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PARTE PRIMA 

 

 

1) Variazioni corpo docente nel Triennio 

 

 

Nel corso del triennio 2019/2020 – 2021/2022 il Consiglio di Classe ha subito le seguenti variazioni: 

 

 

Disciplina 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

ITALIANO Di Fiore Rosaria  Di Fiore Rosaria Di Fiore Rosaria 

LATINO Di Fiore Rosaria Di Fiore Rosaria Di Fiore Rosaria 

GRECO  Vassallo Claudia Vassallo Claudia Vassallo Claudia 

STORIA Enea Maria Letizia Drago Angela Calogera Drago Angela Calogera 

FILOSOFIA Enea Maria Letizia  Drago Angela Calogera Drago Angela Calogera 

INGLESE Barbaria Carmela  Barbaria Carmela Barbaria Carmela 

SCIENZE Lo Brutto Silvana  Lo Brutto Silvana Lo Brutto Silvana 

MATEMATICA Nobile Rosario Nobile Rosario Nobile Rosario 

FISICA Nobile Rosario Nobile Rosario Nobile Rosario 

RELIGIONE De Luca Gaspare De Luca Gaspare De Luca Gaspare 

MATERIA 

ALTERNATIVA 

ALLA R.C. 

Enea Maria Letizia Plano Letizia Cinà Dora 

EDUC. FISICA Burgio Farruggia Pietro Burgio Farruggia Pietro Burgio Farruggia Pietro 

STORIA DELL’ARTE Montesanto Nunzia Montesanto Nunzia Montesanto Nunzia 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

--------------------------- Cannata Anna Lisa Cannata Anna Lisa 

 

 

2) SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe risulta composta da 20 elementi, 18 femmine e 2 maschi, tutti provenienti dalla classe IV H del precedente anno 

scolastico. La classe si presentava, all’inizio del Triennio, motivata e collaborativa, rispettosa delle regole, caratterizzata da un   

ritmo di lavoro generalmente regolare e da un  clima relazionale sereno. A partire dal marzo 2020 la classe, come l’intera 

comunità scolastica, si è trovata a dovere affrontare le criticità dovute alla diffusione della pandemia di SARS-CoV-2 che hanno 

determinato, com’è noto, l’interruzione delle attività didattiche in presenza protrattasi poi per il resto dell’a.s. 2019/2020 e 

l’alternanza di DAD e Didattica in presenza per l’ a.s. 2020/2021. Secondo le direttive ministeriali, l’anno scolastico 2021/2022 

si è svolto quasi  interamente in presenza (tranne che per il ritardato rientro al termine delle vacanze natalizie) ad eccezione di 

alcuni specifici casi in cui alcuni alunni, risultati positivi al Coronavirus, posti perciò in Quarantena, hanno dovuto seguire, per 

brevi periodi,  le lezioni collegandosi da remoto. All’inizio del percorso di studio si potevano distinguere due fasce di livello: un 

buon numero di alunni presentavano abilità sicure, conoscenze di base pienamente acquisite, impegno regolare, metodo di studio 

e di lavoro produttivo; altri alunni mostravano conoscenze di base ed abilità sufficienti, impegno sufficiente ma un metodo di 
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studio ancora da affinare. Va inoltre considerata l’interruzione pressochè totale delle attività extracurricolari (eccezion fatta per 

quelle che si sono potute svolgere da remoto), nonché delle visite guidate e dei viaggi d’Istruzione per quasi due interi anni 

scolastici. Questo ha privato sicuramente la classe di alcuni importanti aspetti di arricchimento dell’Offerta Formativa. La classe 

ha potuto comunque e d’altro canto contare sulla generale stabilità del corpo docente.  

 

3) SITUAZIONE DELLA CLASSE IN USCITA 

  (conoscenze, competenze, capacità - (obiettivi trasversali)) 

La classe si può definire alla fine del Triennio eterogenea quanto a interessi, capacità individuali, stili cognitivi e conoscenze. 

Si rilevano molti casi di eccellenza che si sono distinti per la motivazione, la serietà dell’impegno e della partecipazione e 

l’interesse dimostrati anche nelle attività integrative ed extracurriculari. Numerosi allievi esprimono pertanto un livello di 

preparazione ed autonomia metodologica pienamente soddisfacente se non addirittura brillante; hanno conseguito un’autonomia 

di giudizio e una sicura padronanza dei mezzi espressivi; gli altri alunni hanno comunque acquisito i concetti fondamentali delle 

discipline, sanno applicare le loro conoscenze e mostrano adeguate abilità e competenze esprimendosi per lo più correttamente e 

padroneggiando il lessico specifico delle discipline. Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diverse attività 

extracurriculari del PTOF che hanno integrato il progetto formativo elaborato dal Consiglio di classe e costituito occasione di 

effettiva interazione con le abilità perseguite nel curricolo. Si rileva in ultimo che, nell’ambito delle attività riprogettate e svolte 

secondo le modalità della DAD nel corso degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 la classe ha per lo più, meritoriamente,  

mantenuto la facies cognitiva e comportamentale espressa nel corso delle attività programmate e svolte in presenza. Per quanto 

attiene alle dinamiche relazionali, sia tra gli allievi che con i docenti, queste 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. 
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PARTE SECONDA  (Attività di competenza del Consiglio di Classe) 

 

1)  OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Secondo le linee del PTOF inerenti al profilo delle competenze da acquisire gli OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

delle varie discipline di insegnamento  (all’interno delle cinque aree di seguito elencate: 1) area metodologica; 2) area logico-

argomentativa; 3) area linguistico-espressiva; 4) area storico-umanistica; 5) area scientifica) , nelle azioni didattiche perseguite,  

sono state finalizzate  all’acquisizione delle otto COMPETENZE  CHIAVE DI CITTADINANZA: 1) Imparare ad imparare, 2) 

Progettare, 3) Comunicare, 4) Collaborare e partecipare, 5) Agire in modo autonomo e responsabile, 6) Risolvere i problemi, 7) 

Individuare collegamenti e relazioni, 8) Acquisire ed interpretare l’informazione.   

All’interno di questo condiviso quadro di riferimento il C.d.C., in linea con il quadro di riferimento del PTOF ha  indicato come 

competenze prioritarie da acquisire, attraverso i contributi delle varie discipline, quelle implicanti l’agire in modo responsabile 

e autonomo, il rispettare le regole del vivere civile, il collaborare e il partecipare alla vita comunitaria. Sono stati quindi nel corso 

del Triennio raggiunti i seguenti traguardi più generalmente di tipo formativo ed educativo: 

 Sviluppo del senso della responsabilità e della cooperazione 

 Sviluppo della la capacità di mettersi in discussione in un confronto leale e sereno con gli altri, aprirsi al cambiamento 

 Maturazione della consapevolezza di essere parte dell’ecosistema 

 Capacità di porsi degli obiettivi, individuali o di gruppo, che tengano conto delle proprie capacità e dei propri limiti 

 Capacità di instaurare con gli altri rapporti positivi di collaborazione e scambio, in cui la diversità sia vissuta come 

elemento di ricchezza 

 Sviluppo di una concreta attenzione per il patrimonio artistico e culturale della nostra città e della nostra regione 

 Capacità di leggere criticamente il presente 

 Apertura alla cultura della pace e della tolleranza. 

