Istituto, e il resto del 

gruppo segue in videoconferenza dall‟aula della classe, l‟incontro finale della “Staffetta dei 

diritti”, sulla legalità e contro la violenza di genere.  

–  Il 25 marzo la classe si reca per il “Progetto Bowling” al Palazzetto del Bowling di Viale 

del Fante, Palermo.  

–  Il 30 marzo la classe partecipa alla conferenza sulla memoria storica dal titolo “Rinominare 

e Risignificare. Toponomastica, monumenti e scuola”, tenuta dal prof. Alessandro Portelli. 

– l‟1 aprile un‟alunna partecipa al Certamen Hodiernae Latinitatis presso il Liceo Scientifico 

Nicolò Palmeri di Termini Imerese, posizionandosi quinta nella classifica finale. 

–  Il 6 aprile, a conclusione di un ciclo di lezioni sul continente africano dalla colonizzazione 

alle attuali forme di neocolonialismo, la classe partecipa alla presentazione di un libro di 

racconti  sulla condizione socioeconomica della Tanzania, intitolato Haditi, del prof. Alberto 

Todaro.  

–  Sei alunni della classe fanno parte del gruppo sportivo della scuola. 

–  Il 9 aprile, tre alunne della classe prendono parte al “flashmob per la pace”.  

–  Il 29 aprile quasi tutta la classe prende parte all‟incontro nell‟ambito dei “Dibattiti del 

Vittorio” sull‟influenza del Fascismo nella filosofia di M. Heidegger, attraverso una 

rappresentazione scenica degli alunni della classe 5ª B a cura del prof. Maurizio Midulla.  

–  Il 13 maggio la classe prende parte a una lezione tenuta dal prof. Dario Lanfranca, autore 

del libro La spugna d’oro. La storia politica siciliana e le origini della mafia, su mutuo 

soccorso e protomafia a Palermo dopo l‟Unità d‟Italia. 

–  Tre alunne hanno partecipato al convegno sullo scrittore Vincenzo Consolo.  

–  Tre alunni hanno preso parte al “Progetto Antropocene” tenuto dal prof. Lorenzo Palumbo. 

–  Quattro alunne della classe hanno partecipato al “Progetto Orientamento”.  

–  Otto tra alunne e alunni hanno partecipato al progetto “Linguaggio del Corpo” tenuto dalla 

prof.ssa Anna Maria Graziano.  

–  Un alunno ha partecipato al corso “Strumenti di regolazione etica dell‟agire economico” 

tenuto dal prof. Lorenzo Palumbo.  

–  Un‟alunna fa parte del gruppo “Vittorio in arte”.  

–  Un‟alunna della classe frequenta per tutto l‟anno il corso di inglese Smart English.  
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2.1. Percorsi di PCTO 

 

I. Anno scolastico 2019/20 (3º anno)  
 

– Nel mese di novembre 2019 la classe svolge le attività di alternanza scuola-lavoro al 

Conservatorio “Scarlatti” di Palermo durante le giornate d‟inverno del FAI.  

 

Nel corso del terzo anno è stato svolto un modulo sulla sicurezza dei lavoratori della durata di 

quattro ore.  

 

II. Anno scolastico 2020/21 (4º anno)  
 

– Nel mese di ottobre 2020 la classe ha concluso le ore di alternanza del terzo anno con le 

giornate d‟inverno FAI alla chiesa e al convento del Carmine Maggiore a Ballarò. 

– Nello stesso mese di ottobre due alunne della classe partecipano al PCTO “Le Vie dei 

Tesori - Spazio Flaccovio”.  

– Da dicembre 2020 la classe, tranne due alunne, partecipa al PCTO per la gestione del blog 

“Sottosopra”.  

 

Nel corso del IV anno, all‟interno del curricolo di educazione civica, la prof.ssa Cannata, 

docente di discipline giuridiche ed economiche, ha svolto un percorso di formazione generale 

di 15 ore sui contratti di lavoro, volto ad orientarsi in maniera consapevole nel mondo del 

lavoro, individuando i principali diritti e doveri dei lavoratori e le varie tipologie del contratto 

di lavoro. Il percorso ha avuto carattere laboratoriale ed ha consentito alle allieve e agli allievi 

di assimilare gli aspetti più significativi di quanto progettato e soprattutto di simulare la 

stipula di un contratto di lavoro domestico, inquadrandolo nel contesto lavorativo di 

riferimento ed applicando quanto contenuto nel CCNL per le specificità previste dal contratto 

scelto. 

 

III. Anno scolastico 2021/22 (5º anno)  
 

- Durante l‟attuale anno scolastico, nell‟ambito del percorso di educazione civica, la classe ha 

svolto per 10 ore un percorso di formazione con impianto laboratoriale, tenuto dalla prof.ssa 

Cannata, docente di Diritto ed Economia, sui canali di accesso al mercato del lavoro e, in 

particolare, sui seguenti argomenti: 

 Il mercato del lavoro e i suoi mutamenti; il mismatch tra domanda e offerta di 

lavoro; hard skills e soft skills  

 doppia laurea e doppia immatricolazione; 

 i NEET 

 il curriculum vitae europeo e la lettera di presentazione; 

 la gestione della propria web reputation; 

 i canali di ricerca del lavoro; 

 il processo di selezione e il colloquio di lavoro 

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 
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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. 

 

  

2.2. Attività, percorsi e progetti relativi alle competenze di educazione civica. 

 

In coerenza con il curricolo di Istituto per l‟educazione civica, approvato dal Collegio dei 

Docenti in data 19.10.2020, con la Legge 20 agosto 2019 n. 92 e con il Decreto M.I. n. 35 

del 22.06.2020, recante le Linee guida per l‟insegnamento dell‟educazione civica, è stata 

individuata come docente coordinatrice per l‟educazione civica della classe la Prof.ssa Anna 

Lisa Cannata, docente abilitata nelle discipline giuridico-economiche presente in organico 

dell‟autonomia della scuola. Come indicato dall‟art. 2 comma 4 della legge 92/19, nonché 

dalle relative Linee guida, la docente è stata inserita all‟interno del C.d.C ed ha proceduto 

alla didattica dell‟educazione civica con una quota oraria di un‟ora settimanale, effettuata in 

orario curricolare in compresenza con tutti gli altri docenti del Consiglio di classe, per un 

monte complessivo di 33 ore. 

Il percorso, nel rispetto del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per 

l‟introduzione dell‟educazione civica, si è basato essenzialmente su due nuclei concettuali: la 

Costituzione e lo Sviluppo sostenibile.  

 

Il primo nucleo ha consentito alle allieve e agli allievi l‟acquisizione dei seguenti obiettivi 

specifici di apprendimento:  

 

Abilità: 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;  interpretare e comprendere la realtà  per essere in grado di compiere scelte 

consapevoli e per sentirsi parte attiva della comunità; promuovere le competenze 

indispensabili per una partecipazione attiva alla vita sociale e all‟esercizio dei diritti di 

cittadinanza, anche in una prospettiva interculturale; orientarsi  in maniera responsabile e 

consapevole nel mondo del lavoro. 

 

Contenuti:  

 

 Gli strumenti di democrazia diretta e indiretta  

 Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana.  

 I principi fondamentali della Costituzione: artt.1-12 Cost.  

 L‟ordinamento della Repubblica:  

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

l‟iter legis delle leggi ordinarie e costituzionali 

- Il Governo: nomina, struttura e funzioni;  

- La magistratura: organizzazione e funzioni; il processo; 
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- Il Presidente della Repubblica: nomina e funzioni; 

- La Corte Costituzionale (cenni) 

- Il mercato del lavoro (vedasi modulo generale di PCTO) 

 

Il secondo nucleo è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici di 

apprendimento:  

 

Abilità: Riconoscere gli aspetti salienti e le caratteristiche determinanti dello sviluppo 

sostenibile; distinguere i concetti di crescita e sviluppo; 

 

  Contenuti: 

 

 Crescita economica, sviluppo economico e sviluppo sostenibile; 

 L‟Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile; analisi e adozione di uno specifico goal per 

ciascuno/a dei/lle componenti della classe. 

 

Nel corso delle lezioni sono stati offerti alle studentesse e agli studenti stimoli ed incentivi 

automotivanti, sulla base degli interessi personali e di situazioni e avvenimenti di carattere 

sociale, politico e culturale, che hanno permesso di accrescere la capacità critica e 

l‟abitudine al confronto civile e democratico. Ove possibile si è avuto cura di coinvolgere 

nella trattazione delle tematiche affrontate le diverse discipline di volta in volta interessate.  

  Le attività si sono svolte sotto forma di lezione partecipata, ovvero in modalità laboratoriale 

con lavori di gruppo, compiti di realtà, apprendimento cooperativo. Sono stati 

prevalentemente utilizzati strumenti quali presentazioni in formato ppt, materiale video e 

multimediale, mappe concettuali, documenti originali, testi riadattati e semplificati, 

riassunti/dispense forniti dalla docente o prodotti dagli/le allievi/e. 

 

Ha integrato il percorso formativo la partecipazione della classe alle seguenti attività: 

- 28 ottobre 2021: Partecipazione alla performance teatrale “Trilogia della cicatrice” di Guido 

Celli 

- 23 novembre 2021: videoconferenza nell'ambito del Progetto educativo antimafia e 

antiviolenza del Centro Studi Pio La Torre sul tema “Agenda 2030: nuovo modello di 

sviluppo sostenibile europeo post Covid-19 per un futuro senza ingiustizia, povertà sociale, 

ambientale e senza mafie” 

- 23 marzo 2022: incontro “Violenze e pratica giudiziaria” con la dott.ssa Daniela Troja, 

Presidente della sezione penale del Tribunale di Trapani, presso l‟Aula Magna dell‟Istituto. 
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PARTE SECONDA: Attività di competenza del Consiglio di Classe. 

 

1) METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO. 

 

Per quanto riguarda l‟articolazione metodologico-didattica, il CdC ha privilegiato 

l‟adozione di metodologie di tipo attivo e partecipativo, che comprendessero sia un 

insegnamento di tipo espositivo-informativo sia il coinvolgimento degli alunni attraverso 

dibattiti e discussioni, nonché lo stimolo continuo alla lettura e all‟indagine soggettiva, al fine 

di suscitare interesse e, di conseguenza, partecipazione nell‟alunno, e di motivarne 

costantemente la tensione all‟apprendimento. 

     I docenti si sono proposti, inoltre, di fornire ai giovani gli strumenti atti alla 

decodificazione dei messaggi culturali e all‟acquisizione di abilità. Ampi e frequenti sono stati 

i raccordi interdisciplinari, le convergenze multidisciplinari, le strategie 

dell‟intradisciplinarietà, al fine di sviluppare e rafforzare la dimensione personale dell‟alunno, 

così da consentire un sereno e sicuro inserimento nella vita sociale e civile, mediante il 

confronto continuo, il rispetto delle opinioni e il riconoscimento dei ruoli. Questi, in dettaglio, 

i metodi adottati:  

 

- Metodo induttivo e deduttivo. 

- Metodo maieutico-interrogativo. 

- Metodo della ricerca-azione 

- Brain-storming. 

- Tutoraggio tra pari 

- Lavoro ed esercitazione di gruppo. 

 

 

 

 

2) MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

NEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO. 

 

Gli strumenti utilizzati dai docenti sono stati i libri di testo, libri, monografie e riviste in 

dotazione della scuola e dei docenti, materiale bibliografico, mappe cognitivo-concettuali e 

cronologie, vocabolari e dizionari, lavagna, lavagna interattiva multimediale, computer, 

ipertesti, audiovisivi, sussidi iconografici e multimediali. 
 

 

3) STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE  

 

a) Verifiche:  
 

Le verifiche, quotidiane e periodiche, sono state effettuate mediante colloqui, esposizioni, 

interrogazioni, dal banco o presso la cattedra, esercizi alla lavagna; si è fatto uso, inoltre, di 

prove strutturate, di questionari e di schede di verifica. Sono state fatte interrogazioni più 

approfondite nei momenti apicali dei quadrimestri, con l‟intento di controllare l‟assimilazione 



 14 

critica e la sistemazione organica dei programmi svolti. L‟articolazione delle verifiche scritte 

(elaborati di Italiano nelle varie tipologie previste, traduzioni), effettuata secondo le modalità 

previste dal Collegio dei Docenti e dai Dipartimenti ed indicata nelle programmazioni delle 

singole discipline, ha previsto per il primo quadrimestre due prove di lingua straniera, tre 

prove di greco, due prove di latino e due prove di italiano, così come per il secondo; anche il 

numero delle prove orali, congruo, è stato quello stabilito nell‟ambito dei Dipartimenti delle 

singole discipline ed indicato nelle programmazioni.   
 

 

b) Criteri di valutazione: 
 

La valutazione per le singole discipline ha tenuto 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 maturazione 

umana e culturale raggiunto; ha tenuto conto, inoltre, dei risultati ottenuti in eventuali attività 

di recupero. Sulle significative differenze tra le situazioni di partenza, preventivamente 

accertate, e i livelli d‟arrivo, esaurientemente misurati, verrà fondato il giudizio dello scrutinio 

finale, per la formulazione del quale saranno tenuti nel debito conto tutti gli elementi a 

disposizione, sia quelli più specificamente cognitivi, sia quelli umani, affettivi, sociali, 

ambientali emersi nel complesso dell‟attività didattico-educativa sviluppata. Tutte le prove 

hanno avuto l‟obiettivo di registrare il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi e le 

abilità acquisite dai singoli allievi, in riferimento ai contenuti svolti e secondo una naturale 

gradualità. Nel corso del lavoro di apprendimento-insegnamento sono stati dunque individuati 

e rimossi eventuali ostacoli, al fine di favorire un corretto processo educativo.  

Affinché gli alunni si riconoscessero nelle valutazioni espresse dai docenti, che sono state 

aperte e trasparenti, sono state fornite loro le chiavi di lettura; riguardo l‟attribuzione del 

punteggio, dunque, il CdC, individuati gli elementi caratterizzanti la fisionomia della classe e 

i singoli alunni, ha stabilito, in accordo con quanto previsto dal POF, i criteri generali, quindi 

gli indicatori e i descrittori specifici per ogni singola disciplina. I criteri generali sono così 

esplicitati: 
 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

Ampie, corrette, 

complete, ben 

approfondite e 

articolate. 

L‟allieva/o sa applicare in modo rigoroso, 

preciso e originale le conoscenze e le pro-

cedure acquisite, anche in situazioni nuove 

e complesse. Mostra rapidità e sicurezza 

nell‟applicazione. Utilizza costantemente 

un linguaggio rigoroso, chiaro e appro-

priato, nonché il lessico specifico. Opera 

analisi complesse e sintesi critiche carat-

terizzate da elaborazione personale e 

originale. 

L‟allieva/o anche in contesti nuovi 

opera correttamente in modo 

autonomo e critico elaborazioni 

complesse. Mostra autonomia e 

senso di responsabilità nel processo 

di ricerca e di problematizzazione, 

nella documentazione dei giudizi e 

nell‟autovalutazione. 

 

 

10 

Ampie, corrette, 

complete, 

approfondite e 

articolate. 

L‟allieva/o sa applicare le conoscenze e le 

procedure acquisite in modo rigoroso e 

preciso, anche in situazioni nuove e 

complesse. Utilizza costantemente un 

linguaggio rigoroso, chiaro e appropriato, 

nonché il lessico specifico. Opera analisi 

complesse e sintesi critiche caratterizzate 

da elaborazione personale e originale. 

L‟allieva/o anche in contesti nuovi 

opera correttamente in modo 

autonomo e critico elaborazioni 

complesse. Mostra autonomia e 

senso di responsabilità nel processo 

di ricerca, nella documentazione dei 

giudizi e nell‟autovalutazione. 

 

 

9 

Complete, 

corrette, 

approfondite. 

L‟allieva/o sa applicare in modo corretto e 

autonomo le conoscenze e le procedure 

acquisite, anche in situazioni nuove. 

Utilizza un linguaggio appropriato e ricco, 

L‟allieva/o affronta situazioni 

nuove in contesti noti in modo 

coerente e corretto. Mostra 

autonomia e responsabilità nel 

 

 

8 
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nonché un lessico specifico. Opera analisi 

ampie e sintesi organiche caratterizzate da 

apporti critici apprezzabili. 

processo di ricerca, nella 

documentazione dei giudizi e 

nell‟autovalutazione. 

Corrette, 

ordinate, 

connesse nei 

nuclei 

fondamentali. 

L‟allieva/o sa applicare in modo corretto a 

compiti non complessi le conoscenze e le 

procedure acquisite. Si esprime 

correttamente e con un lessico specifico. 

Opera analisi e sintesi con qualche spunto 

personale e critico. 

L‟allieva/o affronta situazioni 

nuove in contesti noti in modo 

corretto. Mostra una certa 

autonomia e senso di respon-

sabilità nel processo di ricerca, 

nella documentazione dei giudizi e 

nell‟autovalutazione.  

 

 

7 

Corrette, 

essenziali. 

L‟allieva/o sa applicare con consape-

volezza le conoscenze e le procedure 

minime acquisite, anche in situazioni 

nuove ma semplici. Si esprime in modo 

abbastanza corretto e lineare e con lessico 

specifico sostanzialmente accettabile. 

Opportunamente guidata/o, opera analisi e 

sintesi nel complesso corrette. 

L‟allieva/o affronta situazioni 

anche nuove in un contesto noto e 

lineare, fornendo prestazioni nel 

complesso adeguate alle richieste. 

 

 

6 

Incomplete e/o 

parzialmente 

corrette. 

L‟allieva/o sa applicare in modo mec-

canico e impreciso le conoscenze e le 

procedure parzialmente acquisite. Opera 

analisi e sintesi parziali, superficiali e 

approssimative usando un lessico 

impreciso. 

 

L‟allieva/o affronta con difficoltà 

semplici situazioni nuove in un 

contesto noto. 

 

5 

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. Si esprime in modo superficiale e 

stentato, usa un lessico inadeguato e non 

specifico. 

 

L‟allieva/o incontra difficoltà ad 

affrontare anche situazioni 

semplici. 

 

4 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

Frammentarie, 
lacunose e con 
gravi errori con-
cettuali nell‟ar-
ticolazione logica. 

L‟allieva/o non riesce ad applicare 

conoscenze e procedure. Non sa operare 

analisi e sintesi. Si esprime in modo 

stentato e non corretto, usa un lessico 

inadeguato e non specifico. 

 

L‟allieva/o non sa affrontare le 

situazioni più semplici. 

 

3 

Confuse, fram-
mentarie, lacuno-
se e con gravi 
errori concettuali 
nell‟articolazione 
logica. 

L‟allieva/o non sa applicare conoscenze e 

procedure. Non sa operare analisi e sintesi. 

Si esprime in modo confuso. 

L‟allieva/o non sa affrontare le 

situazioni più semplici. 

 

2-1 

 

   Hanno costituito elementi di valutazione inoltre: 
 

     a) il confronto con la situazione iniziale; 

     b) il progresso nell‟apprendimento; 

     c) il confronto con l‟andamento della classe; 

     d) l‟impegno e costanza; 

     e) la frequenza e la partecipazione qualificata all‟attività didattica e al dialogo educativo. 

     

Per quanto riguarda gli scritti, sono state approvate le griglie di valutazione predisposte 

dai Dipartimenti di ciascuna disciplina e registrate nelle relazioni dei docenti.   
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4) FINALITÀ COMUNI PERSEGUITE 

 

Gli obiettivi educativi e didattici fissati per l‟anno scolastico 2021/2022 sono stati finalizzati 

allo sviluppo delle seguenti competenze di cittadinanza: 
 

- acquisire la consapevolezza della propria identità; 

- riconoscere la propria identità culturale attraverso il confronto con le altrui identità; 

- interagire all‟interno di gruppi e fra gruppi; 

- sviluppare la capacità di operare scelte autonome e responsabili; 

- sviluppare una coscienza sociale, civile e democratica, educata ai valori della 

legalità, della solidarietà, della tolleranza reciproca, della non violenza nel rispetto 

della persona e dell‟ambiente.    

 

 

5) COMPETENZE CONSEGUITE DAGLI ALUNNI AL TERMINE DEL TRIENNIO 

(TRASVERSALI) 

  
A livello educativo: 

- acquisire consapevolezza della centralità dell‟istruzione e della cultura per la 

formazione della persona e per l‟educazione alla convivenza civile e democratica; 

- acquisire il senso della storia e della complessità dei fenomeni culturali;  

- acquisire consapevolezza di sé, dei propri limiti e delle proprie risorse. 

 

A livello cognitivo: 

- Sviluppare la capacità di leggere, ascoltare, parlare, scrivere. 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l‟interazione comunicativa verbale in tutti i contesti di apprendimento. 

- Applicare regole e tecniche in situazioni concrete e operative. 

- Interpretare e spiegare i concetti in forma personale stabilendo relazioni. 

- Trasferire l‟appreso in contesti e situazioni nuove. 

- Formulare giudizi motivati in base a criteri dati. 

- Produrre lavori autonomi. 

 
A livello metacognitivo: 

- Sviluppo delle capacità linguistico-espressive nei linguaggi specifici delle singole 

discipline. 

- Miglioramento o acquisizione del metodo di studio. 

- Capacità di organizzare e pianificare il proprio lavoro. 

- Sviluppo della capacità di usare procedure di tipo logico e logico-matematico 

nell‟analisi e soluzione di problemi diversi. 

- Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi. 

- Sviluppo delle capacità di elaborazione. 

- Sviluppo delle capacità di operare un giudizio critico.   
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6) ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Gli allievi e le allieve bisognosi/e di sostegno e recupero hanno usufruito di strategie di 

recupero in orario curriculare, con la suddivisione della classe in due fasce di livello 

(potenziamento e recupero). Si rimanda per maggiori dettagli alle relazioni delle singole 

discipline. 
 

 

7) PERCORSI MULTI/PLURIDISCIPLINARI REALIZZATI   

 

 

Nello svolgimento delle attività è stata favorita l‟individuazione di connessioni tra le diverse 

discipline, formali o di contenuto, che potessero sviluppare nelle allieve e negli allievi la 

consapevolezza della trasversalità ed insieme della specificità dei saperi.  

Ogni docente, in piena coerenza con i percorsi seguiti e con i riferimenti epistemologici 

assunti nell‟ambito della programmazione specifica, ha sviluppato delle unità didattiche che 

hanno consentito agli alunni e alle alunne di riflettere sulle intersezioni relative tanto agli 

argomenti di studio presi in considerazione, quanto al codice linguistico-espressivo adottato.  
 

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.  

 

Il Consiglio di Classe, nella seduta del 17 novembre 2021, ha individuato un numero, 

successivamente ampliato, di macro-aree pluridisciplinari, di seguito elencate, alle quali 

quest‟anno hanno contribuito, in maniera diversa, tutte le discipline: 

 

  1) il ruolo della donna;  

 2) guerra e pace;   

 3) la salvaguardia della natura;  

 4) entro e oltre i confini di spazio e tempo;  

 5) il lavoro. 
   



 18 

8)  PROVE INVALSI E SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA D’ESAME 

DI STATO SOMMINISTRATE ALLA CLASSE.  
 

Durante l‟anno scolastico, sono state effettuate tre prove INVALSI , tutte nel mese di marzo: il 

9 (italiano), il 14 (matematica) e il 17 (inglese reading e listening), con prova integrativa, per 

l‟alunno risultato precedentemente assente, il 7 aprile. Alcune delle verifiche scritte 

somministrate alla classe, specialmente lungo il secondo quadrimestre, pur non avendo 

metodico carattere di simulazioni, si sono ispirate alle possibili caratteristiche delle prove 

d‟Esame, anche se il Dipartimento di Lettere dell‟Istituto si è pronunciato per una più precisa 

definizione di tali esami scritti solo nella seduta dello scorso 28 aprile. Non sono state, 

pertanto, messe a punto griglie speciali per un modello predefinito di prova.   
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PARTE TERZA: Attività di competenza dei singoli docenti. 

 

– OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI DAGLI ALUNNI NELLE SINGOLE 

DISCIPLINE (in termini di conoscenze e saper fare) 

– CONTENUTI SVOLTI (descrizione sommaria)   

 

N.B. I dati riportati in questa sezione si riferiscono alla data del presente documento; ciò 

significa che per ulteriori dettagli inerenti alle attività scolastiche successive si fa 

riferimento a quanto in allegato. 

 

 

  

 

 

ITALIANO E LATINO 

 

Docente: Prof.ssa Giovanna SOMMA  

 

ITALIANO 

Numero di ore settimanali: 4 

   Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2021/22: 

 

Letteratura: Luperini – Cataldi – Marchiani, Il Nuovo La scrittura e l’interpretazione,  ed. 

rossa, voll. 4 e 5, Ed. Palumbo                                                                                     

Gianluigi Tornotti, La mente innamorata. Antologia della Divina Commedia, Ed. Bruno 

Mondadori.   

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

  

Dal punto di vista socio-affettivo la classe 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, apparivano basati, 

infatti, sul rispetto e sulla capacità di ascolto, e ciò denotava il raggiungimento di un livello di 

maturità adeguato all'età. Anche i livelli di partecipazione e di attenzione apparivano 

abbastanza buoni, sebbene una certa riservatezza di indole caratterizzante un po’ tutti gli 

alunni rendesse talvolta necessario qualche stimolo in più; la classe mostrava tuttavia 

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; il comportamento 

durante le lezioni è sempre stato, più che corretto, estremamente controllato.  

Purtroppo il permanere dell’emergenza legata alla pandemia in corso e le parentesi di DAD 

o di DDI che hanno anche quest’anno intervallato lo svolgimento delle attività didattiche in 
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presenza, sebbene brevi, hanno determinato un forte disorientamento sia negli alunni che nei 

docenti, ma i ragazzi, in prossimità degli esami di Stato, ne hanno chiaramente risentito in 

modo particolarmente pesante. Per quanto la situazione sia apparsa più gestibile rispetto agli  

anni passati, le restrizioni imposte dalle misure di sicurezza anti COVID nel nostro Paese e nel 

mondo hanno generato incertezze riguardo ai progetti legati al loro immediato futuro di 

studenti universitari e li ha privati, seppure in misura molto più contenuta rispetto agli ultimi 

due anni, di molti degli appuntamenti e delle attività legati all’ultimo anno di liceo; anche 

l’appuntamento con il Convegno di Studi Pirandelliani che si svolgeva annualmente ad 

Agrigento è saltato.  

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 provocato un 

comprensibile disagio psicologico e ha avuto ovviamente ripercussioni sulle relazioni 

interpersonali; anche il ritorno alla normalità dei ritmi di lavoro in presenza, caratterizzato da 

numerose incertezze e da una certa mancanza di continuità, ha costituito motivo di disagio ed 

ha determinato una sorta di disorientamento e di impaccio nel riadeguarsi ai metodi di lavoro 

in classe e di verifica precedenti. Nonostante le difficoltà, comunque, la classe ha in massima 

parte risposto alle sollecitazioni fornite grazie ad un forte senso di autodisciplina, riuscendo a 

mantenere, pur nei limiti imposti, una certa continuità nell’impegno. I disagi provocati dalle 

condizioni di emergenza e dai passaggi “a singhiozzo” dalla modalità in presenza a quella a 

distanza, nonché le interruzioni delle attività curriculari dovute a motivi vari, hanno causato 

anche un forte rallentamento dello svolgimento dei contenuti previsti e hanno avuto 

ripercussioni sulla possibilità di completare il programma secondo quanto previsto dalla 

progettazione disciplinare.  

 

 FINALITÀ GENERALI RAGGIUNTE NEL TRIENNIO:  

 

- Esser capaci di usare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni. 

- Saper esprimere l‟esperienza di sé e del mondo.  

- Saper comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali. 

- Esser capaci di correlarsi e confrontarsi con gli altri. 

- Poter accedere, attraverso il possesso dello strumento espressivo, ai più di-versi 

ambiti di conoscenze ed esperienze. 

- Essere in grado di rielaborare personalmente e criticamente il sapere. 

- Sviluppare, attraverso la riflessione sulla lingua, le modalità generali del pen-siero. 

- 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. 

- Acquisire la consapevolezza del ruolo e dell‟importanza della letteratura come 

strumento di conoscenza e di autopromozione e come fonte di piacere este-tico. 

- Valorizzare l‟alterità, l‟identità e la diversità altrui quale risultato di un‟educa-zione 

multi- e inter-culturale alla solidarietà umana.  

- Educarsi alla legalità e alla coscienza civile contro la mafia, la criminalità, il 

malcostume sotto qualsiasi forma 

- Valorizzare e rispettare l‟ambiente. 

- Valorizzare il nostro patrimonio artistico. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA RAGGIUNTI NEL TRIENNIO: 
 

- Essere capaci di riflettere sulla lingua, intesa come portatrice di significato al pari del 

contenuto, e usare consapevolmente i mezzi espressivi e comunicativi. 
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- Esprimere i contenuti culturali della disciplina in modo appropriato, corretto ed 

efficace. 

- Arricchire e perfezionare le competenze linguistiche, con particolare riferimento al 

linguaggio specifico della letteratura. 

- Produrre elaborati che discutano la tesi proposta con argomentazioni logiche, 

articolate in modo coerente, probanti ed espresse in forma corretta, adeguata ed 

incisiva.  

- 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.  

- Conoscere gli autori principali e le linee fondamentali della storia della letteratura.  

- Riconoscere le caratteristiche stilistiche degli autori in riferimento alla tematica 

trattata e al periodo storico.  

- Individuare percorsi tematici ed interpretativi all‟interno di un‟opera ed essere in 

grado di operare collegamenti all‟interno della stessa disciplina e di discipline 

diverse. 

- Cogliere analogie e differenze fra la realtà del passato e quella del presente, 

riconoscendo gli elementi di continuità e di rottura. 