Si indicano di seguito come competenze/abilità prioritarie acquisite o potenziate, attraverso i contributi delle varie discipline,  

quelle implicanti il sapere organizzare il proprio metodo di studio e il possesso degli strumenti che costituiscano la base per 

ulteriori occasioni di apprendimento: 

 Decodificare e transcodificare testi di varia tipologia riconoscendone aspetti letterari ed estetici 

 Formulare giudizi critici argomentati e pertinenti 

 Sviluppare l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

 Sapere sostenere una propria tesi e sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

 Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

 Sviluppare la disponibilità al cambiamento e all’innovazione 

 Sviluppare un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali 

 Potenziare la capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista 

 Consolidare la capacità di risolvere situazioni problematiche o proporre soluzioni adeguate alla tipologia del problema 

 Potenziare la capacità di socializzare informazioni e conoscenze e di utilizzare le proprie competenze per il 

raggiungimento di uno scopo collettivo (ottica della collaborazione) 

 Consolidare la capacità di organizzare il proprio apprendimento, individuando e utilizzando varie fonti di informazione 

dopo averne valutato l’attendibilità  
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 Consolidare la capacità di elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 

 Consolidare la capacità di comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme comunicative e 

comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi 

 Sapere analizzare e interpretare rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni 

 Acquisire la capacità di individuare ed elaborare argomentazioni coerenti e collegamenti anche tra diversi ambiti 

disciplinari 

 Costruire, attraverso il dialogo tra le diverse discipline, un profilo coerente e unitario dei processi culturali 

 Possedere gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà 

 Sapere utilizzare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

 Comunicare in modo corretto ed efficace, in forma scritta e orale, utilizzando i diversi linguaggi 

 Comprendere la relazione autore-destinatario, lettore-autore, testo-autore 

 Trattare contenuti in chiave pluridisciplinare e/o multidisciplinare, secondo la natura dell’argomento 

 Comprendere, attraverso il confronto tra diverse prospettive e interpretazioni, le radici storiche del presente con costante 

riferimento al tema della cittadinanza e della Costituzione          

 Comprendere l’universalità dei valori culturali ed umani trasmessi dal mondo classico e loro attualità 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi 

 Sapere utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e coglierne il rapporto col linguaggio naturale 

 Fare esperienza del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società  

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale così da porsi in modo critico e consapevole di fronte a 

problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società contemporanea  

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

Il Consiglio di classe, considerate la personalità e la formazione di base degli allievi, tenuto conto delle finalità del peculiare 

indirizzo di studi, viste le indicazioni del Collegio dei docenti espresse nel P.T.O.F., ha programmato varie attività di studio, 

scolastiche e parascolastiche, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In relazione alle singole discipline sono 

state realizzate riunioni per materie al fine di definire i programmi e le strategie di svolgimento, le tematiche pluridisciplinari ed 

interdisciplinari, gli obiettivi e i criteri di valutazione. 

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

 

 Conferenze e Seminari di carattere umanistico-letterario o più generalmente di valenza culturale 

 Corsi extracurriculari di lingue straniere 

 Visite guidate 

 Incontri con esperti e docenti finalizzati all’orientamento universitario (“Welcome week”in presenza o con 

collegamento da remoto) 

 

2) ATTIVITA, PERCORSI E PROGETTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA  (Docente: 

prof.ssa Cannata Anna Lisa) 

 

In coerenza con il curricolo di Istituto per l’educazione civica, approvato dal Collegio dei Docenti in data 19.10.2020, con la 
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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; 

 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 
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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: 

- 13 ottobre 2021: Incontro in streaming sul tema della Giornata Nazionale delle donne con TSM 

- 25 novembre 2021: convegno in streaming "Le donne nei processi per violenza: la Storia tra giudizi e pregiudizi", 

organizzato dalla Rete “Scuola e territorio” di Verona 

- 20 gennaio 2022: videoconferenza del Prof. Michele Ainis sulla figura del Presidente della Repubblica, organizzata da 

“La tecnica della scuola”  

- 8 marzo 2022: videoconferenza “La sfida di Putin” organizzata dalla rete “Scuola e territorio” di Verona 

                                

3) CRITERI METODOLOGICI, STRATEGIE, STRUMENTI  

 

Quanto alle strategie didattiche, i Docenti del CdC hanno ritenuto concordemente di adottare scelte metodologiche in grado di 

stimolare l’interesse e il coinvolgimento degli allievi avvalendosi di procedimenti didattici ed attività che andassero oltre la 

lezione frontale e partecipata e al di là della consueta metodologia. Sono dunque state posti in essere previste la discussione e il 

dibattito, la visione guidata di film in classe, eventuali partecipazioni a conferenze e visite guidate. Ci si è avvalsi di strumenti 

quali:  

 Documentari 

 Libro di testo parte digitale 

 Schede 

 Mappe concettuali 

 Lezioni registrate  

 Youtube 

 Sintesi Vocali 

 

I Docenti hanno proposto l’uso guidato delle fonti e dei documenti oltre che dell’osservazione come punto di partenza e base 

metodologica per la costruzione del proprio sapere da parte degli alunni e si sono avvalsi del problem solving; sono state peraltro 

attivate alla bisogna modalità di recupero anche in ambito curricolare e/o pause didattiche. Quali strumenti di lavoro sono stati 

adottati libri di testo in formato cartaceo e/o digitale, mezzi audiovisivi, libri in edizione economica, in Italiano, in Latino, In 

Greco, in Inglese, acquistati dagli alunni per la lettura extrascolastica.   

 

4) VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Quanto alla valutazione, si ribadisce, in linea con gli orientamenti del P.T.O.F., che sono stati resi accessibili agli alunni i criteri 

e i parametri di valutazione allo scopo di renderli consapevoli e responsabili circa il proprio percorso scolastico così da poterlo, 

eventualmente, migliorare. Le verifiche sono state  in itinere e sommative. Le prove  hanno consentito ai Docenti di apportare 

eventuali modifiche ai propri metodi e di introdurre, secondo l’esigenza, nuovi e più adeguati strumenti e metodi didattici per  il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si è tenuto conto conto, in linea con gli intendimenti del PTOF, dei progressi anche 

minimi allo scopo di supportare il processo di apprendimento e di abituare gli allievi all’autovalutazione. Strumenti di valutazione 

sono stati quindi un numero congruo di verifiche scritte ed orali, traduzioni, questionari, ricerche individuali e di gruppo (nei 
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limiti imposti dall’evolversi della situazione epidemiologica), test e produzione di testi vari. Sono risultate preferibili e prioritarie 

nell’arco del Triennio le verifiche svolte in presenza. Laddove tale modalità di verifica in presenza risultasse  impossibile, si è 

fatto  ricorso a verifiche da remoto sulla piattaforma Gsuite attingendo a test interattivi autocostruiti e/o disponibili in rete da 

condividere come esercitazione tramite link nonché a test on line costruiti con Moduli di Google. Sono stati comunque presi n 

considerazione gli interventi svolti dagli alunni così come la puntualità nello svolgimento delle consegne e l’interesse mostrato. 

Sono state oggetto di valutazione non solo le competenze ed abilità acquisite ma anche i progressi realizzati rispetto al livello di 

partenza, una soddisfacente acquisizione del metodo di studio a prescindere dai meri contenuti, la capacità di formulare giudizi 

opportunamente argomentati e di effettuare collegamenti tra le discipline. Per i criteri specifici di valutazione nelle singole 

discipline si rimanda alle relazioni individuali. 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

Al fine di determinare parametri comuni per la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza e abilità conseguiti dagli alunni il 

C.d C.  ha elaborato la seguente tabella: 

- voto 2: l’alunno si nega alla verifica o non sa rispondere alle domande. 

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

capacità di analisi di  fatti e informazioni e non è capace di individuare  analogie  e  differenze, anche se guidato:  

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

e la  chiarezza dell’esposizione. 

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

e differenze; non riesce autonomamente ad applicare regole, ad articolare e sviluppare i concetti studiati. La 

capacità espositiva  è molto approssimativo. 

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

applica con qualche difficoltà le regole e non è in grado di argomentare adeguatamente i contenuti studiati. 

L’esposizione non è sempre chiara. 

- voto 6: l’alunno ha una conoscenza sufficiente dei contenuti; guidato, riesce ad individuare i nuclei tematici di 

base; applica correttamente regole e procedimenti logici; il linguaggio è corretto, ma non articolato, l’esposizione 

è chiara, ma essenziale. 

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

di fatti e informazioni; è autonomo nelle procedure logiche; il linguaggio è pertinente e l’esposizione è chiara e 

puntuale. 

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

informazioni, con buona padronanza applica procedure logiche e perviene a sintesi personali ed organiche di buon 

livello. 

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

analisi e sintesi; applica con sicurezza le procedure logiche, si esprime con rigore logico ed utilizza un linguaggio 

ricco e fluido. 