 

N.B. Non tutti gli alunni hanno raggiunto tutti gli obiettivi previsti, né tutti li hanno raggiunti 

allo stesso modo, poiché alcuni di loro evidenziano ancora qualche difficoltà 

nell‟esposizione sia scritta sia orale dei contenuti e non sono in possesso di un metodo di 

studio del tutto autonomo, efficace e produttivo.  
 

 

METODOLOGIA: 
 

L‟articolazione metodologico-didattica del processo educativo 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, lavori individuali 

e di gruppo, utilizzazione di sussidi audiovisivi e multimediali. Ampi e frequenti sono stati i 

raccordi interdisciplinari, le convergenze multidisciplinari, le strategie dell‟intradiscipli-

narietà. La metodologia ha inoltre integrato le modalità contenute nella progettazione 

tradizionale con gli strumenti introdotti durante la DAD, ritenendo valide alcune indicazioni, 

come 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 

 

L‟orientamento docimologico-valutativo ha previsto riscontri, verifiche, sondaggi, 

accertamenti del profitto attraverso colloqui, esposizioni, interrogazioni, dal banco o presso la 

cattedra. Sono state previste interrogazioni più approfondite nei momenti apicali dei due 

quadrimestri, con l‟intento di controllare l‟assimilazione critica e la sistemazione organica dei 

programmi svolti. Le verifiche scritte sono state due nel primo e due nel secondo 

quadrimestre. La valutazione ha tenuto 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 maturazione umana e 

culturale raggiunto. Sulle significative differenze tra le situazioni di partenza, 

preventivamente accertate, e i livelli d‟arrivo, esaurientemente misurati, verrà fondato il 
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giudizio dello scrutinio finale, per la formulazione del quale saranno tenuti nel debito conto 

tutti gli elementi a disposizione, sia quelli più specificamente cognitivi, sia quelli umani, 

affettivi, sociali, ambientali, emersi nel complesso dell‟attività didattico-educativa sviluppata. 

In particolare, per la valutazione delle tipologie degli elaborati scritti oggetto degli esami di 

stato sono stati utilizzati i seguenti parametri: 
 

1) Tipologia A 

 

Descrittori                                                        punteggio 

Competenze linguistico espressive 3 

Correttezza, pertinenza, completezza d’informazione 2 

Capacità argomentative 3 

Capacità rielaborative e critiche 2 

      

 

2)     Tipologia B 

 
Descrittori                                                        punteggio 

Competenze linguistico espressive 3 

Comprensione ed interpretazione del testo 2 

Capacita’ di argomentare con coerenza adottando 

nessi e connettivi pertinenti 

3 

Contributi critici ed esperienze di studio personali 2 

 

 

3) Tipologia C 

 
Descrittori                                                        punteggio 

Competenze linguistico espressive 3 

Competenze di organizzazione testuale 2 

Pertinenza,   compiutezza delle informazioni e 

assetto argomentativo 
3 

Capacità rielaborative e critiche 2 

      

 

Per i questionari sono state predisposte di volta in volta apposite griglie valutative; per 

quanto riguarda i colloqui orali sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

 

1) Conoscenza dei contenuti in termini di correttezza dell‟informazione 

2) Capacità di assimilazione e di rielaborazione degli stessi 

3) Possesso di capacità di analisi di un testo 

4) Possesso di capacità logiche, riflessive e di collegamento 

5) Proprietà espositiva e conoscenza del lessico specifico della disciplina 

6) Attitudine critica 
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LATINO  

 

Numero di ore settimanali: 4 

   Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2021/22: 

 

Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Civitas Volume 3 L'età imperiale, Einaudi Scuola 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

Per una descrizione generale dell‟atteggiamento e dei ritmi di lavoro tenuti nel corso 

dell‟anno scolastico, si rinvia a quanto già delineato nella relazione di Italiano.  

    Per quanto riguarda l‟aspetto didattico, allo scopo di sondare le competenze e le abilità 

degli alunni era stato loro proposto un test d‟ingresso, consistente nella traduzione di un breve 

testo di difficoltà medio-bassa; il livello della versione è stato scelto in considerazione delle 

difficoltà derivanti dalla situazione venutasi a creare lo scorso anno scolastico a causa 

dell‟emergenza Covid, che non ha consentito alla classe di esercitarsi nella traduzione di 

versioni se non sporadicamente. 

   Alla luce dei risultati di questo test e dei primi colloqui avviati con gli allievi, è stato 

possibile rilevare una situazione abbastanza eterogenea: solo una esigua parte della classe ha 

mostrato di sapersi orientare sufficientemente (solo due o tre discretamente) nelle conoscenze 

linguistiche e morfosintattiche acquisite nel corso degli anni precedenti, e di avere assunto 

una consapevolezza metodologica matura ed autonoma. La maggior parte, invece, ha mostrato 

una certa difficoltà a tradurre in termini operativi le conoscenze acquisite in sede teorica, 

nonché delle carenze nelle conoscenze morfosintattiche di base, unite ad un certo 

disorientamento metodologico. Per far fronte a queste difficoltà gli alunni sono stati stimolati 

costantemente a riflettere sui propri stili cognitivi, sulle procedure adottate nel corso delle 

diverse fasi dello studio e sul proprio modo di affrontare le prove proposte; contestualmente è 

stato svolto un ripasso di alcuni degli elementi morfo-sintattici di base. Per quanto riguarda il 

programma di letteratura, alcuni argomenti che non era stato possibile trattare lo scorso anno 

sono ripresi all‟inizio dell‟anno in corso. Allo stato attuale, 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. Anche in questo caso le circostanze 

descritte precedentemente hanno costretto lo svolgimento dei programmi disciplinari a 

rimodulazioni frequenti e a sensibili riduzioni. Una parte degli allievi ha 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 mentre perdura qualche difficoltà negli 

scritti, dovuta in gran parte all‟impossibilità negli ultimi due anni di effettuare le tradizionali 

verifiche scritte, in qualche caso ad irrisolte carenze linguistiche e a qualche periodo di 

impegno discontinuo. Nel complesso la maggioranza della classe ha evidenziato un impegno 

adeguato e uno sviluppo soddisfacente delle capacità di analisi, astrazione, generalizzazione.  

 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 

 
Sul piano delle conoscenze   
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- perfezionare il bagaglio linguistico (conoscere, quindi, le principali strutture morfo-

logiche e sintattiche della lingua latina) 

- possedere un quadro chiaro delle linee fondamentali della letteratura latina, con 

particolare riferimento ai fenomeni e alle personalità di maggiore rilievo 

- conoscere l'evoluzione dei generi letterari e il loro statuto 

- misurarsi personalmente con la lettura e l'interpretazione di testi in lingua latina 
  

 

             Sul piano delle competenze   

 

- sviluppare progressivamente le capacità di decodificazione e transcodificazione dei 

testi, attraverso l'individuazione degli elementi funzionali denotativi e connotativi, 

l'individuazione delle frasi e/o delle parole chiave, la correlazione dei modi e dei tempi 

verbali, l'individuazione degli elementi stilistici connotativi 

- 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 

- riconoscere la relazione lingua-pensiero e lingua-espressione, valutando lessico e codici 

espressivi come segnali dell‟intenzionalità dell‟autore 

- inquadrare i fenomeni letterari cogliendone le implicazioni storiche, sociali e culturali 

- cogliere relazioni di contenuto e di genere fra testi diversi, analizzando lo sviluppo di 

determinate tematiche e forme letterarie. 
            

 

 

Sul piano delle abilità  

 

- pervenire alla rielaborazione dei concetti attraverso apporti personali 

- saper enucleare alcune tematiche all'interno dei contenuti studiati, così da stabilire 

rapporti pluridisciplinari e/o multidisciplinari a seconda della natura dell'argomento 

- sapere attualizzare le tematiche più significative e fornire commenti personali motivati 

 

N.B.: Come già chiarito, non tutti gli alunni hanno raggiunto tutti gli obiettivi previsti, né tutti 

li hanno raggiunti allo stesso modo. 

 

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; ridotta è apparsa invece la possibilità di effettuare esercitazioni pratiche ed 

attività seminariali; ove possibile sono stati svolti lavori individuali e di gruppo con relative 

esposizioni in classe, nello spirito di mas-sima flessibilità e nel rispetto del distanziamento 

sociale dettato dai diversi periodi di emergenza sanitaria; si è fatto talvolta ricorso a 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.  
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Lo stimolo alla ricerca di raccordi interdisciplinari, così come di convergenze mul-

tidisciplinari, è stato assiduo nonostante i condizionamenti imposti dallo stravolgimento dei 

rapporti socio-relazionali causato, come s‟è già detto, dall‟emergenza sanitaria.   
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE: 

 

L‟orientamento docimologico-valutativo ha previsto riscontri, verifiche, sondaggi 

accertamenti del profitto attraverso colloqui, esposizioni, interrogazioni, dal banco o presso la 

cattedra. Sono state svolte interrogazioni più approfondite nei momenti apicali dei 

quadrimestri, con l‟intento di controllare l‟assimilazione critica e la sistemazione organica dei 

programmi svolti. Sono state effettuate due verifiche scritte per quadrimestre 

La valutazione ha tenuto 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 maturazione umana e culturale 

raggiunto. Sulle significative differenze tra le situazioni di partenza, preventivamente 

accertate, e i livelli d‟arrivo, esaurientemente misurati, verrà fondato il giudizio dello scrutinio 

finale, per la formulazione del quale saranno tenuti nel debito conto tutti gli elementi a 

disposizione, sia quelli più specificamente cognitivi, sia quelli umani, affettivi, sociali, 

ambientali, emersi nel complesso dell‟attività didattico-educativa sviluppata.  

In particolare, i criteri seguiti per la valutazione delle prove scritte sono stati i seguenti:   

  

- fruizione delle strutture morfo-sintattiche (punt. 1 – 10) 

- comprensione e interpretazione del testo nella sua interezza (punt. 1 – 10) 

- uso appropriato del registro linguistico nella lingua d‟arrivo (punt. 1 – 10) 

 

Per i questionari è stata predisposta di volta in volta un‟apposita griglia valutativa. 

Per quanto riguarda i colloqui orali sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

 

- Conoscenza dei contenuti in termini di correttezza dell‟informazione, di 

assimilazione e di rielaborazione degli stessi 

- Possesso di capacità di analisi di un testo 

- Possesso di capacità logiche, riflessive e di collegamento 

- Proprietà espositiva e conoscenza del lessico specifico della disciplina. 

 

 

 

 
GRECO 

 

Docente   Maurizio FARINA  

Numero di ore settimanali:   3      

 

 
   Libri di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2021/22:   
 

a)  S. BRIGUGLIO – P. A. MARTINA – L. ROSSI – R. ROSSI, Xenia. Letteratura e cultura 

greca, vol. 3. Da Platone all’età imperiale, ed. Paravia.  

b)  P. AGAZZI, M. VILARDO, Triákonta: versioni di greco per il triennio, ed. Zanichelli.  

c)  EURIPIDE, Eracle, a cura di R. ARGENIO, ed. Dante Alighieri.   
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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 parti 1.2, 1.3 e 1.4 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. 

La classe nel corso del corrente anno scolastico ha raggiunto nel complesso un sufficiente 

processo di maturazione, coerente con quanto registrato negli anni precedenti, mostrando 

disponibilità al confronto e al dialogo costruttivo, impegno e interesse nei confronti della 

disciplina. Nonostante una diffusa costanza nella presenza e qualità dei rendimenti orali, la 

confluenza con i risultati delle prove scritte non ha consentito di attestare livelli medi di vera e 

propria eccellenza. La continuità del lavoro in classe è stata garantita da cinque elementi, tutti 

riscontrabili nella classe femminile, che, pur con episodici cali individuali nella risposta alle 

sollecitazioni didattiche, hanno centrato gli obiettivi disciplinari su livelli tra il discreto e il 

buono, mostrandosi in apprezzabile possesso delle competenze di base e delle capacità 

metodologiche e operative. Quattro ulteriori alunni, tra cui uno della componente maschile, 

sono apparsi assimilabili al summenzionato gruppo per quanto riguarda la disciplina e la 

costanza nella risposta didattica, solo più di frequente con rendimenti non del tutto adeguati. 

Tre elementi della classe maschile hanno lasciato registrare una generalizzata crescita nel 

metodo e nel rendimento, mentre il gruppo più consistente della classe, costituito da sette 

alunne, ha sostanzialmente mancato in più occasioni dell‟anno lo sforzo di raggiungere gli 

obiettivi disciplinari nelle prove scritte, confinandosi con episodico successo all‟analisi in 

lingua dei testi letterari, non superando efficacemente difficoltà causate da lacune pregresse e, 

in taluni momenti, perfino allontanandosi dall‟auspicata maturità metodologica. Al di là 

dell‟unico caso di alunno con Piano Didattico Personalizzato, che ha conosciuto una sua 

faticosa progressione degli apprendimenti e del metodo, rimangono due alunni, uno maschio e 

una femmina, che hanno evidenziato carenze linguistiche irrisolte e altalenante possesso degli 

argomenti studiati e nel complesso non possono dire di avere raggiunto gli obiettivi prefissati.  

In generale le difficoltà maggiori si sono riscontrate nella decodifica e transcodifica dei 

testi scritti.  
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  
 

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 nell‟  epoca 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:  
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a) sviluppare progressivamente le capacità di decodificazione e transcodificazione dei testi, 

attraverso l‟individuazione degli elementi funzionali denotativi e connotativi, 

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) sapere 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;  

c) inquadrare i fenomeni letterari della grecità, 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;   

e)  recuperare radici e archetipi storico-culturali;  

f)   applicare in altre situazioni le abilità metalinguistiche acquisite; 

g)  enucleare alcune tematiche all‟interno dei contenuti svolti in rapporto pluridisciplinare; 

h)  attualizzare le tematiche più significative inerenti al mondo classico, nel loro rapporto di 

continuità/alterità rispetto al presente. 
 

 

CONTENUTI 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, Aristotele; 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: Plutarco.   

b. La tragedia greca: lettura in traduzione italiana delle sequenze non altrimenti studiate 

dell‟Eracle 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. 
 

Percorso n. 3: l‟analisi del testo originale. 
 

a. Letture dall‟Eracle di Euripide (quarto episodio, quarto stasimo e dialogo lirico, quinto 

episodio – metrica non inclusa).    

c. Letture di prosa greca d‟epoca imperiale.  

d. Letture di poesia epigrammatica.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI DA SVOLGERE  (nel periodo successivo al 15 maggio)  
 

– Luciano; Il romanzo.   

– Approfondimento di tutti i contenuti già studiati (con speciale riguardo alla storiografia e 

alla filosofia); ampliamento e irrobustimento dell‟antologia di letture in originale e in 

traduzione italiana, nonché di eventuali contributi di critica filologico-testuale e 

letteraria.   

– Ampliamento di sequenze di versi in lettura originale dell‟Eracle e completamento della 

visione d‟insieme dell‟opera (trama, struttura, motivi).  
 

 

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 ritratto dell‟esperienza storica e quotidiana del ceto medio.  

– 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, visite organizzate, conferenze; minore, nel corrente 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.  