Il C.d.C. ha individuato in sede di progettazione annuale tre percorsi trasversali ai quali hanno contribuito, in maniera diversa, 

quasi tutte le discipline: Il Lavoro, Il Mito, La Guerra--- 
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5) ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

 

Attività svolte dalla classe nel corso del Biennio (a.s.2017/2018; a.s. 2018/2019) 

 Visione guidata presso il cinema “Rouge et Noir” del film "Sicilian Ghost Story"  

 Viaggio d'istruzione a Siracusa (a.s. 2017/2018) in occasione delle rappresentazioni classiche  

 Partecipazione alle manifestazioni di Educarnival  

 Visita guidata a Mozia  

 Viaggio d'istruzione a Napoli, Pompei, Paestum, Campi Flegrei 

 Abbonamento Spettacoli presso Teatro Libero 

 Partecipazione allo Spettacolo “Fame” in lingua inglese  presso il Teatro “Golden” 

 Olimpiadi di Italiano, di Matematica e di Scienze (alcuni alunni) 

 Certamina di lingua latina (alcuni alunni) 

 Smart English (alcuni alunni) 

 

Attività svolte dalla classe nel corso del Triennio (a.s.2019/2020; a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022) 

 

a.s. 2019/2020 

 Partecipazione a “Notte Nazionale dei Licei” 

 Spettacolo “Menecmi” di Plauto a cura del T.E.P. 

 Visita a Palazzo Asmundo 

 Partecipazione ad alcuni incontri del Ciclo di Seminari “La Voce dei Libri” 

 

a.s. 2020/2021 

 Partecipazione da remoto ai Seminari della “Settimana dello Studente” 

 

a.s. 2021/2022 

 Partecipazione al Seminario del regista A. Sarullo 

 Visita al Museo Riso per la Performance " Will you still love me tomorrow" di Bios Vincent  

 Partecipazione alle conferenze della Giornata Mondiale della lingua latina, anno 2021/2022  

 Partecipazione alla Conferenza di Massimo Cacciari " L'esercizio del dubbio” 

 Partecipazione alla Conferenza del prof. Marco Pace: "Impatto psicologico della pandemia sui giovani” 

 Partecipazione alla Conferenza del prof. Lopes: " L'emigrazione di fine Ottocento e il Naufragio dell'utopia" 

 Partecipazione alla Conferenza di Luisa Impastato: " Storia di Peppino tra militanza e antimafia” 

 Partecipazione alla Conferenza di A. Inzerillo "Sicilia Queer Film Fest"  

 Magna Via Francigena "Viaggio alla riscoperta dei centri storici- culturali locali” 

 Partecipazione alla Conferenza del prof. S. Verzè " la sfida di Putin all' Europa" 

 Incontro per la prevenzione delle neoplasie alla mammella con l'associazione "Serena” 

 Elezione del presidente della Repubblica: evento formativo 

 Visita a Casa Professa 
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 Incontro "Le donne nei processi per violenza : la storia tra giudizi e pregiudizi”in occasione della "Giornata mondiale 

per l'eliminazione della violenza contro le donne" 

 Partecipazione al Seminario del prof. S. Nicosia sull’epigramma greco (alcuni alunni) 

 Partecipazione al Torneo di Bowling 

 Olimpiadi di Italiano, Matematica (alcuni alunni) 

 “Certamina” della Lingua Latina (alcuni alunni) 

 Olimpiadi di Scienze (una alunna) 

 

6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

La classe ha seguito nel corso del triennio due percorsi afferenti ad ambiti diversi, uno  all’area dell’imprenditorialità, l’altro 

all’area dei beni culturali. In ciascun percorso gli allievi, dopo una formazione specifica, hanno effettuato uno stage negli enti 

di riferimento. 

In particolare, nel primo anno del Triennio gli alunni hanno partecipato alla seguente attività:  

PROJECT WORK ---GESTIONE SITO-BLOG DE VICTORIO: Ente di Riferimento: Associazione Culturale Dimora di 

Oz; Numero ore: 36. Tutor interno: prof. Nobile, individuato dal D.S. La formazione sulla sicurezza è stata curata dalla prof.ssa 

Cannata (ore 5 comprensive del test finale) 

Gli studenti hanno svolto compiti attinenti alle seguenti competenze: 

 Gestire un blog su Internet 

 Utilizzare regole e strategie per una efficace comunicazione online 

 Gestire le principali dinamiche della comunicazione giornalistica 

 Collaborare e lavorare in gruppo per risolvere eventuali problemi di carattere operativo o relazionale 

Nel secondo anno del Triennio gli alunni hanno partecipato alla seguente attività: 

 

PROMUOVI IL MUSEO II---COLLABORAZIONE CON IL MUSEO RISO: Ente di Riferimento: Museo Riso; Numero 

ore: 31. Tutor interno: prof.ssa Drago, individuata dal D.S.  

Gli studenti hanno svolto compiti attinenti alle seguenti competenze: 

 Formazione sulle peculiarità del sistema museale e sulla valorizzazione del bene culturale nel contesto territoriale di 

riferimento 

 Realizzazione di didascalie delle opere sia in Italiano sia in lingua Inglese 

 Realizzazione di un’applicazione digitale per la fruizione attraverso QR code 

Inoltre, nell’ambito del monte ore di Ed. Civica, la 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. 

Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 la classe ha seguito un percorso di 10 ore curricolari condotto dalla prof.  Cannata, 

docente di Diritto ed Economia,  dedicato ai canali di accesso al mondo del lavoro. Più nello specifico si allega la seg. relazione 

della Prof.ssa Cannata: 
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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 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 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. 
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PARTE TERZA:  (Attività di competenza dei singoli docenti)-relazioni con eventuali griglie utilizzate per la 

valutazione + programmi 

 

ITALIANO 

                                                            (Docente: Prof.ssa Di Fiore Rosaria) 

 

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

e partecipavano al dialogo educativo in classe con attenzione ed impegno. Si è costantemente cercato di 

coinvolgere tutti gli alunni così da sviluppare in loro non solo le competenze specifiche della disciplina 

interessata, ma anche la capacità critica e di istituire collegamenti con altre discipline e portarli a riflettere, 

partendo dall’argomento studiato, su molti problemi attuali e/o di più vasta portata culturale. Nello 

svolgimento dei contenuti, di seguito riportati, al centro della riflessione  è stato posto il testo, interpretato 

nei suoi livelli costitutivi e nel suo rapporto con l’autore e il contesto storico di riferimento: esso ha 

costituito il fulcro intorno al quale si è costruito l’esame tematico. 

Nello studio della letteratura l’impostazione storicista è stata supportata da approfondimenti 

relativi ai generi letterari e al dibattito critico, attraverso il quale si è cercato di orientare gli allievi e le 

allieve alle possibili, diverse letture del fenomeno letterario. Inoltre si è cercato di motivare gli alunni allo 

studio della letteratura con un’azione didattica partecipata, continuamente volta a sollecitare l’interesse e 

la curiosità. Al fine di rendere proficuo il processo di insegnamento-apprendimento si è proceduto a fissare 

gli obiettivi in termini di competenze/abilità e conoscenze e all’individuazione sia di metodologie di volta 

in volta più efficaci, sia dei materiali di studio, sia degli strumenti didattici. L’azione didattica, nel corso 

del Triennio, ha purtroppo risentito dei rallentamenti da imputarsi alla situazione pandemica che ha 

coinvolto in particolare il Secondo Biennio: pertanto diversi pur significativi autori del nostro Novecento 

sono stati soltanto accennati. Gli obiettivi perseguiti con l’attività didattica dell’anno in corso e che gli 

allievi hanno nel complesso raggiunto, naturalmente a livelli diversificati e in relazione alle specifiche 

situazioni di partenza, alle attitudini e all’impegno, sono i seguenti: 

 

Conoscenze: 

 

1) Conoscenza della letteratura italiana attraverso i principali autori e le loro opere, secondo 

quanto previsto dal PTOF 

2) Conoscenza dei generi letterari e delle caratteristiche strutturali e tipologiche della lirica e della 

narrativa 

3) Conoscenza delle figure stilistiche e retoriche 
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Competenze/Abilità: 

 

Ambito generale: 

 

     1)  Sviluppo delle capacità logico-espressive che comportino l’acquisizione di un metodo razionale 

di approccio sia ai contenuti prettamente culturali, sia alla realtà sociale  

       2) Sviluppo della capacità di operare una integrazione tra scuola e società 

                      3) Costituzione di una unità culturale compatta e non frammentata in diversi settori 

 

Ambito specifico: 

 

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

della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane 

2)  Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione nel 

determinare il  fenomeno  letterario     

3) Cogliere l’evoluzione della lingua italiana 

4) Inquadrare un brano nel più generale contesto  

5) Storicizzare opere ed autori 

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

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

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

tecniche compositive 

 

Metodi e strumenti. Libri di testo utilizzati 

 

Lo studio dei testi è stato condotto secondo una rigorosa lettura critica. 

Si è affrontato lo studio delle correnti letterarie e degli autori con un costante e puntuale riferimento 

ai testi e, contemporaneamente, seguendo un metodo informativo destinato a fornire agli alunni i necessari 

riferimenti contestuali indispensabili per la piena comprensione dei contenuti. Non ci si è limitati 

all’approccio esegetico, specialmente per opere linguisticamente complesse, in riferimento alle quali si è 

resa necessaria preliminarmente una esatta comprensione semantica delle espressioni e dei termini più 

impegnativi. A questa prima fase ha fatto seguito una analisi testuale finalizzata al riconoscimento degli 

aspetti denotativi e di quelli connotativi prospettati dal testo considerato, al fine di coglierne in modo 

chiaro e circostanziato la struttura e gli aspetti linguistici e formali. Il processo analitico, in ogni caso, è 

stato indirizzato ad un momento di sintesi finale, al riconoscimento dell’opera artistica, non più dispersa 

nella molteplicità dei suoi elementi, ma fruita in una unitaria visione d’insieme. Sono stati adottati i 

seguenti metodi: 

 

a) confronto interattivo, dibattito e lezione dialogata 

b) ricerca individuale 

c) cooperative-learning 

d) associazione creativa di nessi concettuali 

Sono state trattate correnti letterarie ed autori con una particolare attenzione ai testi che sono stati 

sottoposti ad una attenta selezione e che sono risultati più significativi.  

 

Quanto agli strumenti, dove possibile, si è fatto ricorso a mezzi audiovisivi, integrando lo studio 

storico-letterario con vari apporti multimediali. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

 

 

 Libri di testo  Mappe concettuali 

 Visione di filmati  Presentazioni Multimediali 

 Documentari  Letture di approfondimento 
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 Schede  Sintesi 

 

Testi in adozione 

 Bruscagli R.-Tellini G.: “Il Palazzo di Atlante. Le meraviglie della Letteratura”, D’Anna 

 Divina Commedia, Paradiso: “Dante Alighieri. La Divina Commedia”, a cura di G. Sbrilli, Loescher 

 Contenuti essenziali svolti :  Neoclassicismo e Preromanticismo; U. Foscolo; il Romanticismo in Italia e in 

Europa; G. Leopardi; A. Manzoni;  Il Naturalismo ed il Verismo; la Scapigliatura; G. Verga;   Il Decadentismo in 

Europa e in Italia; G. D’Annunzio; G. Pascoli;  L. Pirandello; I. Svevo. 

 

 

Verifiche e valutazione 

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

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

 Padronanza delle nozioni fondamentali degli argomenti trattati  

 Capacità di organizzare un discorso organico e coerente  

 Acquisizione di un linguaggio corretto   

 Capacità di formulare un appropriato giudizio personale sull’argomento trattato 

 

Per le verifiche scritte è stato richiesto di produrre testi ( argomentativi e analisi del testo). Gli elaborati sono 

stati valutati in base ai seguenti criteri: 

Ortografia e sintassi corretta; Uso di una forma espressiva conforme al contenuto ed allo scopo del testo; 

Proprietà lessicale; Attinenza alla traccia proposta; Organicità ed originalità dei contenuti esposti 

 

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

vari fattori quali: 

 La frequenza e la partecipazione al dialogo culturale  

 L’interesse mostrato durante le attività curriculari 

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

 L’acquisizione dei contenuti disciplinari 

 La padronanza espressiva 

 La capacità di sintesi 

 I progressi compiuti dallo studente in relazione alla situazione di partenza 
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Programma di Italiano 

(Prof.ssa Rosaria Di Fiore) 

 

Libro di testo: Il Palazzo di Atlante voll. 2B, 3A.,Vol. “Giacomo Leopardi” 

  

 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo: caratteri generali. 

U. Foscolo: la vita, le opere, le concezioni, lo stile. Da Le ultime lettere di J. Ortis: “L’incontro con Parini”; da I Sonetti: “Alla 

sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”;  I Sepolcri (lettura integrale); Le Odi; da Le Grazie: “Il proemio” (vv. 1-

24). 

Il Romanticismo in Europa: caratteri generali. La polemica classico-romantica in Italia.  

G. Leopardi: la vita, le opere, le concezioni, lo stile. Il pessimismo storico e il pessimismo cosmico. L’ultimo Leopardi. Dallo 

Zibaldone: “La teoria del Piacere”; “Indefinito e Infinito”; “L’antico”; “Il vero è brutto”; “Teoria della visione”; “Teoria del 

suono”. Dalle Operette morali: “dialogo della Natura e di un Islandese”; “dialogo di un folletto e di uno gnomo”. 

Dai Canti: “Il passero solitario”; “L’infinito”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “Il canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia”; “A se stesso”; “La ginestra o fiore del deserto”(vv. 1-157; 297-317). 

A. Manzoni: la vita, le opere, le concezioni, lo stile. Dal Carme in morte di Carlo Imbonati: “Sentir e meditar”(vv. 207-215). 

Dalla lettera al marchese Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo: “L’utile, il vero, l’interessante”. Il Teatro di Manzoni. Da Adelchi: 

“Il coro dell’atto terzo”,  “Il coro dell’atto quarto”. Dalle Odi Civili: “Il Cinque maggio”.  

La letteratura di età risorgimentale e il Tardo Romanticismo: caratteri generali. 

La Scapigliatura e i suoi modelli europei: C. Baudelaire. Da I fiori del male: “Corrispondenze”; “L’albatro”; “Spleen”. A. 

Rimbaud “Vocali”; I. Ugo Tarchetti. Da Fosca: “L’attrazione della morte” 

L’età del Realismo in Europa. Il Naturalismo francese: caratteri generali. F. e J. De Goncourt: “La prefazione al romanzo 

Germinie Lacertaux come manifesto del Naturalismo”. E. Zola. Da Il romanzo sperimentale: “Lo scrittore come operaio del 

progresso sociale”. 

Il Verismo: caratteri generali. Punti in comune e aspetti divergenti tra Naturalismo e Verismo. 

G. Verga: la vita, le opere, le concezioni, lo stile. Da I Malavoglia “I vinti e la fiumana del progresso”(la prefazione al romanzo); 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”. Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria”. Da 

Mastro-don Gesualdo: “La morte di Mastro-don Gesualdo”. 

Il Decadentismo in Europa e in Italia: caratteri generali.  Tre miti umani: l’esteta, il superuomo, l’inetto. 

Simbolismo ed Estetismo in Italia. 

G. D’Annunzio: la vita, le opere, le concezioni, lo stile. L’esteta e il superuomo. Il panismo. Da Il Piacere: “Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. Da L’Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. Da Il Notturno: “La prosa 

notturna”. 

G. Pascoli: la vita, le opere, le concezioni, lo stile. Da Myricae: “Lavandare”; “Novembre”; “X Agosto”; “L’assiuolo”. Da I 

Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. Dai Poemi conviviali: “Alexandros”. 

 

Le avanguardie letterarie: Crepuscolari e Futuristi. 

Il Futurismo: caratteri generali: la sperimentazione espressiva. F. Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo”; “Manifesto 

tecnico della letteratura futurista”.  

 

********************** 

 

L. Pirandello: la vita, le opere, le concezioni, lo stile. Dal saggio L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”; da Novelle per 

un anno: “Ciaula scopre la luna”; da Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”. Pirandello e il meta 

teatro. 