Non così frequenti come atteso sono stati i raccordi interdisciplinari, così come le 

convergenze multidisciplinari, anche per via di un calendario scolastico particolarmente pieno 

di interruzioni causate da motivi extra-didattici pur contestuali alla cornice stessa della vita 

dell‟Istituto.  
 

  

MODALITÀ DI VERIFICA  
 

È stato verificato il più frequentemente possibile, con verifiche formative e sommative, lo 

stato del processo di apprendimento ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun 

discente. La tipologia di verifica e 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.  
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Le verifiche sono state svolte secondo le seguenti modalità: 
 

–  osservazione della partecipazione attiva al dialogo scolastico;  

–  almeno due prove orali a periodo valutativo, in forma di dialogo / colloquio, per alunno;  

–  simulazioni di prove scritte e orali secondo le tipologie dell‟esame di Stato; 

–  almeno sei prove scritte di traduzione in classe di brani in lingua greca, secondo la 

seguente scansione: tre a quadrimestre.  
 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

Gli accertamenti del profitto sono avvenuti attraverso colloqui, esposizioni, interrogazioni dal 

banco. 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 due 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 rivolto e rivolge specifica attenzione ai 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 maturazione 

umana e culturale raggiunto. Si è tenuto conto, inoltre, dei risultati ottenuti in attività di 

recupero. Si prevede che il giudizio dello scrutinio finale si fondi sulle significative differenze 

tra le situazioni di partenza, preventivamente accertate, e i livelli d‟arrivo, esaurientemente 

misurati. Sono stati tenuti nel debito conto tutti gli elementi a disposizione, sia quelli più 

specificamente cognitivi, sia quelli umani, affettivi, sociali, ambientali, emersi nel complesso 

dell‟attività didattico-educativa sviluppata.  
 

  

VALUTAZIONE 
 

Per l‟attribuzione dei voti 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;   

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 
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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 

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 
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Per l‟attribuzione dei voti alle verifiche scritte 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. 

– Generalmente corretta. 

– Completa e 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 

 

 
 

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 delle prove dell‟Esame di Stato, comunque, si sottoscrive la 

completezza, l‟utilità regolativa e l‟adottabilità pratica delle proposte dipartimentali di griglie 

di valutazione eventualmente poste 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 organizzare moduli di recupero 

capillare a beneficio di alunni di classi terminali. Nella vita d‟aula ha tuttavia avuto luogo 
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qualche “sosta didattica”, con esercitazioni e verifiche informali di recupero e rinforzo in 

greco, come su raccomandazione del Collegio dei docenti. In particolare s‟è fatto massimo 

affidamento sulle correzioni in classe degli elaborati scritti di traduzione 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.   

 
 
 

FILOSOFIA E STORIA 
 

Docente   Giovanni DI BENEDETTO  

Numero di ore settimanali:  6       

 
   Libri di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2021/22:   
 

a)  Storia: V. CASTRONOVO, Nel segno dei tempi, volume 3, La Nuova Italia. 

b) Filosofia: G. GENTILE, L. RONGA, M. BERTELLI, Sképsis. La filosofia come ricerca, 

volume 3, Il capitello. 
 

 
CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE ACQUISITE 

 

 

L‟anno scolastico 2021-2022, come il precedente, è stato segnato dall‟emergenza sanitaria e 

sociale COVID-19. Per quanto riguarda la classe 5ª G, a dispetto della situazione di incertezza e 

precarietà dovuta ai problemi citati, si è riusciti, nel corso dell‟ultimo anno scolastico, a 

fondare la didattica sul rapporto in presenza con gli studenti, senza ricorrere, se non in casi 

eccezionali, alla didattica a distanza. Tuttavia, si è continuato a lavorare in un contesto 

caratterizzato da notevoli difficoltà e, di conseguenza, sono stati rimodulati, almeno in parte, 

obiettivi, finalità dell‟attività didattica e, conseguentemente, tipologie di verifica e di 

valutazione del percorso formativo degli alunni e delle alunne della classe 5ª G. L‟attività del 

docente si è attenuta a quanto è stato discusso in sede di dipartimento e di Consigli di classe e 

alle integrazioni al PTOF. 

Il docente di filosofia e storia ha seguito il percorso educativo e formativo della classe per 

tutto il triennio. Il docente ritiene di avere costruito, tra lezioni in presenza e da remoto, un 

dignitoso rapporto con gli allievi del gruppo classe, basato sul rispetto e la comprensione 

reciproci. Certo, le difficoltà degli ultimi tempi sono state inaspettate e, per gli studenti e le 

studentesse, probabilmente traumatiche. Anche di questo si è dovuto tenere conto nella 

prosecuzione così travagliata del lavoro scolastico. Nella relazione che segue, dunque, si terrà 

conto sia dei progressi conseguiti nel corso del triennio che delle suddette difficoltà.  

 Per quanto riguarda le discipline della storia e della filosofia, il gruppo classe ha raggiunto 

un buon livello di conoscenze ed un‟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 
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alla condivisone della partecipazione e dell‟interesse. All‟interno 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. 
 

 

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

dei seguenti obiettivi: 

 

- Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e 

differenti registri linguistici (dialogo, trattato scientifico, aforismi). 

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 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. 
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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. 

 

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  

5)  Positivismo e evoluzionismo: Darwin 

6)  Nietzsche 

7)  La Rivoluzione psicoanalitica: Freud  

8)  Gramsci  

9)  Frammenti di filosofie novecentesche: Heidegger e i Quaderni neri, Arendt* 

 

Quasi tutti gli argomenti sono stati affrontati a partire dalla lettura di testi, secondo una 

scelta calibrata per ampiezza, praticabilità e leggibilità. È stato sempre contemplato un lavoro 
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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 

7)   La Rivoluzione russa del 1917 e la crisi politico sociale dell‟immediato 

dopoguerra  

8)   L‟avvento del fascismo, l‟antifascismo e la guerra civile in Spagna  

9)   L‟egemonia USA e la crisi del 1929  

10)  Il nazismo e la seconda guerra mondiale  

11)  La resistenza, la nascita della Repubblica Italiana e il dopoguerra* 
 

 

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.  

 

METODI 
 

 –  Lettura dei testi 

 –  Lezione frontale espositiva 

 –  Discussione collettiva 

 –  Quaderno di filosofia e storia 

 –  Didattica digitale integrata  

 

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   
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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. Le verifiche orali sono state costituite dalla tradizionale 

interrogazione, a cui è stato affiancato il dialogo costante e la discussione calibrati 

all‟accertamento di abilità specifiche e di conoscenze determinate. Nel corso della didattica 

digitale integrata le verifiche si sono svolte tramite trattazioni sintetiche e tramite momenti di 

discussione online.  

                                     
 

                                                    

MATEMATICA  E  FISICA 

     

 

Docente   Marcello CASELLA  

 

Numero di ore settimanali:  2  (matematica) 

 2  (fisica)    

 

 
   Libri di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2018/19:   

 

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: Elettromagne-

tismo, relatività e quanti.  Ed. Zanichelli.    

 

 

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. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, quest‟anno si è registrato un 

rallentamento dei tempi preventivati sia per la per gli effetti della dell‟emergenza 

epidemiologica sia la partecipazione della classe a numerosi progetti e iniziative previsti dal 

PTOF.  

I rapporti tra gli alunni e con il docente sono sempre stati distesi e il clima all‟interno della 

classe sereno, condizione necessaria per una crescita umana e culturale del gruppo classe. 



 37 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI PER LA MATEMATICA 

 

In relazione alla progettazione curricolare di matematica, tenuto conto della situazione di 

partenza (sicuramente non ottimale per effetto di due anni di alternanza tra attività in presenza 

e DAD), 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.   

 

B.  competenze:  

 

a)  riconoscere le condizioni di applicabilità di una legge in contesti diversi;  

b)  risolvere semplici problemi;    
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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.  

 –  Classificazione delle funzioni.   

 –  Dominio di una funzione e simmetrie.   

 –  Zeri di una funzione. 

 –  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.  

 –  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.  
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4. Lo studio delle 

funzioni.    

 

 –  Funzioni crescenti e decrescenti.   

 –  Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima.    

 –  Ricerca di massimi e minimi.    

–  Ricerca dei flessi.    

 
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.   

 –  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.    

 –  Leggi di Ohm.     

 –  Resistori in serie e in parallelo.     

 –  Leggi di Kirchhoff. 

 

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.   

 –  Forza di Lorentz.    

 –  Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  

 

METODI E STRUMENTI 

 

Il lavoro che svolto in questo anno scolastico ha avuto lo scopo di: a) sviluppare le capacità 

di intuizione, logiche e deduttive degli alunni; b) acquisire chiarezza di pensiero e di 

esposizione.  
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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 del problema, 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.   

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 
Nonostante le reiterate sollecitazioni, l‟impegno di parte degli allievi è stato altalenante e 

ciò ha portato ad un rallentamento dei ritmi di lavoro. Le carenze registrate alla fine del primo 

quadrimestre sono state colmate a fronte di notevoli sforzi, da parte del docente e da parte 

degli alunni, mediante un continuo coinvolgimento di tali alunni alle attività sviluppate in 

classe. In particolare, in più momenti dell‟anno scolastico, sono state attivate delle pause 

didattiche per permettere agli alunni di assimilare gli argomenti già trattati. 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Sono state svolte prove scritte tendenti ad accertare sia le conoscenze che le competenze 

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, concordati con tutti i 

docenti di matematica e fisica dell‟istituto, sono i seguenti: 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE 
 

GIUDIZIO 

CONOSCENZA 

di termini, principi e 
regole relativi ai corsi 

di studi attuale e 
precedenti. 

COMPRENSIONE 

essere in grado di de-
codificare il linguaggio 

matematico e forma-
lizzare il linguaggio. 

ABILITÀ 

di applicare quanto 
appreso a situazioni 

già note o nuove. 

Del tutto 

insufficiente 
= 

1 - 2 

  Nessuna. Nessuna. Nessuna. 

  Irrilevante. 
Non comprende il 

testo. 
Non sa cosa fare. 

Gravemente 

insufficiente 
= 
3 

  Sconnessa e grave-

mente lacunosa. 

 Non comprende il 

linguaggio specifico.  

 Non riesce ad 
applicare le minime 
conoscenze.  
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Insufficiente 
= 
4 

  Frammentaria e 

gravemente 

lacunosa. 

 Sa decodificare solo in 

modo parziale.  

 Commette gravi 
errori in situazioni 
già trattate. 

Lievemente 

insufficiente 
= 
5 

  Frammentaria e 

lacunosa. 

 Sa decodificare solo    

se guidato. 

 Applica le minime 
conoscenze con 
qualche errore. 

Sufficiente 
= 
6 

  Limitata agli ele-

menti di base. 

 Sa leggere e 
decodificare solo 
secondo standard 
proposti. 

 Sa applicare le 
conoscenze in 
situazioni semplici di 
routine. 

Discreto 
= 
7 

  Completa degli 

elementi di base. 

 Sa leggere e 
decodificare in modo 
autonomo. 

 Sa applicare le 
conoscenze in 
situazioni nuove, ma 
commette 
imprecisioni. 

Buono 
= 
8 

  Completa. 
 Sa leggere e 
decodificare in modo 
autonomo e personale.  

 Sa applicare le 
conoscenze in 
situazioni nuove. 

Molto buono 
= 
9 

  Completa e 

approfondita.  

 Sa comprendere 

situazioni complesse. 

 Applica autonoma-
mente le conoscenze 
anche a problemi più 
complessi in modo 
corretto 

Ottimo 
= 
10 

  Completa e 

particolarmente 

approfondita. 

 Sa comprendere 

situazioni molto 

complesse. 

 Applica autonoma-
mente e corretta-
mente le conoscenze 
anche a problemi più 
complessi; trova la 
soluzione migliore. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 

VOTO DESCRITTORE 

1 - 3 

 L‟alunno non conosce i contenuti o li conosce in modo confuso e/o 
frammentario; non possiede capacità di analisi di fatti e informazioni e non 
è capace di individuare analogie e differenze, anche se guidato; manca di 
capacità e di applicazione e di articolazione di regole, principi e concetti; 
manca di proprietà di linguaggio e di chiarezza di esposizione. 

4 - 5 

 L‟alunno ha una conoscenza parziale dei contenuti: se opportunamente 
guidato, è capace di individuare analogie e differenze; non riesce 
autonomamente ad applicare regole, concetti e principi studiati; il 
linguaggio è approssimativo e non sempre l‟esposizione è chiara.  

6 

 L‟alunno ha una conoscenza corretta dei contenuti; guidato, riesce ad 
individuare analogie e differenze; applica correttamente semplici procedure 
di calcolo, ma articola con qualche difficoltà regole, principi e concetti; il 
linguaggio è corretto ma non articolato e l‟esposizione è chiara ma 
essenziale. 
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7 - 8 

 L‟alunno dimostra di aver ben assimilato i contenuti e un‟adeguata capacità 
di analisi di fatti e informazioni; è in grado di cogliere analogie e differenze; 
non incontra difficoltà nelle procedure di calcolo e articola    con sufficiente 
autonomia le regole, principi e concetti; usa un linguaggio pertinente e 
l‟esposizione è chiara e articolata.  

9 - 10 
 L‟alunno dimostra una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti 
ed un‟ottima capacità di analisi; applica con sicurezza le procedure di 
calcolo; si esprime con rigore logico ed utilizza un linguaggio puntuale. 

 
 

   
 

INGLESE 
 

Docente   Francesca  LOCANTO  

 

Numero di ore settimanali: 3  

    
   Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2021/22: 

 

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

Zanichelli. 

 

PROFILO DELLA CLASSE - LIVELLI DI PARTENZA E FINALI 

 

 Nel corso dell‟anno l‟attività didattica ha subito un certo rallentamento soprattutto a causa 

della pandemia di Covid-19, che ha costretto vari alunni a svolgere una parte delle attività 

didattiche in DAD servendosi della piattaforma G-Suite/Classroom, pertanto la progettazione 

annuale ha tenuto conto dell‟eccezionale momento vissuto l‟anno precedente e il gruppo 

classe ha avuto bisogno di una maggiore attenzione per consentire il conseguimento degli 

obiettivi previsti. Durante il primo quadrimestre e all‟inizio del secondo una parte dell‟attività 

didattica è stata dedicata alla preparazione delle Prove Invalsi previste dal Ministero, il lavoro 

svolto ha curato lo sviluppo delle quattro abilità, concentrandosi maggiormente su quelle di 

ascolto e lettura. Per permettere agli studenti di sistematizzare le conoscenze acquisite e di  

approfondire le tematiche già trattate in vista dell‟Esame di Stato, ho ritenuto opportuno 

effettuare periodicamente  ripasso e  consolidamento delle conoscenze acquisite. 