I. Svevo: la vita, le opere, le concezioni, lo stile. Da La coscienza di Zeno: “Lo schiaffo in punto di morte”; “Quale salute?” 

Da La Divina Commedia, lettura dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII (da Youtube: lettura di R. Benigni) del Paradiso dantesco. 
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LATINO 

 

     (Docente: Prof.ssa Di Fiore Rosaria) 

La fisionomia della classe fin dall’inizio del percorso scolastico è risultata abbastanza omogenea relativamente 

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

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

anno del secondo biennio nell’impostare l’attività di insegnamento-apprendimento della lingua latina sono stati 

ripresi ed analizzati i concetti di base della grammatica e della sintassi della lingua latina. Attraverso laboratori di 

traduzione nelle ore curriculari si sono intensificati gli esercizi di analisi e traduzione di brani in lingua sia assegnati 

per casa sia tradotti in classe con il vocabolario in modo da consentire l’assimilazione del lessico frequenziale, dei 

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

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

con l’avvio della D.A.D. nel corso del terzo e del quarto anno ha però purtroppo comportato inevitabili 

ripercussioni nel consolidamento delle strutture linguistiche. Al termine del percorso scolastico alcuni alunni sono 

riusciti, meritoriamente, a consolidare le competenze linguistiche. La maggior parte di alunni si orienta nella 

comprensione dei testi e nella fruizione delle strutture morfo-sintattiche .con il supporto della docente. 

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

e, su un corpus di autori scelti, sono stati opportunamente individuati i problemi di lingua, l’analisi e 

l’approfondimento utili alla decodificazione sia storico-culturale che grammaticale. In tale prospettiva, la scelta 

dei brani da leggere ha tenuto conto del livello di competenza linguistica acquisito dagli studenti e degli interessi 

degli stessi, al fine di suscitare o rafforzare in essi le motivazioni allo studio. Gli studenti inoltre sono stati guidati, 

durante e dopo la lettura, a cogliere la struttura compositiva del testo e a riflettere anche sui valori formali e 

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

di raggiungere gli obiettivi prefissati di abilità cognitive (conoscenza/comprensione del testo), analitiche e critico-

storiche.  

Nello svolgimento dei contenuti, di seguito riportati, è stata curata l’integrazione tra il percorso linguistico, 

di lettura e letterario. Al centro della riflessione è stato posto il testo, interpretato nei suoi livelli costitutivi e 

nel suo rapporto con l’autore e il contesto storico di riferimento: esso, o in lingua o in traduzione, ha costituito 

il fulcro intorno al quale si è costruito l’esame tematico. 

Nello studio della letteratura l’impostazione storicista è stata supportata da approfondimenti relativi 

ai generi letterari e al dibattito critico, attraverso il quale si è cercato di orientare gli allievi e le allieve alle possibili, 
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diverse letture del fenomeno letterario. 

Gli obiettivi perseguiti con l’attività didattica dell’anno in corso e che gli allievi hanno nel complesso raggiunto, 

naturalmente a livelli diversificati e in relazione alle specifiche situazioni di partenza, alle attitudini e all’impegno, 

sono i seguenti: 

Conoscenze 

 

1) Conoscenza delle linee fondamentali della storia letteraria latina dell’età imperiale e del tardo 

antico 

       2) Conoscenza dei principali tratti distintivi dello statuto dei seguenti generi letterari: epica, 

commedia, tragedia, poesia lirica e satirica, storiografia, prosa filosofica e retorica 

3) Conoscenza degli elementi di prosodia e metrica sufficienti per la scansione e la lettura di 

alcuni degli schemi metrici più diffusi nella poesia latina. 

 

Nell’ambito del percorso storico letterario e di lettura le allieve e gli allievi esprimono le seguenti 

Competenze/Abilità, che sono l’esito finale di un itinerario che si è realizzato nel corso del Triennio e che ha 

dovuto tenere conto necessariamente delle problematiche connesse all’ emergenza COVID–19 nell’ambito del 

Secondo Biennio. 

 

Competenze/Abilità: 

 

Ambito generale: 

 

               1)   Sviluppo delle capacità logico-espressive che comportino l’acquisizione di un metodo razionale di 

approccio sia ai contenuti prettamente culturali, sia alla realtà sociale  

2)      Sviluppo della capacità di operare una integrazione tra scuola e società 

3)     Costituzione di una unità culturale compatta e non frammentata in diversi settori, che ha portato 
l’alunno alla consapevolezza che il sapere è organico e unitario            

 

              Ambito specifico: 

 

1) Capacità di analizzare, comprendere, contestualizzare in termini essenziali i testi classici che sono oggetto di studio, 

individuando il terreno tematico, i collegamenti intertestuali ed extratestuali e gli aspetti formali, strutturali e linguistici 

più evidenti. 

 

2) Capacità di collocare gli autori e le loro opere nei rispettivi contesti culturali e storici. 

 

3) Capacità di estrapolare tematiche e di procedere alla elaborazione di categorie interpretative dell’ attualità 

 

4) Capacità di operare pluridisciplinarmente 

 

5) Capacità di esporre un argomento in modo coerente e coeso ed utilizzando il lessico specifico. 

 

Nella decodificazione e transcodificazione del testo le allieve e gli allievi sanno: 

 

      1) Operare lo smontaggio del testo nei livelli morfo-sintattico, lessicale-semantico e stilistico- 

retorico; 

2) Individuare frasi e/o parole-chiave di un testo; 

3) Riformulare il testo rispettando le intenzioni comunicative dell’autore 

 

Metodi e strumenti. Libri di testo utilizzati 

 

Lo studio dei testi è stato condotto secondo una rigorosa lettura critica. 

Si è affrontato lo studio delle correnti letterarie e degli autori con un costante e puntuale riferimento 
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ai testi e, contemporaneamente, seguendo un metodo informativo destinato a fornire agli alunni i necessari 

riferimenti contestuali indispensabili per la piena comprensione dei contenuti. Non ci si è limitati 

all’approccio traduttivo-esegetico, specialmente per opere linguisticamente complesse, in riferimento alle 

quali si è resa necessaria preliminarmente una esatta comprensione semantica delle espressioni e dei 

termini più impegnativi. A questa prima fase ha fatto seguito una analisi testuale finalizzata al 

riconoscimento degli aspetti denotativi e di quelli connotativi prospettati dal testo considerato, al fine di 

coglierne in modo chiaro e circostanziato la struttura e gli aspetti linguistici e formali. Il processo 

analitico, in ogni caso, è stato indirizzato ad un momento di sintesi finale, al riconoscimento dell’opera 

artistica, non più dispersa nella molteplicità dei suoi elementi, ma fruita in una unitaria visione d’insieme. 

Sono stati adottati i seguenti metodi: 

 

a) confronto interattivo, dibattito e lezione dialogata 

b) ricerca individuale 

c) cooperative-learning 

d) associazione creativa di nessi concettuali 

Sono stati trattati correnti letterarie ed autori attraverso un approccio correlato il più possibile ai testi 

sottoposti ad una attenta selezione e che sono risultati più significativi.  

Per gli alunni che hanno rivelato in itinere difficoltà sono stati posti in essere laboratori centrati sulle 

operazioni atte alla decodificazione e transcodificazione dei testi. 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

 

 Libri di Testo            

 Fotocopie  Letture di approfondimento 

 Schede  Sintesi e Mappe concettuali 

 

Testi in adozione 

 Mortarino G.- Reali M.-Turazza G.: “Primordia Rerum. Storia e Antologia della Letteratura 

Latina 

 Contenuti essenziali svolti :  La tarda età augustea. Ovidio; L’età giulio-claudia; Le favole di Fedro; Seneca; 

Lucano; Petronio; Persio; L’età dei Flavi: L’epica di stampo virgiliano; Plinio il Vecchio; Quintiliano; Marziale; 

L’età degli Antonini; Plinio il Giovane; Giovenale; Svetonio; Tacito; Apuleio. 

 

                  Modalità di verifica e valutazione 

 

La verifica nel percorso triennale svolto in classe è stata effettuata mediante colloqui orali periodici 

ed elaborati scritti, ma anche mediante il quotidiano coinvolgimento degli allievi nel dialogo educativo. La 

conoscenza delle strutture linguistiche e la capacità di transcodificare i testi sono state verificate tramite 

prove scritte, di traduzione di brani di autori precedentemente esaminati sul piano linguistico e stilistico. 