 Rispetto ai livelli di partenza sono stati rilevati, in termini di profitto, i seguenti risultati: 

 un gruppo di alunni, sempre molto motivati, si è distinto conseguendo risultati più che 

buoni. Fra questi alcuni hanno frequentato lo Smart English e hanno conseguito 

certificazioni linguistiche di vario livello. La padronanza della lingua li ha portati ad un 

veloce e più semplice raggiungimento degli obiettivi; 

 un altro gruppo di alunni, generalmente attenti e partecipi, ha conseguito risultati più 

che sufficienti, ha acquisito buone capacità espressive che utilizza in modo corretto ed 

autonomo. Fra questi, anche coloro che in passato non si erano distinti per impegno e 

costanza dall‟inizio di quest‟anno scolastico hanno dimostrato un positivo e radicale 

cambiamento; 

 un ristretto numero di alunni ha assolto agli impegni essenziali, ha conoscenze non 

molto approfondite, ma non commette generalmente gravi errori nell‟esecuzione dei 

compiti assegnati. Tali studenti, se opportunamente guidati, sono in grado di sostenere una 

conversazione, anche se risultano talvolta imprecisi a causa di una certa insicurezza da 
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ricondurre alla fragile conoscenza della lingua; 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. 

 conoscenza e critica dei contenuti storico-letterari trattati, analisi dei testi e 

collegamenti interdisciplinari   

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

letterario 

 leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, sociale e letterario  

 capacità di presentazione degli argomenti (CLIL) 

 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 

 interpretare le variazioni di un tema nei diversi momenti storici e culturali 

 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 

azione; 

 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 interdisciplinare, ma anche alla richiesta da 

parte degli alunni di approfondire maggiormente alcune tematiche piuttosto che altre. Il tutto 

facilmente riconducibile alla sinergia e alla curiosità che hanno sempre contraddistinto il 

gruppo. 

La classe è stata attiva nei processi di apprendimento, sono stati tutti propositivi e sempre 

pronti alla collaborazione per risolvere problemi e individuare 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, si è sempre tentato di 

migliorare la pronuncia della lingua non ottenendo sempre il successo sperato.  

Sono state inoltre sviluppate tematiche generali, spendibili nel corso delle discussioni in 

classe, prendendo spunto dalle letture e anche dalla comparazione fra le materie.  

Si sono svolte analisi, comprensione e collocazione storica dei testi letterari. Lo 

svolgimento del programma di letteratura è sempre stato finalizzato allo sviluppo e al 

potenziamento delle abilità di comprensione del testo, del linguaggio letterario e delle abilità 

relative all‟analisi testuale e alla rielaborazione personale. Naturalmente non è mai mancato il 
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supporto della lettura e dell‟analisi di brani significativi dai quali dedurre le tematiche 

generali o le caratteristiche stilistiche dell‟autore e del periodo letterario oggetto di studio.  

Il libro di testo è stato la fonte principale cui attingere per lo studio, quando è stato 

necessario, per effettuare approfondimenti sono stati condivisi ulteriori documenti su 

classroom. Spesso i periodi storici sono stati introdotti usufruendo del materiale presente sulla 

piattaforma del libro di testo così come l‟uso di CD per la visione di film collegati alle 

tematiche oggetto di studio e di ulteriore materiale reperito su Internet da siti. Si è sempre 

tenuto in considerazione che i ragazzi hanno diversi stili di apprendimento pertanto si è 

cercato di fornire e di far produrre loro strumenti che potessero agevolare l‟apprendimento: 

mappe concettuali, schemi e griglie. Durante le lezioni si è spesso fatto ricorso al dizionario 

monolingue online della Cambridge, grazie al quale oltre a leggere i significati delle parole, 

hanno potuto conoscere e approfondire la fonetica ed ascoltare la pronuncia.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

I test di verifica scritta sono stati due per quadrimestre; i criteri di scelta della tipologia 

sono stati esposti prima dello svolgimento della prova e sono stati sempre adeguati agli 

argomenti e alle modalità di svolgimento degli stessi: questionari, test oggettivi e semi-

strutturati, analisi di testi letterari e composizioni.  

Le verifiche orali sono state di vario tipo: colloqui guidati, esposizioni di argomenti 

studiati, dibattiti. Soprattutto nel caso di alunni più fragili, è stata mia cura dare la sensazione 

che la prova si svolgesse in momenti al di fuori “dell‟ufficialità”, ciò ha consentito ai ragazzi 

di confrontarsi con il gruppo e l‟insegnante in modo più sereno. L‟osservazione costante delle 

dinamiche di apprendimento è stata alla base di una valutazione trasparente, motivata e 

discussa al fine di fornire spunti di miglioramento.   

La valutazione finale tiene conto dei livelli 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.  

 

LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Sono stati trattati argomenti relativi al Romanticismo inglese: alcuni poeti della prima e della 

seconda generazione: W. Wordsworth, S. T. Coleridge, J. Keats, passando quindi allo studio 

dell‟Età Vittoriana, con autori come C. Dickens, R.L. Stevenson, le sorelle Brontë e O. Wilde, 

per giungere infine all‟età moderna, focalizzando l‟attenzione sul nuovo ruolo dello scrittore 

di romanzi. E‟ stata inoltre sottolineata l‟influenza delle teorie psicoanalitiche sulle tecniche 

narrative sperimentali di V. Woolf e J. Joyce nonché l‟interesse a temi sociali e politici che 

hanno dato vita al romanzo distopico di G. Orwell. 

Maggiori dettagli si rimandano al programma allegato. 

 

 

SCIENZE 
 

 

Docente: prof.ssa Francesca MILAZZO 

 

Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2021/22: 

 

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

Edizioni Linx- Pearson. 
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Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare 

 

 Descrivere, distinguere, classificare e denominare i più importanti composti 

organici e le loro principali reazioni; 

 analizzare i principali problemi ecologici globali, precisando per ciascuno le 

auspicabili azioni compensative nel quadro dello sviluppo sostenibile; 

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

economica; 

 descrivere i meccanismi legati alla dinamica della litosfera terrestre, correlandoli 

con i fenomeni vulcanici e sismici  

 spiegare che cosa si intende per biotecnologia e, in particolare, per tecnologia del 

DNA ricombinante e saperne comprendere l‟enorme potenzialità;  

 mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro funzione biologica e 

valutarne il loro ruolo negli organismi viventi;   

 

Metodi e strumenti 

 

Gli alunni sono stati stimolati ad interpretare i fenomeni chimici, 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 chimici 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 orale 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 e, anche con l‟educazione civica, per quello che riguarda lo sviluppo sostenibile e 

gli obiettivi dell‟agenda 2030. 

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, diapositive, schemi, sintesi, lavori in coppia o in piccolo gruppo. La classe si è 

impegnata alla risoluzione di esercizi di chimica organica relativi alle reazioni degli 

idrocarburi e alla nomenclatura IUPAC e al riconoscimento dei composti organici, sia in 

classe che a casa.  Si è dedicato ampio spazio ai chiarimenti e alle attività di recupero per 

quegli 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, stimolando la ricerca individuale, il coinvolgimento attivo, la 

riflessione e l‟autovalutazione per sviluppare un interesse a questioni presenti e future legate 

alla scienza e per accrescere la motivazione degli studenti.   

Nella trattazione dei vari argomenti oltre al libro di testo in adozione, quale sicuro punto di 

riferimento per gli alunni, si è fatto ricorso ad altre fonti, integrando con chiarimenti del caso 

dove si è reso necessario e in base anche alle richieste degli alunni. 
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Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, dato il numero esiguo di ore di lezione 

e le ore non svolte per vari motivi, esso non ha subito variazioni sostanziali. Si sono soltanto 

operate delle sintesi, cercando così di affrontare i contenuti previsti per il quinto anno e dare 

un‟idea complessiva dei vari aspetti della disciplina agli studenti. 

Verifica e valutazione 

 

Test di varia tipologia, dal manuale o forniti dalla docente, colloqui costanti formativi e 

verifiche sommative. 

  La valutazione, conforme alle indicazioni del PTOF e a quanto stabilito in sede di 

dipartimento disciplinare, per le prove orali ha tenuto conto dell‟uso del linguaggio specifico, 

della 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.  

. 

Linee generali dei contenuti svolti 

 

     Le linee generali dei contenuti svolti sono le seguenti: 

     Scienze della terra - Le risorse naturali. L‟umanità e l‟impatto ambientale - La dinamica 

endogena 

     Chimica organica - La chimica del carbonio, idrocarburi alifatici e aromatici, principali  

gruppi funzionali. 

     Biochimica - Le biomolecole. Alcuni esempi di vie cataboliche e vie anaboliche. 

     Biotecnologie - Le principali biotecnologie e loro applicazioni. 

     
 

 

STORIA DELL’ARTE 

          
Docente: Prof.ssa  Nunzia Maria Teresa MONTESANTO  

 

Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2021/22:  

 

Bertelli, La Storia dell‟Arte, Mondadori, vol. 2,3 
 

La classe, numerosa, ha sempre studiato con interesse e con buoni risultati nonostante 

due anni di emergenza coronavirus. In alcuni periodi la riduzione del tempo della 

lezione, l‟alternarsi di didattica in presenza e a distanza, prima per la classe poi solo per 

i contagiati, ha reso necessaria una maggiore ottimizzazione del tempo. Purtroppo le 

restrizioni hanno limitato di gran lunga le uscite didattiche, le visite guidate ai 

monumenti della città o alle mostre, le gite o il viaggio di istruzione. Chiaramente  le 

conoscenze e le competenze acquisite nel triennio dagli alunni vanno calibrate a 

seconda dei diversi livelli presenti all‟interno della classe e delle potenzialità personali. 

Ma se un gruppo ha affinato nel tempo le proprie capacità di ricerca individuale, altri 

non sono riusciti a mantenere lo stesso ritmo nel curriculare con recuperi finali più 

faticosi. Tutti gli alunni hanno comunque partecipato al dialogo educativo e raggiunto 

gli obiettivi prefissati cercando di superare qualche limite espressivo. Infine dal punto di 
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visto-socio affettivo i rapporti sono sempre stati caratterizzati da un rapporto cordiale e 

affettuoso.   

 

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 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 funzione e capacità comunicativa nel contesto 

sociale 

 Uso di un  lessico appropriato e specifico del linguaggio visivo. 

 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 

 

 Lezione frontale 

 Lezione in modalità sincrona 

 Discussione guidata di gruppo 

 Lezione con l‟ausilio di sussidi audiovisivi (lim) . 

  

In modalità di interazione asicrona è stato usato 

 Drive 

 Classroom 

 Documenti 

 Presentazioni (power point) 

 File 

 Link 

 

 

 

Verifiche e valutazione 

 

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 
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A causa dell‟emergenza covid  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 e i risultati sono stati 

spesso sempre problematizzati 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; 

 disponibilità a collaborare in lavori di gruppo e ad assumersi ruoli funzionali alla 

realizzazione del compito. 

Per quanto riguarda più specificatamente la griglia di valutazione si rimanda a 

quella elaborata dal dipartimento di Storia dell‟Arte e presente nel PTOF. 

  
Il recupero, quando necessario, è stato fatto in itinere. 

  
                                                              Attività 

 

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 è concentrati sulla acquisizione dei contenuti 

fondamentali sollecitando, però, approfondimenti tematici specifici, in modo da stimolare la 

ricerca individuale. 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 fin quando è stato 

possibile o approfondimenti su monumenti cittadini (Arte normanna). Su classroom sono stati 

condivisi i materiali realizzati tanto dalla docente quanto dagli alunni. Approfondimenti 

individuali sono stati effettuati su Caravaggio, Goya, gli Impressionisti, le Avanguardie. 

I temi prescelti sono stati la Natura, l‟Identità indagata attraverso l‟autoritratto, il rapporto con 

il passato come fonte di ispirazione e proiezione nel futuro, la Donna  come artista e come 

soggetto delle opere.  

  
  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Docente: Prof.ssa Anna Maria GRAZIANO 

 

Ore settimanali: 2 

 
   Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2021/22:   

 

– Pier Luigi DEL NISTA, June PARKER, Andrea TASSELLI, Sullo Sport.  Conoscenza, 

Padronanza, Rispetto del Corpo. Editore G. D‟Anna 
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Il profilo didattico-educativo, culturale, relazionale-umano di ogni alunno è passato attraverso 

le seguenti articolazioni: 

 

a)  Affermazione della propria identità: 

–  conoscenza di sé, relazione con gli altri e orientamento. 

 

 b)  Acquisizione di competenze culturali e tecniche: 

– miglioramento e sviluppo delle capacità coordinative e condizionali, consolidamento 

degli schemi motori di base. 

 

c)  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. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZA E SAPER FARE 

 

La classe è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati sia per gli argomenti teorici, dove ha 

mostrato impegno ed ha rielaborato in modo positivo le tematiche prese in esame, sia per la 

pratica ginnico-sportiva, dove sa affrontare attività di resistenza, forza e velocità e coordinare 

azioni efficaci in situazioni complesse. Sa accettare l‟alternanza dei ruoli e rispettare le regole, 

organizzare progetti autonomi e percorsi operativi con varie metodologie. Conosce 

l‟importanza dell‟utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi e usa correttamente il linguaggio 

tecnico della disciplina. Sa presentare una lezione in autonomia proponendo una serie di 

esercizi ginnico-sportivi e sa organizzare giochi di squadra ricoprendo anche ruoli di giuria e 

arbitraggio. Naturalmente questi obiettivi sono stati raggiunti dai singoli alunni con differenti 

livelli di valutazione. 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 

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. Per le lezioni teoriche il 

metodo è stato quello delle lezioni frontali in presenza e in DAD per gli alunni costretti a casa 

per le misure anti covid, attraverso la piattaforma G-SUITE. Sono state utilizzate anche altre 

piattaforme per visionare docu-film, documentari e programmi di interesse sportivo e 

sanitario (You-Tube, RAIPlay).  

 

MEZZI E SPAZI 

 

Le lezioni pratiche, iniziate con ritardo a causa della normativa anti-covid, si sono svolte negli 

atri adibiti a palestra esterna e negli spazi interni adibiti a palestra, con regolare 

distanziamento e come da normativa anti-COVID vigente nell‟arco di un intero anno scolastico. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

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

preparazione motoria degli alunni nel corso di ogni lezione per il controllo della qualità e 

della quantità di abilità raggiunte. Per quanto riguarda la parte teorica, nel corso del primo 

quadrimestre, la verifica è avvenuta tramite un questionario a risposta multipla mentre nella 

seconda parte dell‟anno attraverso interrogazioni sugli argomenti trattati. 
 

 

LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Pratica 

 

Esercizi posturali, di coordinazione, di equilibrio statico e dinamico, di potenzia-mento 

muscolare, di scioltezza articolare, di forza e resistenza, di ritmo ed espressività, per 

l‟orientamento spazio-temporale e fondamentali individuali e di squadra di vari sport.  

 

Teoria 

 

Argomenti sul corpo umano, sicurezza e prevenzione, primo soccorso, salute e corretti stili 

di vita, disturbi alimentari, comunicazione, relazione con l‟ambiente naturale e tecnologico, 

dipendenze, teoria di alcuni sport. 