La competenza storico-letteraria e la capacità di interpretare i testi degli autori oggetto di studio sono 

state verificate nel corso di colloqui orali, in numero quanto più possibile congruo. 

Sulla base della progettazione del Consiglio di classe, nella valutazione delle prove orali si è tenuto 

conto dei seguenti indicatori: 

si ed interpretazione; 

 

 

 

 

Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 

comprensione globale del testo  

-sintattiche 
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Programma di Latino 

(Prof.ssa Rosaria Di Fiore) 

 

 

 

Testi in adozione : 

M. Mortarino, M. Reali, G.Turazza, Primordia rerum, vol 2, L’età augustea, Loescher 

M. Mortarino, M. Reali, G.Turazza, Primordia rerum, vol 3, Dalla prima età imperiale al tardoantico 

Loescher 

 

-       Ovidio: la vita, l’opera, le concezioni, lo stile. Da Amores: “L’ispirazione elegiaca” (Am.I,1); Da Heroides: “Penelope 

scrive ad Ulisse” (Her. I, 1-14; 57-80;97-116); Da Ars Amatoria: “Elogio della modernità” (Ars Am. III, vv. 101-128); Da 

Metamorfosi: “Apollo e Dafne” (Met.I, vv.525-567) ; “Narciso si innamora della propria immagine” (Met. III, vv. 393-473). 

In Italiano. 

 

- L’età giulio-claudia: caratteri generali. 

- Gli intellettuali nell’età giulio-claudia. Adesione e dissenso verso il potere. La decadenza dell’oratoria 
 

- Fedro: la vita, l’opera, le concezioni, lo stile. Dalle Fabulae: “Il rapporto con Esopo” (Fab. I, Prologus); “La volpe 

e l’uva”(Fab. IV,3)-in Latino-; “Il lupo e l’agnello” (Fab.I,1); “Le rane chiedono un re” (Fab. I,2); “Il cervo alla 

fonte” 

(Fab. I,12); “Una fabula Milesia: la vedova e il soldato”-in Italiano- 

- Seneca: la vita, l’opera, le concezioni, lo stile. Da Epistulae ad Lucilium: “Sii padrone del tuo tempo” (Ep.ad Luc.1, 

1-5); Dal De Providentia: “Il senso delle disgrazie umane” (II,1-4); dal De ira: “L’ira, la più rovinosa delle 

passioni” (I, 1,3-5). Dall’Apocolocintosi: “Comparsa di Claudio tra gli dei e prime traversie”-in Italiano-; Dal De 

Clementia: “Monarchia assoluta e sovrano illuminato” (I,1, 1-4) -in Italiano-; “Augusto e Nerone, due diversi 

esempi di clementia ( I,10; 11,1-3)-in Italiano-. Il corpus tragico senecano. Il caso dell’ Octavia. Dalla Medea, vv. 

780-842-in Italiano-. Dal De brevitate vitae, capp. I-III-in Latino-. 

- Lucano: la vita, l’opera, le concezioni, lo stile. La Pharsalia come “Anti-Eneide”. Dalla Pharsalia: “Il Proemio” (I, vv. 

1-66 e 151-157- in Italiano-; “Catone” (II,  vv. 372-391; VI, vv. 750-821);  “Un rituale di necromanzia”-in Italiano-.  

- Petronio: la vita, l’opera, le concezioni, lo stile. Dal Satyricon: “La cena di  Trimalchione” (XV, 31, 3-11; 32-33: -in  

Italiano); “La matrona di Efeso” (XVI, 111, 1-10: -in Latino-. 

- Persio: la vita, l’opera, le concezioni, lo stile. Dalle Satire, Satira II, vv. 31-75 –in Italiano-. 

 

- L’età flavia e l’età degli imperatori d’adozione: caratteri generali. 

 

- L’epica di età flavia: Stazio, Valerio Flacco e Silio Italico. L’imitazione di Virgilio.  

- Marziale: la vita, l’opera, lo stile. Gli Epigrammi  e l’aprosdòketon; “Una boria ingiustificata”; (Epigrammata III,26)-

in Latino-, “Il Gran Teatro del mondo””(Epigrammata III,43)-in Italiano- “La cultura non serve, meglio un 

mestiere da far soldi” (Epigrammata V,56)-in Italiano-; “Un giusto provvedimento” (Epigrammata VII,61)-in 

Italiano-; “La vita felice” (Epigrammata X, 47)-in Italiano-;  “Erotion”( Epigrammata V, 34)-in Latino-. 

 

 

- Quintiliano: la vita, l’opera, le concezioni, lo stile. Dall’Institutio oratoria: “La scuola è meglio dell’educazione 

domestica” (I, 1-5; 18-22)-in Italiano- “Necessità del gioco e valore delle punizioni” (I,3,8-16); “Compiti e doveri 

dell’insegnante” (II, 2,5-8)- in Latino-. 

- Plinio il Vecchio: la vita, l’opera, lo stile. Dalla Naturalis Historia: “La Natura Matrigna” (VII, 1-5)-in Italiano- 

- Plinio il Giovane: la vita, l’opera, lo stile. Dalle Epistulae: “La morte di Plinio il Vecchio” (Ep. VI,16,13-22)-in 

Italiano-; “Plinio scrive a Traiano sulle prime comunità cristiane; risposta dell’imperatore” (Ep. X, 96-97) 

- Giovenale: la vita, l’opera, lo stile. Dalle Satire: “Corruzione delle donne e distruzione della società” (Sat. VI, vv. 

82-113, 136-160; 434-473)-in Italiano- 

- Svetonio: la vita, l’opera, le concezioni, lo stile. Da De vita XII Caesarum: “Caligola, il ritratto della pazzia” (Vita 

di Caligola, 50)-in Italiano-. 

 

- Tacito: la vita, l’opera, le concezioni, lo stile. Dalle Historiae: “La promessa di scrivere senza amore e senza odio” 

(I,1)-in Italiano-; Dall’Agricola: “ Agricola “uomo buono “ sotto un “principe cattivo” (cap.42)-in Italiano-; “Il 

discorso di Calgaco: la durezza del potere” (cap. 30)-in Latino-;  

 
********************************* 
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dalla Germania: “I Germani sono come la loro terra” (4-5) -in Latino-; “Religiosità dei Germani: Tacito sulle orme 

di Cesare” (9)-in Latino-. Dagli Annales: “La morte di Agrippina” (XIV, 7-10 passim)-in Italiano-;  “ Roma brucia: 

Nerone canta l’incendio di Troia” (XV, 38-39); “Il suicidio esemplare di Seneca” (XV, 62-64)-in Italiano- “Vita e 

morte di Petronio, l’anticonformista” (XVI,18-19)-in Italiano-. 

- Apuleio: la vita, l’opera, le concezioni, lo stile. Dalle Metamorfosi: “C’era una volta un re e una regina…” (IV, 28-

33)-in Italiano-. 
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  GRECO 

(Docente: Prof.ssa Vassallo Claudia) 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (linguistici, metalinguistici e culturali) 

- conoscenza della struttura e del funzionamento dei sistemi linguistici in relazione anche al confronto col sistema della 

lingua italiana 

- acquisizione di un metodo per la lettura e l’analisi del testo (nuclei concettuali, struttura sintattica, connettivi logici) 

- riconoscimento ed interpretazione della funzione connotativa del linguaggio, delle figure di significato, dell’uso di 

determinati registri linguistici, della funzione di elementi stilistici  

- comprensione e traduzione di testi in lingua con adeguata riformulazione in lingua italiana 

- capacità di cogliere nei testi gli elementi e i concetti-chiave che esprimono la cultura greca e di collegarli anche con 

altre manifestazioni della civiltà antica di cui si sia a conoscenza 

- sviluppo del senso storico inteso come continuità e alterità mediante l’approccio al testo letterario nella sua funzione di 

documento 

- attualizzazione delle tematiche studiate in relazione alla realtà contemporanea e alla propria esperienza quotidiana 