 

 
               

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Docente: Prof. Francesco MACHÌ 

 

Ore settimanali: 1 

 

Premessa 

  

Nella classe  gli alunni che hanno seguito le lezioni  e che si sono avvalsi dell‟IRC, hanno 

mostrato interesse per la disciplina, partecipando attivamente e in modo critico al dialogo 

educativo. La disponibilità dei discenti ha quindi permesso una personalizzazione della 

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

gradualmente emergeva. 

 

 Obiettivi disciplinari:  

 

1. Raggiungimento dell‟autonomia nel processo formativo 

2. chiarire i concetti, ad approfondire le questioni relative alla RC 

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

senso,con riferimenti alla questione etico-sociale e al contributo delle religioni in 

specie.  
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  Contenuti: 

 

 Si è passato a rassegna il contributo del cristianesimo e/o delle diverse espressioni 

religiose del panorama internazionale, alla riflessione per ciò che concerne i problemi 

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

favorire un‟autentica crescita dell‟uomo e una capacità critica, si è quindi cercato di 

evitare qualsiasi forma di moralismo: umanizzare è stata la parola chiave che ha 

contrassegnato il dialogo formativo. L‟attenzione al mondo, alle questioni 

contemporanee, alle trasformazioni culturali, l‟ascolto attento del linguaggio della 

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

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

pertinenza della pratica discorsiva della disciplina che aveva a cuore il rispetto e la 

crescita della persona.  

 

Metodo: Spiegazioni frontali interattive di presentazione e/o di sintesi, seguite da 

discussioni, spesso guidate. Nello svolgimento del programma sono stati utilizzati gli 

strumenti didattici e le attrezzature disponibili e accessibili. In particolare è stato 

utilizzato il libro di testo  come guida, non esaustiva, del lavoro didattico; il testo sacro 

e alcuni brani scelti dai documenti ufficiali del Magistero della Chiesa; e infine 

supporti audiovisivi inerenti agli argomenti trattati. Individuazione di percorsi didattici 

interdisciplinari al fine di superare la tradizionale visione settoriale delle discipline. 

 

 Verifiche e valutazioni: Le modalità e le forme della verifica e della valutazione 

della conoscenza degli allievi sono state attuate attraverso colloqui liberi così da 

rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare (capacita descrittive, 

narrative, argomentative e di ragionamento). La valutazione è stata quindi espressa in 

modo chiaro e univoco, utilizzando gli indicatori stabiliti collegialmente e  soprattutto 

tenendo conto del progresso soggettivo compiuto da ciascuno allievo nell‟arco 

temporale della proposta formativa. Un‟altra componente docimologica, che non è 

stata trascurata, nella misurazione degli apprendimenti è stata determinata dal grado di 

interesse e di partecipazione mostrato dai discenti durante lo svolgersi delle regolari 

attività didattiche. 
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ALLEGATI 
 

–  Programmi disciplinari come delineati al 15 maggio 2022.  

–  Proposte di griglie di valutazione delle prove.  

 

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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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 

Anno scolastico 2021/22 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI ITALIANO 

Classe 5ª G – Docente Giovanna SOMMA 
 

 

 

Testi adottati: 
  

   Romano LUPERINI, Pietro CATALDI, Lidia MARCHIANI, Franco MARCHESE, Il Nuovo La scrit-

tura e l’interpretazione, edizione rossa, voll. 5 e 6, ed. Palumbo.  

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

B. Mondadori.  
 

Argomenti svolti entro il 15 maggio 
 

 

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. 

W. Mozart, Don Giovanni: Ascolto e analisi dell‟ouverture (Riccardo Muti) e della scena finale 

(Festival di Spoleto 2017). 

 

Johann W. 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. 

I dolori del giovane Werther : Werther ed Albert di fronte. 
 

 

 Ugo Foscolo  
 

  La vita e la personalità. 

  L‟Epistolario. 

        Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: L‟incipit del romanzo; 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). 

 

APPROFONDIMENTI – Il classicismo musicale e la Forma-Sonata 

 

IL ROMANTICISMO 
 

Definizione e caratteri. 

Il contesto storico, politico ed economico.  

Il ruolo degli intellettuali e l‟organizzazione della cultura. 

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.   
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Caratteri del Romanticismo italiano: la battaglia fra “classici” e romantici; la questione  

della lingua. 

 

 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 novembre 1822).  

  Lo Zibaldone: Ricordi; 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 Prome- 

   teo; 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). 

 

  

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 dovrebbono 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. 
 

  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 prin-  

   cipali del romanzo e l‟ideologia religiosa; la fortuna critica. 

   – Lettura dei seguenti passi antologici: Don Abbondio e i bravi (cap. I);  

   L‟addio ai monti di Lucia (cap. VIII); 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). 
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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. 

E. e J. De Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux. 

É. Zola: Prefazione ai Rougon-Macquart; Prefazione a Teresa Raquin. Lo scrittore come  

  “operaio” del progresso sociale (da Il romanzo sperimentale).  
 

 

 Giovanni Verga  
 

  La vita e le opere.  

  La fase romantica dell‟apprendistato catanese: dal romanzo patriottico al romanzo  

   d‟amore. I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-roman- 

   tica e scapigliata. 

  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. 

  Vita dei campi: Rosso Malpelo; La Lupa.    

    Novelle rusticane: La roba. 

 

 Argomenti svolti dopo il 15 maggio 
 

  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 stelle che ammiccavano più forte”; Alfio e Mena: un esempio  

   di simbolismo e di linguaggio negato. L‟addio di ‟Ntoni. 

  Mastro-don Gesualdo : poetica, personaggi, temi del romanzo; La giornata di Ge- 

   sualdo (Parte Prima, cap. IV). 

 
APPROFONDIMENTI – Schede: Che cos‟è l‟impersonalità: la rivoluzione stilistica di Verga da Nedda 

a Rosso Malpelo.   
  

 

 Decadentismo e Simbolismo 
 

  Charles Baudelaire: L’Albatro; Corrispondenze. 

  Paul Verlaine: Languore.  

  Arthur 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. 

  Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.   

  I Poemetti: narrazione e sperimentalismo: Digitale purpurea.  
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 * Gabriele D’Annunzio    
 

  La vita inimitabile di un mito di massa; l‟ideologia e la poetica.  

  Il panismo estetizzante del superuomo.  
 

 * Luigi Pirandello    
 

  La formazione, le varie fasi dell‟attività artistica, la vita e le opere.  

  Il relativismo filosofico e la poetica dell‟umorismo; i «personaggi» e le «maschere  

   nude», la «forma» e «la vita».  

  Le caratteristiche principali dell‟arte umoristica di Pirandello.  

  I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino Gubbio operatore  

   e Uno, nessuno e centomila; Maledetto sia Copernico! (Da Il fu Mattia Pascal, 

antecedente al 15 maggio)  

  Le Novelle per un anno; dall‟umorismo al Surrealismo: Ciàula Scopre la luna ; Di sera, un 

geranio (antecedente al 15 maggio) 

  Il teatro: Sei personaggi in cerca d‟autore e il “teatro nel teatro”: l‟irruzione dei per-  

   sonaggi sul palcoscenico.  

  Da Enrico IV al “pirandellismo”: Enrico IV, lettura integrale (antecedente al !5 maggio). 
 

 * Italo Svevo   
 

  La vita e le opere. 

  La coscienza di Zeno, grande romanzo d‟avanguardia: La vita è una malattia (dal  

   capitolo “Psicoanalisi”).  
 

 

 Dante  
 

  Divina Commedia: Purgatorio, Canto XXX 

       Inferno, Canti I, III, VI; dopo il 15 maggio: XI XXXIII. 

 
 
Palermo, 12 maggio 2022  

 

 

  LA DOCENTE  

Giovanna SOMMA 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 

Anno scolastico 2021/22 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LATINO 

Classe 5ª G – Docente Giovanna SOMMA 
 

 

  (CONTRASSEGNATI DA ASTERISCO I CONTENUTI SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO): 

Percorso n.1: Le abilità linguistiche 

 Recupero ed approfondimento di alcuni elementi della morfologia e della sintassi della 

lingua latina; 

 La decodifica e la transcodifica di testi in lingua latina. 

Percorso n.2: La storia letteraria 

 a. - L’età Repubblicana: Cicerone filosofo: Cicerone e la filosofia: La filosofia 

greca diventa latina; Alla ricerca della felicità: il De finibus e le Tusculanae; La 

trilogia teologica; Il bilancio di una vita: la vecchiaia, l'amicizia. 

   - L’età augustea: Livio: La vita; Ab Urbe condita libri: struttura e tradizione       

dell'opera; Livio storico, Livio narratore: i temi e il metodo; lo scopo dell'opera; Lo 

stile di Livio. 

   - L’età giulio-claudia: caratteri generali. Seneca: il sapiente e il politico: il coraggio 

di      vivere; le opere; Seneca lo stoico; una rassegna "tematica" dei trattati; le lettere a 

Lucilio; lo stile della prosa di Seneca; Seneca tragico; l‟Apokolokyntosis. Lucano: la 

vita e le opere; ideologia dell'opera e rapporto con Virgilio; i personaggi del poema; la 

lingua e lo stile; la fortuna del poema. Persio: la vita; le Satire; la lingua e lo stile. 

Petronio: l'ultimo banchetto di Petronio; il Satyricon; un romanzo? I generi letterari 

vicini al Satyricon; il mondo di Petronio; l'eroe della volgarità: Trimalchione; la lingua 

e lo stile. 

  - L’età dei Flavi: caratteri generali. Plinio il Vecchio. Fedro. Quintiliano: la vita; 

l'Institutio oratoria; lo stile e la fortuna. Marziale e l’epigramma: le opere. 

Giovenale: la vita; le Satire; la lingua e lo stile.   

 - L’età del principato per adozione: caratteri generali dell‟epoca. Tacito: 

Repubblicano nell‟anima, realista nei fatti; le opere; De vita et moribus Iulii 

Agricolae; la Germania; *il Dialogus de oratoribus; le *Historiae; gli *Annales; *la 

storiografia di Tacito; *Tacito scrittore. *Apuleio: vita e scritti di una personalità 

caleidoscopica; il romanzo dell‟asino: le Metamorfosi; generi e modelli letterari; la 

lingua e lo stile. 

 

b. - Letture antologiche in traduzione:   

 

- Seneca: Gli occupati (De brevitate vitae, 14, 1-2); E quando non è possibile 

impegnarsi? (De otio, , 3, 2-5; 4, 1-2); L'atteggiamento del sapiente di fronte ai 

casi della vita (Consolatio ad Helviam matrem, 5-6,1). 

- Petronio: Satyrikon: L'arrivo a casa di Trimalchione (28-31); Trimalchione 

buongustaio ( 35-36; 40; 49-50); La carriera di un arricchito (75-77) ; La matrona 

di Efeso (111-112) 

- Marziale: Epigrammi: Un maestro rumoroso (IX, 68); Epitafio per Erotio (V, 34); 

Studiare letteratura non serve a nulla (V, 56); Nella mia poesia c'è la vita vera (X, 

4). 
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- Quintiliano: (L‟insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi 

(Institutio oratoria, II, 2, 18-28); Sì al gioco, no alle botte (Institutio oratoria, I, 3, 

8-17); Un‟arma potentissima per l‟oratore: il riso (Institutio oratoria, VI, 3, 6-13; 

84-90) 

- Tacito: Annales: Il suicidio di Seneca (XV, 62 – 64); La morte di Petronio (XVI, 

18- 19); *Il discorso di Calgaco (Agricola, 30-32.)  

  

Percorso n.3: L’analisi del testo (letture in lingua latina) 

 

a. Letture da Cicerone: 

- I doveri del politico (De Officiis, I, 25, 85 – 87); 

- Utile e onesto: due valori in contraddizione? (De Officiis , III, 8, 35 -39); 

- Non bisogna fare male, neppure di nascosto" (Cicerone, De Officiis, 9, 38-39). 

  
 

b. Letture da Seneca: 

 

- Il male di vivere (De tranquillitate animi, 2, 6-15) 

- La vita non è breve come sembra (De brevitate vitae, 1, 1-4)  

- Consigli ad un amico (Epistulae ad Lucilium, 1) 

- Sentire il tempo, assaporare la vita (Epistulae ad Lucilium, V, 49, 1-2)  

 

c. Letture da Quintiliano: 

 

-  I limiti dell'insegnamento individuale (Institutio oratoria X, 1, 2, 10- 13) 

 

d. *Letture da Tacito: 

- La morte di Agricola (Agricola, 45) 
 

Letture di approfondimento: 

 

La storiografia "tragica" o drammatica; Il dio Marte; Quel che resta di Pompei; G. B. Conte: 

La Cena Trimalchionis e la satira sugli scholastici; Il romanzo in Grecia; I Romani a tavola; 

E. Narducci: Virgilio e Lucano: le ragioni di una contestazione; L'educazione dei Romani. 
 

 

 

  Palermo, 12 maggio 2022   
 

 

  LA DOCENTE  

 

Giovanna SOMMA 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 

Anno scolastico 2021/2022 
 

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

 

 

Testi adottati: 

  

  Stefano BRIGUGLIO – Piero Andrea MARTINA – Luisa ROSSI – Rosa ROSSI, Xenia. Letteratura e 

cultura greca, vol. 3. Da Platone all’età imperiale, ed. Paravia.  

  EURIPIDE, Eracle, a cura di Raffaele ARGENIO, 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 

(n. b. con asterisco * sono indicati i contenuti da affrontare in classe 

posteriormente al 15 maggio 2022) 

 

 

LA PROSA FILOSOFICA   

 

Sguardo generale ai caratteri della prosa di Platone ed esercitazioni in classe su testi originali. La 

Politica di Aristotele e la riflessione sulla cittadinanza. Le scuola filosofiche postclassiche: 

Stoicismo ed Epicureismo.  

 

  ARISTOTELE, Politica, III, 1, 1274b-1275b (chi può essere cittadino).  
 

 

L‟ETÀ ELLENISTICA  

 

Quadro politico e culturale all‟indomani della conquista macedone. Le nuove dimensioni geo-

etnografiche dell‟esperienza greca alla fine del IV sec. a. C.: Decadenza della città-stato. I 

nuovi centri; le nuove modalità di trasmissione del sapere. Il ruolo del letterato. La 

contaminazione dei generi. Caratteri linguistici e stilistici; gli sfondi; umorismo e realismo. Il 

mimo in epoca ellenistica. Realismo e letterarietà nei Mimiambi di Eroda e nel Fragmentum 

Grenfellianum (“Lamento dell‟Esclusa”).  

  

  ERODA, Mimiambo III (il maestro di scuola).  
 

 

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.    
 

  Dal Dyskolos (Scorbutico):  vv. 1-49 (Prologo - parla Pan);  

    vv. 81-188 (atto I: il misantropo in azione); 

   vv. 620- 690 (il cuoco e l‟innamorato);  

   vv. 702-747 (monologo di Cnemone); 

   vv. 884-969 (finale: la rivincita dei servi). 
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L‟EPIGRAMMA 

    

Fortuna di un genere rinnovato. Gli indirizzi epigrammatici ellenistici e i loro esponenti: Leonida, 

Anite, Nosside; Callimaco, Asclepiade; Meleagro, Filodemo, Antipatro; caratteri distintivi, 

lingua, stile. Gli “enigmi in versi”. La trasmissione del genere: l‟Antologia Greca. Struttura 

dell‟epigramma.      

 

  Nosside di Locri,    A. P. VII 718  (donna tra le Muse);   

  Leonida di Taranto,  A. P. VII, 715 (auto-epitaffio);   

  Asclepiade di Samo, A. P. IX, 63 (polemica letteraria);   

  Meleagro di Gadara, A. P. IV, 1  (presentazione della “Ghirlanda”); 

  A. P. V, 147  (una ghirlanda variegata);  

  A. P. V, 192  (bellezza [quasi] nel nome);   

  Antipatro di Sidone, A. P. VII, 27 (ricordo di Anacreonte);  

  Gavrada,  A. P. XVI, 152 (ecco Eco);  

  [Socrate?],  A. P. XIV, 1 (quanti sono i Pitagorici);   

   Anonimi, A. P. XIV, 9  (indovinello mitologico);  

  A. P. XIV, 31 (sciarada poetica).  
   

 

CALLIMACO 

 

Il poeta di professione. Ruolo di Callimaco nel mondo culturale alessandrino e fortuna postuma 

nella poesia romana: erudizione e contaminazione dei generi; la riflessione metaletteraria; 

poesia e potere. Le opere pervenute. 

 

  Dagli Aitia : libro I, fr. 1 Pf., vv. 1-38 (prologo: i Telchini);   

  Giambo IV (la contesa tra l‟alloro e l‟ulivo);  

  Epigrammi: 5 Pf. = Ath. Deipn. VII, 318b (la conchiglia);  

 51 Pf. = A. P. V, 146 (Berenice, la quarta Grazia).  
   

 

TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICA 

 

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

 

  Idillio V, vv. 66-135 (una gara poetica);   

  Idillio XVII, passim (encomio a Tolemeo).   
   

 

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  (proemio: antefatto della trama); 

 libro I, vv. 721-768  (descrizione del manto di Giasone);  

 libro III, vv. 744-824  (la notte di Medea); 

 libro III, vv. 948-1020  (incontro tra Medea e Giasone);  

 libro IV, vv. 1369-1395  (l‟ultima prova). 
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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 VI, 11,11 - 14,12 (analisi della costituzione romana);   

 libro XII, 25e (teoria e pratica dello scrivere storia).  
   

 

L‟ETÀ GRECO-ROMANA  

 

Il mondo ellenofono di fronte all‟ascesa della potenza romana. Il rapporto tra potere e intellettuali. 

Panoramica degli autori e dei generi più diffusi. * La cultura pagana di fronte all‟espansione 

del Cristianesimo: il caso di Ipazia.     
   

 

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.  

 

  Dalla Vita di Cesare :  32, 4-9 (Iacta alea est);  

  Da Il tramonto degli oracoli :  17 (il dio è morto).  
   

 

* LUCIANO 

 

Un brillante conferenziere; una letteratura dotta, disincantata e dissacrante. Opere autobiografiche; 

opere ispirate alla filosofia; la polemica sull‟attualità; scritti di ambito letterario; lingua e stile. 

Fortuna.   

 

  Da Come si deve scrivere la storia :  39-41 (il compito dello storico). 
   

 

* IL ROMANZO  

   

Nascita e sviluppo di un genere di difficile definizione. Il dibattito moderno. I titoli e gli autori: 

uno schema narratologico comune; diffusione e successo. Rapporti con la cultura contem-

poranea.  
   

 

RIPRESA DEL TEATRO ATTICO  

     

L‟Eracle di Euripide: datazione e collocazione nel canone euripideo. Trama in relazione alla 

struttura drammaturgica e sistema dei personaggi. Motivi conduttori dell‟opera. Cenni sui 

caratteri formali e strutturali. La doppia Spannung e lo scioglimento. Cenni sulla struttura e 

sullo svolgimento delle sequenze dell‟opera – specificamente, passim, in traduzione italiana: 

 

  Prologo e parodo commatica (il colpo di stato di Lico);  

  Primo episodio (trattative sull‟orlo dello sterminio); 

  Secondo episodio (ricomparsa di Eracle e messa a punto del piano di vendetta);  

  Secondo stasimo (canto di vittoria per il ritorno di Eracle); 

  Terzo episodio (Lico cade nel tranello); 
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  Terzo stasimo (giustizia sembra fatta); 

  Esodo (ritorno in senno di Eracle e dialoghi con Anfitrione e Teseo).  
 

 

 

B. Testi in lingua originale  
(n. b. con asterisco * sono indicati i contenuti da affrontare in classe 

posteriormente al 15 maggio 2022) 
 

 

– Lettura e analisi dei seguenti testi in prosa e in poesia. 

 
PLATONE,  Leggi    
  

  713c-e (Crono e la stirpe dei primi legislatori)   

 
EPICURO, Epistola a Meneceo   
 

  124-125 (La morte non è un male). 

 
CALLIMACO,  Epigrammi  
 

  28 Pf. = A. P. XII, 43 (odio il poema ciclico). 

 
ASCLEPIADE,  Epigrammi 
 

  A. P. XII, 50 (malinconia d‟amore e simposio).   

 
POLIBIO, Storie,  
 

  I, 1 (premessa all‟opera storiografica)   

 
PLUTARCO   
 

  Dalla Vita di Cesare : 17 (ritratto di Cesare);  

  Dai Consigli politici :  802e-803a (le qualità del buon oratore).  

  

LUCIANO,  Nigrino   
 

  22-23 (l‟ostentazione della ricchezza).  

 
EURIPIDE,  Eracle   
 

  Vv. 815-821: raccordo lirico tra quarto stasimo e quarto episodio (coro); 

  Vv. 822-873:  quarto episodio (coro, Iride, Lyssa); 

  Vv. 874-921:  quarto stasimo e commo (coro, Anfitrione); 

  Vv. 922-1015: quinto episodio (rhêsis del messaggero).  
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C. Saggi di approfondimento 

 
Letture critiche sugli autori studiati e sulle loro opere. 

    
–  Giuseppe ROSATI, Note a margine dell‟Eracle di Euripide.  

–  Giuseppe ZANETTO, “Gli uomini e la sorte: attori sulla scena” (sulla commedia di 

Menandro). 

–  Alain BILLAULT: “Il paesaggio bucolico tra Platone e Teocrito” (sugli idilli di Teocrito). 

–  Marco FANTUZZI, “L‟epicità rurale nell‟impresa di Giasone” (sulle Argonautiche di Apol-

lonio).  

–  Paolo DESIDERI, “Polibio sulle tracce di Tucidide”.  

–  * Massimo FUSILLO, “Tipi e modi del romanzo antico”. 
 

    

 

Palermo, 11 maggio 2022  

 

 

  IL DOCENTE  

 

Maurizio FARINA 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 

Anno scolastico 2021/2022 

 

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

 

 

 

 

1. Il docente, nell‟ambito della programmazione didattica di filosofia, ha sviluppato un 

modulo generale intitolato Metafisica e critica della metafisica. Nel corso della prima 

parte dell‟anno scolastico si è effettuato un approfondito “ripasso” sulla filosofia kantiana. 

Sono stati trattati i seguenti contenuti: 
 

 
 

 

 
 

Kant 
 

 La Critica della Ragion Pura  

 Kant e l‟illuminismo  

 Estetica trascendentale 

 Analitica trascendentale 

 Dialettica trascendentale 
 

 La Critica della Ragion Pratica 

 Realtà e assolutezza della legge morale: l‟indipendenza dalla sensibilità 

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 

  Il tribunale della ragione 
 

   Da La Critica della Ragion pura 

  La rivoluzione copernicana  
 

 Influenza del pensiero di Kant e il rapporto con l‟evoluzione e le neuroscienze 
 

   Da Fondazione della metafisica dei costumi 

  Il sommo bene 
 

 

Romanticismo. Dal kantismo all’idealismo.   
 

 La transizione dal criticismo all‟idealismo: la radicalizzazione gnoseologica del 

kantismo 
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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 

 L‟universale e il concreto: la vita dell‟intero 

 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 

 La Fenomenologia dello Spirito.  Il riconoscimento: l‟esser presso di sé nell‟altro 

 Dalla Fenomenologia all‟esposizione sistematica del Sapere Assoluto 

 Il vero è l‟intero come Soggetto e non solo come Sostanza  

 I caratteri della logica hegeliana, l'identità di strutture del pensiero e strutture della realtà 

 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 società civile comunità dai fini particolari e lo Stato come suprema forma di 

comunità etica 

 La concezione della storia.  

 Filosofia dello Spirito Assoluto, arte, religione, filosofia 
 

 

   Da Lezioni di filosofia della storia 

  La lacerazione della condizione umana 
 

   Da La Fenomenologia dello Spirito 

  Prefazione: Il bocciolo, il fiore e il frutto. Il vero è l‟Intero 

 

   Da La Fenomenologia dello Spirito 

 La dialettica servo-padrone 
 

   Da La filosofia dello Spirito jenese 

 Il lavoro, la moda, la ricchezza 
 

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 

 Il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore 
 

   Da Il mondo come volontà e rappresentazione 

  La vita come dolore  
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Schopenhauer e Leopardi sono in sintonia? 
 

 

Le filosofie posthegeliane: il materialismo di Feuerbach e Marx 

 

 Destra e Sinistra hegeliana 

 La critica alle religioni: Dio come proiezione dell‟uomo 

 
 

Marx e il socialismo scientifico  
 

 La critica ad Hegel e allo stato borghese 

 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 e i rapporti di produzione 

 La sintesi del Manifesto, l‟analisi economica delle formazioni sociali e la storia: 

forze produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura. I modi di 

produzione e la loro successione storica 

 Il Capitale, la critica dell‟economia, merce e denaro 

 La natura della merce e della produzione capitalistica. La logica dello scambio e 

dell‟accumulazione del profitto: D-M-D′ 

 Marx, composizione organica del capitale, saggio di plusvalore e saggio di profitto 

 La trasformazione del valore in prezzi e la caduta tendenziale del saggio di profitto  

 Il destino del capitalismo come realtà contraddittoria e destinata ad essere superata 

nella futura società comunista. Il comunismo e l‟eredità di Marx  
 

   Da Il Capitale 

  Il Feticismo della merce 
 

   Da I manoscritti economico-filosofici del 1844  

  La condizione operaia  
 

 

Il Positivismo  
 

 Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

 Positivismo e società industriale: la fede nel progresso 

 Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus 

 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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   Da La Gaia Scienza 

  Il peso più grande (Aforisma 341) 
 

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 

 Gli allievi di Freud: Adler e Jung 
 

 

Hannah Arendt * 
 

 La vita activa 

 Eichmann e la banalità del male 
 

Sono contrassegnati con l’asterisco * gli argomenti trattati dopo il 15 Maggio.  
 

 

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 dal 

titolo Storia e globalizzazione: l’età contemporanea. Relativamente al programma di 

storia si è ritenuto necessario tornare a trattare per cenni i seguenti argomenti già sviluppati 

nel corso dell‟anno scolastico precedente: l‟età della Restaurazione, i moti liberali, le 

società segrete e la Carboneria, i moti del 1830. I contenuti trattati sono i seguenti: 
 

1) Il Risorgimento tra questione nazionale e istanze liberali e democratiche. La primavera dei 

popoli, il 1848. La prima guerra d‟indipendenza. L‟unificazione italiana dopo il Quarantotto. 

Il contesto socio-economico. Il quadro europeo segnato dalla rivoluzione industriale. Cavour e 

il programma liberale moderato: la necessità di costituire un mercato unitario nazionale. Le 

aspirazioni della dinastia sabauda. Il movimento democratico e liberale fuori dal Piemonte. La 

seconda guerra d‟indipendenza. Dalla spedizione dei mille alla proclamazione del Regno 

d‟Italia.  
 

   Banti, Le eredità del Risorgimento italiano, in Il Risorgimento italiano, Laterza, 

Bari, 2010, pp.117-122. 
 

   D’Orsi, Perché non possiamo non dirci garibaldini, Liberazione, 6.11.2007.  
 

 

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. Bilancio del processo di 

unificazione italiano e di quello tedesco. 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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   Del Boca, La guerra al brigantaggio, in Italiani brava gente?, Neri Pozza Editore, 

Vicenza, 2005.  

 

   Santino, I fasci siciliani raccontati ai nipoti, in https://www.centroimpastato.com/ 

i-fasci-siciliani-raccontati-ai-nipoti/ 
 

 

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 Francia dal II impero alla III Repubblica: 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.  
 

   Hobson, Le radici economiche dell‟imperialismo, in Imperialismo, ISEDI,  

Milano, 1974.  
 

 

4) Il Novecento, quadro generale. All‟alba del nuovo secolo tra euforia e inquietudini. Il 

sistema produttivo, fordismo e taylorismo. La società di fabbrica è la società di massa. La 

crisi della tradizione e la modernità. 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 

e la settimana rossa. La politica estera, la guerra di Libia e la fine del compromesso 

giolittiano. 
 

   Del Boca, Sciara Sciat, stragi e deportazioni, in Italiani brava gente?, Neri Pozza 

Editore, Vicenza, 2005.  
 

 

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. L‟armistizio di Villa Giusti e il 

proclama della vittoria di Armando Diaz. 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. 

 

   Fussell, Vita di trincea, in La grande guerra e la memoria moderna, Il Mulino, 

Bologna, 2000. 

https://www.centroimpastato.com/%20i-fasci-siciliani-raccontati-ai-nipoti/
https://www.centroimpastato.com/%20i-fasci-siciliani-raccontati-ai-nipoti/
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    Rabito, Vinta la guerra perso il manciare, in Terra matta, Einaudi, Torino, 2007. 
 

 

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 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. Il sionismo, la questione irrisolta del conflitto tra 

Israele e popolo palestinese. 

 

   Agosti, Un bilancio contraddittorio dell‟esperimento sovietico, in Sull’esperienza 

di costruzione del socialismo nel ‘900, L‟Ernesto, n. 3, 2001.  

 

   Foa, La rivoluzione bolscevica, la svolta del „17, in Questo Novecento, Einaudi, 

Torino, 1999. 
 

 

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. 

La nascita del Partito comunista d‟Italia. Il colpo di Stato della marcia su Roma e le 

responsabilità di casa Savoia. L‟assassinio di Matteotti e l‟Aventino. La costruzione di un 

regime autoritario di massa e le leggi del 1926. Il corporativismo. L‟antifascismo tra 

emigrazione e opposizione clandestina. La vita economica, il protezionismo e lo Stato 

interventista. Verifica. I Patti Lateranensi, la costruzione del consenso e il ruolo della donna 

come moglie e madre. 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 e lo squadrismo fascista, in La marcia su Roma, 

Einaudi, Torino, 1998. 

 

   Scheda di approfondimento sul colonialismo italiano in Africa e il massacro di 

Debra Libanòs 
 

 

8) Gli anni ruggenti negli USA e la crisi del ‟29. Roosevelt 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. L‟Unione 

Sovietica: i piani quinquennali e l‟industrializzazione forzata. I gulag sovietici e le 

sistematiche epurazioni degli avversari politici. Il marxismo in Occidente: Gramsci e il 

concetto di egemonia. La guerra d‟Etiopia. La guerra civile spagnola.  
 