 

COMPETENZE SPECIFICHE: 

- leggere correttamente i testi greci, rispettando i tratti fonetici e sintattici propri delle due lingue 

- analizzare i meccanismi del linguaggio attraverso gli strumenti concettuali acquisiti 

- decodificare e transcodificare testi greci in italiano corrente rispettando l’integrità del messaggio e la sua struttura 

sintattico-stilistica 

- contestualizzare il messaggio dei testi greci entro le coordinate della civiltà 

- individuare elementi di continuità e di alterità (sul piano morfologico, sintattico e lessicale) fra le lingue classiche e 

l’italiano 

- leggere i fenomeni letterari secondo le coordinate spazio-temporali e la concatenazione causa effetto, mettendo in rilievo 

le connessioni con il contesto in cui hanno luogo e al contempo le discontinuità che possono rappresentare 

- identificare la relazione autore-destinatario, lettore-autore, testo-autore 

- stabilire relazioni di tipo intertestuale sulla base di continuità o discontinuità 

- stabilire connessioni tra le problematiche individuate per il mondo antico e il mondo contemporaneo, tenendo conto 

delle specificità di entrambi gli orizzonti culturali 

 

 

CONTENUTI 

La storia letteraria ha avuto per oggetto gli snodi maggiormente significativi dei fenomeni relativi all’arco cronologico compreso 

tra il quarto secolo el’età ellenistica propriamente detta e l’età ellenistico-romana, attraverso gli autori considerati più 

rappresentativi; va segnalato inoltre che per via delle condizioni di lavoro degli anni passati, fortemente determinate 

dall’andamento epidemiologico, l’organizzazione del lavoro di inizio anno ha previsto anche il recupero di alcune aree tematiche 

rimaste inesplorate. Sono perciò stati oggetto di attenzione la storiografia (Erodoto, Tucidide, Senofonte) e l’oratoria (Lisia, 

Isocrate, Demostene) e, inoltre,  si è scelto di tracciare un quadro sintetico ma funzionale delle figure di Platone e di Aristotele, 

inteso come raccordo concettuale tra la dimensione socio-culturale della polis e quella ellenistica. Lo studio dei testi in lingua si 

è concentrato invece sostanzialmente su Platone, di cui sono stati esaminati brani funzionali a mettere in luce aspetti significativi 

della cultura greca (rispetto alla nascita della polis, al ruolo della scrittura, alla dimensione pedagogica maestro/allievo), ed 

Euripide, l’ Ippolito, con lettura integrale del testo in traduzione e selezione concordata di brani in lingua. 

 

METODI E STRUMENTI 

La presentazione dei contenuti ha seguito percorsi differenziati a seconda della specificità dell’oggetto e delle esigenze didattiche, 

e ha previsto sia la proposizione sistematica attraverso la lezione di tipo frontale sia un più euristico processo induttivo che 

partisse dalla rilevanza testuale e solo più tardi fosse organizzato entro una cornice teorica. In questa direzione ha avuto un ruolo 

significativo la lettura dei brani antologici in traduzione nell’ambito del percorso di storia letteraria, che sono sempre stati oggetto 

di riflessione condivisa e, a seconda dei casi, punto di partenza o di arrivo, nella definizione delle linee concettuali essenziali 

relative a ciascun autore preso in esame.  

Quanto alla dimensione propriamente linguistica, la lettura dei testi in originale ha costituito il naturale campo di lavoro per 
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rafforzare le competenze traduttive e la riflessione metalingustica; si è cercato inoltre di favorire un rapporto con i testi che 

riuscisse a penetrarne la struttura logico-semantica, e ciò anche a costo di sacrificare la fluidità della resa in italiano: in questo 

senso è stata proposta e condivisa con gli allievi una traduzione per così dire più “archeologica” che letterariamente articolata, 

al fine anche di consentire loro una maggiore padronanza e con essa un più alto grado di consapevolezza (linguistica e 

metalinguistica). 

 

VERIFICHE  

Sono state effettuate due prove di verifica scritta a quadrimestre per l’accertamento delle competenze linguistiche. All’atto della 

stesura del presente documento ci si riserva la possibilità di effettuare una terza prova di verifica scritta. La somministrazione 

della prova ha alternato la forma del brano di versione tradizionale e ad una proposta di lavoro sul testo che richiedesse 

riconoscimento di strutture morfo-sintattiche e valori semantici su una porzione di cui veniva fornita la traduzione e traduzione 

autonoma di una sezione contigua ma priva di ulteriori indicazioni. 

Le verifiche in itinere hanno seguito percorsi differenziati che hanno previsto sia la forma del colloquio orale sia la forma di 

prove semistrutturate di varia tipologia. Il primo è stato utilizzato come strumento per verificare le capacità di sintesi e di analisi 

degli studenti non meno che le loro acquisizioni in termini di capacità logico discorsive ed espressive; le seconde invece sono 

state funzionali all’accertamento di conoscenze  e competenze relative a singoli blocchi concettuali, ed hanno reso possibile un 

monitoraggio sufficientemente sistematico. 

I criteri di valutazione insieme alla struttura della prova sono sempre stati oggetto di riflessione condivisa, volta a rendere gli 

allievi consapevoli del percorso seguito anche nell’ottica dell’auto-correzione. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione della prova di traduzione scritta è stata effettuata sulla base degli indicatori presenti nel POF, già approvati in 

sede di Consiglio di Dipartimento, secondo la griglia di seguito allegata. 

La valutazione delle prove semistrutturate ha seguito criteri di volta in volta stabiliti e allegati congiuntamente alla griglia di 

valutazione alle prove medesime. 

Per la valutazione delle prove orali si sono seguiti i parametri stabiliti nella programmazione del consiglio di  classe e riportati 

nella parte generale di questo documento. Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla programmazione didattica del C.d.C. 

e alla parte generale del presente documento. 

Va ribadito infine che la valutazione complessiva tiene conto non solo dei risultati delle verifiche ma anche di elementi altri quali 

la partecipazione attiva e costante al dialogo educativo, la diligenza, l’autonomia di giudizio critico, l’acquisizione di un efficiente 

metodo di lavoro, la creatività e la frequenza costante. 

 

STRUMENTI 

Dizionari; materiale fornito dall’insegnante; libri di testo e non.  

Libri in adozione: 

- G. Guidorizzi, Kosmos, l’universo dei Greci, vol. 3 

- Platone, testi forniti dall’insegnante 

- Euripide, Ippolito, edizione con testo a fronte 

 

 

 

ALLEGATO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE 

 

INDICATORI: 

- fruizione delle strutture morfo-sintattiche 

- comprensione e interpretazione del testo nella sua interezza 

- uso appropriato del registro linguistico della lingua d’arrivo 

Ad ogni indicatore viene attribuito un punteggio compreso tra 0 e 10; il punteggio totale ottenuto viene inserito in bande 

di oscillazione che determinano il voto effettivo attribuito all’elaborato secondo la seguente tabella: 
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punteggio 

complessivo 

voto attribuito punteggio 

complessivo 

voto attribuito 

1-3 1 17-19 6 

4-7  2 20-22 7 

8-10  3 23-25 8 

11-13  4 26-28 9 

14-16 5 29-30 10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA MISTA SCRITTA DI TRADUZIONE E RICONOSCIMENTO FORME  

N.B. quello di seguito riportato è un esempio declinabile nei valori parziali a seconda della tipologia e nel numero di quesiti 

posti. La somma invece resta invariata. 

 

Morph./syntax testo dato: quesito 1 : 2 p. max; quesito 2 : 2 p. max; quesito 3 : 6 p. max 

 

Synatx testo da tradurre (quesiti): quesito 1 :3,5 p. max; quesito 2 : 3,5 p. max; quesito 3 : 3 p. max 

 

Morph./Syntax 

da 1 a 10 in ragione di correttezza e completezza 

 

Semantica 

da 1 a 10 in ragione di adeguatezza e coerenza 

 

Il punteggio ottenuto ammontante a 40 viene diviso poi per 4 e se necessario arrotondato. 