   Rosselli, L‟antifascismo in Spagna 
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9) La seconda guerra mondiale, l‟espansionismo nazifascista, l‟invasione della Polonia e 

l‟ingresso in guerra dell‟Italia il 10 Giugno 1940. L‟operazione Barbarossa, la resistenza 

dell‟Unione Sovietica e lo sbarco in Normandia. La soluzione finale e la bomba atomica. 

L‟Italia dal ‟43 al ‟45, l‟otto Settembre, la Resistenza.  
 

   Hobsbawm, Il patto Molotov-Ribbentrop, in Il secolo breve, Rizzoli, Milano, 

pp.182-183. 

 
 

10) 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. Cenni sul secondo dopoguerra e i Trenta gloriosi.*  
 

 

11) La guerra fredda, il Patto di Varsavia e la NATO. La fine del socialismo reale e l‟ordine 

unipolare degli USA. L‟Africa dalla decolonizzazione alla congiuntura presente. Uno sguardo 

al continente africano: le battaglie di Thomas Sankara contro il neocolonialismo e per 

l‟indipendenza del Burkina Faso. Il Discorso all‟ONU del 4 ottobre 1984. 
 

Sono contrassegnati con l’asterisco
 
* gli argomenti trattati dopo il 15 Maggio.  

 
 

– Nel corso dei mesi di Febbraio e Marzo sono state svolte delle conversazioni guidate dal 

docente sul conflitto tra Russia e Ucraina. Sono stati letti alcuni articoli tratti dai seguenti 

quotidiani: da Avvenire, Marco TARQUINIO, Il tremendo tradimento; Da Il fatto quotidiano, 

Barbara SPINELLI, Una guerra nata dalle troppe bugie; Da Il fatto quotidiano, Alex 

ZANOTELLI, Non ci rimarrà che l’inverno nucleare. In data 11.02.2021 la classe ha preso 

visione del film Terra Matta di Costanza QUATRIGLIO come momento riassuntivo dei temi 

della prima guerra mondiale. Nell‟ambito del progetto I dibattiti del Vittorio a cura del 

Dipartimento di Filosofia e Storia, in data 11.03.2022 il gruppo classe ha partecipato a una 

videoconferenza con il prof. Massimo CACCIARI dal titolo “L‟esercizio del dubbio, domande e 

risposte su scuola, filosofia e politica”. In data 30.03.2022 la classe ha partecipato a un 

incontro sulla memoria storica con il prof. Sandro PORTELLI. In data 6.04.2022, a conclusione 

di un ciclo di lezioni sul continente africano dalla colonizzazione alle attuali forme di 

neocolonialismo, la classe ha partecipato alla presentazione di un libro di racconti sull‟Africa 

intitolato Haditi del prof. Alberto TODARO. In data 13.05.2022 la classe ha preso parte a una 

lezione tenuta dal prof. Dario LANFRANCA, autore del libro La spugna d’oro. La storia 

politica siciliana e le origini della mafia su mutuo soccorso e protomafia a Palermo dopo 

l‟Unità d‟Italia. 
 
 

Palermo, 11 maggio 2022  
 

 

  IL DOCENTE  

Giovanni DI BENEDETTO 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 

Anno scolastico 2021/2022 

 
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:  



 72 

1lim
0


 x

senx

x

      0
cos1

lim
0




 x

x

x

      
2

1cos1
2

0
lim 



 x

x

x

  

 

1
)1ln(

lim
0




 x

x

x

      1
)1^(

lim
0




 x

xe

x

       

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 specie 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.  

Teoremi sui massimi e minimi relativi e derivata prima.  

 Studio e grafico di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 
Palermo, 14 maggio 2022  
 

 IL DOCENTE 
Marcello CASELLA 
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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. Elettroma-
gnetismo, 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. La polarizzazione degli 

isolanti. 

 

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 uniforme, 

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.  
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Fenomeni magnetici fondamentali 
 

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. 

 

Il campo magnetico 
 

La forza di Lorentz; il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. Moto di 

una carica in un campo magnetico uniforme.  

 
 

Palermo, 14 maggio 2022   
 
 

 IL DOCENTE 
 

Marcello CASELLA 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 

Anno scolastico 2021/2022 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DI INGLESE  

Classe 5ª G – Docente: Francesca LOCANTO 

 

 
   Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2021/22: 

  

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

Zanichelli. 

 

THE ROMANTIC  AGE 

 

 

 William Wordsworth: Life and works; the Manifesto of English Romanticism; the 

relationship between man and nature; the importance of the senses and memory; the 

poet‟s task and style. Reading and commentary of the extract “A certain colouring of 

imagination” (Preface to Lyrical Ballads). Reading and analysis “Daffodils” 

 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 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; Mill and the 

empiricist tradition; challenges from the Scientific Field; the Oxford Movement”. 

 The later years of Queen Victoria‟s reign: the Liberal and Conservative parties; 

Benjamin Disraeli and William Gladstone; the Anglo-Boer Wars; Empress of India; the 

end of an era. 

 The late Victorians: Victorian urban society and women; Social Darwinism; late 

Victorian thinkers; the spread of socialist ideas, patriotism. 

 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. 
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 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‟. Hard 

Times: plot, setting and characters; reading and commentary of the extracts ‟Mr 

Gradgrind” e “Coketown”. 

 Women writers 

 The Brontë sisters: life and works. Jane Eyre: plot, settings, characters, themes, 

style; a woman‟s standpoint; reading and commentary of the extracts “Women feel just 

as men feel” e “Jane and Rochester”. Wuthering Heights: plot; setting; characters; 

themes; structure and style; the wilderness as homeland; reading and commentary of 

the extracts “Catherine‟s ghost” e “I am Heathcliff”. 

 The psychological novel 

 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 extracts “The Preface” e “The painter‟s 

studio”.  

    

 

THE MODERN AGE 

 

 

 From the Edwardian Age to the First World War: Edwardian England; the seeds of 

the Welfare State; the suffragettes; the outbreak of the war 

 Britain and the First World War: Britain at war; The Easter Rising in Ireland; a war 

of attrition; the end of the war. 

 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.  

 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.  

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

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

commentary of the extracts “Clarissa and Septimus” e “Clarissa‟s party”.  

 James Joyce: Trieste: 1905-15; Zurich: 1915-1920; Paris: 1920-40; Zurich: 1940-

41; ordinary Dublin; the rebellion against the church; style; a subjective perception of 

time. Dubliners: structure and setting; characters; Realism and symbolism; the use of 

epiphany; style; paralysis; reading and commentary of the extracts “Eveline” e 

“Gabriel‟s epiphany 
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 George Orwell: early life; First-hand experiences; an influential voice of the 20
th

 

century; the artist‟s development; social themes. reading and commentary of the extract 

“Big Brother is watching you” 

 

 Palermo, 15 maggio 2022   

 

 

 LA DOCENTE 

 

Francesca LOCANTO 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 

Anno scolastico 2021/2022 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE 

Classe 5ª G – Docente: Francesca MILAZZO 

 

Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2021/22: 

 

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 i prodotti 

di reazione della sostituzione elettrofila aromatica. I principali gruppi funzionali. Gli alogeno 

derivati, alcoli, fenoli ed esteri. Aldeidi, chetoni e acidi carbossilici. Esteri e saponi. Ammine. 

Le materie plastiche e i biomateriali. 

 
SCIENZE DELLA TERRA: LA DINAMICA ESOGENA ED ENDOGENA. LE RISORSE NATURALI 

E I CAMBIAMENTI CLIMATICI.  

Le risorse rinnovabili e non. L‟umanità e l‟impatto ambientale. I cambiamenti climatici. 

Vulcani, terremoti, tettonica delle placche. 

 
BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE. LINEE GENERALI DEL METABOLISMO  

I carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi, i peptidi e 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. Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula: anabolismo, catabolismo. 

Cenni sul metabolismo dei carboidrati e la produzione di ATP nelle cellule. Il controllo della 

glicemia: insulina e glucagone. 

 
BIOTECNOLOGIE: LE PRINCIPALI BIOTECNOLOGIE E LORO APPLICAZIONI 

La tecnologia del DNA ricombinante. Le principali applicazioni biotecnologiche in campo 

medico, agrario ed ambientale. 

 

Palermo, 14 maggio 2022 

 

                                                                                                                                                      LA DOCENTE 

 

Francesca MILAZZO 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 

Anno scolastico 2021/2022 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA DELL‟ARTE 

Classe 5ª G – Docente: Nunzia Maria Teresa Montesanto 

 
   Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2021/22: 

 

Bertelli, La Storia dell‟Arte, Mondadori, vol. 2,3 

 

 

Il Seicento e il Barocco.  

Caravaggio: un artista scomodo (approfondimenti individuali).  

G.L. Bernini.   

Artemisia Gentileschi (Giuditta e Oloferne) 

La natura morta, il concetto di vanitas e Still life di Sam Taylor Wood. 

Velázquez: Las Meninas 

Palermo: La Chiesa del Gesù o Casa Professa.  I Quattro Canti o Teatro del Sole 

Il Rococò. Le opere: L‟Altalena di Fragonard, Chardin; Boucher 

Serpotta a Palermo (approfondimenti individuali) 

Il Settecento e l‟Illuminismo. L‟Enciclopedie l‟arte.  Il Neoclassicismo. I teorici. Le scoperte 

archeologiche. I viaggiatori. I musei. 

A. Canova. 

Il tema di Amore e Psiche 

J. L. David.  

L‟interpretazione de La morte di Marat 

Il Romanticismo: caratteri generali.  

Géricault   

Delacroix. 

Hayez (Il bacio, I vespri, ritratti) 

Füssli: L‟incubo. L‟artista commosso davanti alle rovine 

Goya e il suo tempo (approfondimenti individuali). 

L‟interpretazione della natura: pittoresco e sublime. Il tema del giardino.  

Constable, Turner, Friedrich.  

L‟orientalismo: Ingres, Il Bagno turco, La grande odalisca. 

L‟architettura neoclassica e romantica: Il Panthéon e l‟Arc de Triomphe a Parigi. Palermo: 

G.B.F. Basile, Il Teatro Massimo. Marvuglia, La Palazzina Cinese.   

Il realismo: Courbet. Millet (L‟Angelus) 

Urbanistica e architettura tra sventramenti e ripensamenti. Le nuove città: Parigi, Palermo.  

L‟Impressionismo. La fotografia. La cultura giapponese. 

E. Manet  

Approfondimenti individuali: Monet, Degas, Renoir, B. Morisot , Cézanne, Caillebotte, 

Pisarro, M. Cassat, Zandomeneghi.  

Il post-impressionismo: V. Van Gogh. H. Toulouse Lautrec 

Munch  

La Secessione in Europa: Art Nouveau e Guimard, Liberty e E. Basile, Modernismo e Gaudí, 

Jugendstil e Klimt (Il Bacio, Giuditta). F. Von Stuck, Il Peccato 

Le Esposizioni.  

Le avanguardie: temperie storico-culturale 

Il Cubismo 

Espressionismo: Schiele 
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Il surrealismo. * 

Dalí. * 

Magritte* (Ripensare il passato: Madame Récamier, Il balcone.  Gli amanti, La condizione 

umana)  

Picasso *: La Rivisitazione del passato: Las Meninas;  La morte di Marat; Le déjeuner sur 

l‟herbe. La guerra: Guernica. Le donne: Il Minotauro, ritratti, Le Demoiselles d‟Avignon 

Arte contemporanea tra performance e installazioni: 

Marina Abramovich e il Barocco: Balcan Baroque, Nude and skeleton; Santa Teresa, Dragon 

heads. 

Louise Bourgeois: Femmes Maison, Celles.  

Kentridge: Triumphs and Laments 

Boltansky, Il Museo della Memoria a Bologna. Video “Ero nato per volare” 

 

Pagine critiche di T. Montanari 

 

Palermo, 11 maggio 2022  

 

 

  LA DOCENTE 

 

Nunzia Maria Teresa MONTESANTO 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 

Anno scolastico 2021/2022 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 5ª G  – Docente: Anna Maria Graziano 

 
   Libro di testo per la classe 5ª G, anno scolastico 2021/22:   

 

– Pier Luigi DEL NISTA, June PARKER, Andrea TASSELLI, Sullo Sport. Conoscenza, padro-

nanza, rispetto del corpo, ed. G. D‟Anna.     

 

  

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; 

–  miglioramento della mobilità articolare con esercizi a carico naturale; 

–  ginnastica posturale per la mobilizzazione del rachide, nella prevenzione degli   

atteggiamenti paramorfici, anche con l‟ausilio del tappetino. 

 

3)  AFFINAMENTO DELLA MUSICALITÀ DEL COORDINAMENTO E DEL RITMO ATTRAVERSO LA    

PRATICA DI DANZA SPORTIVA.   

  

4)  PERFEZIONAMENTO DEL LINGUAGGIO MOTORIO. 

 

5)  NOZIONI DI TEORIA:  

–  Sistema Nervoso Centrale e Periferico. 

–  Il sistema Endocrino. 

–  Nozioni di primo soccorso: l‟arresto cardiaco, il trauma cranico, la manovra di 

Heimlich, ustione, folgorazione, avvelenamento, epilessia, panico e ansia da 

prestazione, soccorso in mare.  

–  Conoscere e prevenire le dipendenze: droga, doping. 

–  Il concetto di salute e il movimento come prevenzione. 

     – I rischi della sedentarietà  

–  Disturbi alimentari: anoressia e bulimia. 

     –  Dipendenza, dipendenze e abuso 

– Tossicomania 

– Tabagismo e alcolismo.  

–  Teoria del nuoto e del tennis 

      

 La classe ha partecipato: 

 

– Progetto Bowling  

 

Alcuni allievi hanno partecipato: 

 

– Progetto sulla fotografia emozionale  
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– Il linguaggio del corpo 

– Gruppo Sportivo 

 

Palermo, 12 maggio 2022  

 

 

                               LA DOCENTE 

Anna Maria GRAZIANO 
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Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” – Palermo 

Anno scolastico 2021/2022 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 5ª G  – Docente: Francesco Machì 

 
 

 

Si è passato a rassegna il contributo del cristianesimo e/o delle diverse espressioni 

religiose del panorama internazionale, alla riflessione per ciò che concerne i problemi 

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

favorire un‟autentica crescita dell‟uomo e una capacità critica, si è quindi cercato di 

evitare qualsiasi forma di moralismo: umanizzare è stata la parola chiave che ha 

contrassegnato il dialogo formativo. L‟attenzione al mondo, alle questioni 

contemporanee, alle trasformazioni culturali, l‟ascolto attento del linguaggio della 

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

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

pertinenza della pratica discorsiva della disciplina che aveva a cuore il rispetto e la 

crescita della persona.  

  

 

Palermo, 11 maggio 2022 

  IL DOCENTE 
 

Francesco MACHÌ 

 

 
  

 

   

  

 

 

  
                                               