 

La valutazione si esprime secondo la seguente articolazione: 

molto scarsa (voto: 1-2) sia alle verifiche in cui l’alunno non avrà riconosciuto gli elementi costitutivi delle strutture morfo-

sintattiche della lingua, non avrà individuato il tratto distintivo del significato delle parole e non sarà stato in grado di operare 

nella lingua d’arrivo una costruzione segnica congrua e corrispondente col messaggio del testo proposto, sia alle verifiche non 

svolte o svolte in modo lacunoso e frammentario; 

scarsa (voto: 3) alle verifiche in cui l’alunno avrà riconosciuto solo a tratti gli elementi costitutivi delle strutture morfo-sintattiche 

della lingua; avrà incontrato difficoltà nel riconoscimento delle possibilità di ‘combinazione’ delle parole sul piano del 

significato; non sarà stato in grado di produrre un testo coerente e coeso rispetto alla traccia proposta; 

insufficiente (voto: 4) alle verifiche in cui l’alunno avrà riconosciuto solo in parte gli elementi costitutivi delle strutture morfo-

sintattiche della lingua; avrà compreso sul piano del significato segmenti del testo, ma non il nucleo o i nuclei fondamentali del 

messaggio. Quanto al livello dell’espressione, non avrà rispettato il rapporto coerenza-coesione proprio del testo proposto; 

mediocre (voto: 5) alle verifiche in cui l’alunno avrà riconosciuto gli elementi costitutivi delle strutture morfo-sintattiche della 

lingua, ma non sarà riuscito a ben collegarli con la struttura propria del testo proposto, sì che avrà intuito il senso generale del 

brano, ne avrà compreso i nuclei tematici fondamentali, ma avrà prodotto un testo talora carente sul piano della coesione; 

sufficiente (voto: 6) alle verifiche in cui l’alunno avrà compreso le strutture morfo-sintattiche del testo proposto, avrà 

transcodificato il messaggio fornendo un’interpretazione corretta dei nuclei tematici; avrà usato un registro linguistico 

generalmente corretto; 

discreta (voto: 7) alle verifiche in cui l’alunno avrà compreso le strutture morfo-sintattiche del testo proposto, transcodificato il 

messaggio fornendo un’interpretazione corretta dei nuclei tematici fondamentali e delle varie frasi; avrà usato un registro 

linguistico generalmente corretto; 

buona (voto: 8) alle verifiche in cui l’alunno avrà compreso le strutture morfo-sintattiche del testo proposto, transcodificato il 

messaggio fornendo un’interpretazione corretta di tutte le sequenze del testo; avrà usato il registro linguistico corretto; 

ottima (voto: 9-10) alle verifiche in cui l’alunno avrà compreso le strutture morfo-sintattiche del testo proposto, transcodificato 



28 

 

il messaggio fornendo un’interpretazione corretta di tutte le sequenze del testo; avrà scelto il registro linguistico corretto, avrà 

saputo usare i connettivi e gli espedienti linguistici che rendano coerente e coeso il testo prodotto. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il titolo dei brani fa riferimento a quanto proposto dal libro di testo.  

 

La storiografia: nascita, caratteri generali, funzione. 

ERODOTO: ricerca ed etnografia; il metodo, il punto di vista; la struttura della narrazione. 

Il proemio delle Storie 

Solone e Creso (integrazione) 

L'anello di Policrate 

Gige e Candaule 

Excursus Egitto 

I funerali degli Sciti 

Il dibattito sulle costituzioni (integrazione) 

Maratona (110-113,1) 

Termopili 

Demarato (integrazione) 

Cambise (integrazione) 

Hellenikòn (integrazione) 

 

TUCIDIDE: storiografia politica e natura umana. I discorsi. Il metodo. 

Il proemio delle Storie(1-5) 

Il metodo dello storico 

Il discorso di Pericle 

La peste di Atene 

Il dialogo dei Melii 

La mutilazione delle erme 

Discorsi Cleone e Diodoto (integrazione) 

 

SENOFONTE: nascita di nuovi generi.  

Anabasi-θάλαττα θάλαττα  

Ciropedia (2,2-8) 

La costituzione degli ateniesi  

 

L’oratoria: ripartizione dei generi, funzione pubblica e paideutica. 

LISIA: l'oratoria giudiziaria; l’ ethopoiia. 

Per l'uccisione di Eratostene  

 

ISOCRATE: retorica e paideia 

Esordio del panegirico(1-4) 

Barbari 

Antidosis-la scuola di Isocrate 

Contro i sofisti-l'insegnamento della vera eloquenza 

Panatenaico-l'autodifesa del vecchio Isocrate (10-14) 

 

DEMOSTENE: la parola e la politica. 

Olintica I -Sveglia, Ateniesi!(1-3) 

Filippica III - Parla di pace, ma ci fa la guerra 8-15;19-31 

 

 

Dalla polis all’ellenismo: qualche linea di lettura attraverso le figure di Platone e Aristotele. 

PLATONE: il dialogo: forma e funzione; il ruolo della scrittura, la rappresentazione dell’anima; la rappresentazione di eros; la 

struttura dello stato ideale. 
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Repubblica-l'abolizione della famiglia 

Gorgia-la retorica 

Lettera VII (integrazione) 

Fedro (integrazione): Mito di Teuth, la biga alata 

Simposio (integrazioni): Socrate e Alcibiade: un modello paideutico; il discorso di Diotima: il bello 

 

ARISTOTELE: organizzazione dei saperi; valore della scrittura; la mimesi; la centralità della polis. 

Poetica-la mimesi 

Metafisica-le quattro cause(983) 

Politica- l'uomo, animale politico 

La teoria delle costituzioni 

Retorica-i generi della retorica  

Etica nicomachea (integrazione) 

Metafisica (integrazione) 

Resta inteso che i due autori non sono stati oggetto di trattazione sistematica ma che i testi sopra elencati sono stati letti 

nell’ottica funzionale delle questioni poste. 

 

L’Ellenismo: definizione; caratteri generali; un nuovo modello di società e di cultura; la diffusione della scrittura; le scuole 

filosofiche: stoicismo ed epicureismo. 

  

MANANDRO: inquadramento generale; caratteri della commedia nuova. 

Il bisbetico: I turbamenti di Cnemone; Giù nel pozzo; Il monologo di Cnemone; 

La ragazza tosata: Il prologo di Ignoranza; Verso lo scioglimento dell’intreccio 

L’arbitrato: La scena dell’arbitrato; Il mistero dell’anello; Il lieto fine  

 

CALLIMACO: inquadramento generale;  ὀλιγοστιχίη e Musa sottile: una nuova poetica; gli interessi eruditi 

Aitia: proemio; Acontio e Cidippe; Chioma di Berenice 

Inno ad Artemide 

Epigrammi (ferita d'amore, giuramento violato, bella crudele, trottola e bambini, contro la poesia di consumo, per l'amico 

Eraclito) 

 

TEOCRITO: inquadramento generale; idilli bucolici e mimi urbani; la questione del realismo 

Tirsi vv. 1-85 

Talisie 

Ciclope innamorato vv. 17-67 

Incantatrice  

Siracusane 

 

APOLLONIO RODIO: inquadramento generale; caratteri dell’epos; la figura di Giasone; la figura di Medea; il gusto 

alessandrino e la descrizione. 

Proemio 

Donne di Lemno 

Ila 

Fineo 

Salotto delle dee 

Medea 

La morte di Apsirto 

 

L’epigramma: evoluzione di un genere; l’Antologia Palatina; scuola dorica e scuola alessandrina;le figure di Leonida, 

Nosside, Asclepiade, Meleagro di Gadara. 

LEONIDA 

Epitaffio di se stesso  
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Apopompé dei topi 

Il tempo infinito 

Tharsis e il pesce cane 

La vecchia Plattide 

Il vecchio e il mare 

La morte per acqua 

NOSSIDE 

Nosside e Saffo 

Il miele di Afrodite 

Ritratti di ragazze 

 

ASCLEPIADE 

La lucerna 

La ragazza ritrosa 

Il mantello di Afrodite 

Paraclausithyron rovesciato 

La ragazza volubile 

Malinconia 

Paraklausithyron 

 

MELEAGRO 

Epitaffio di se stesso 

Eros dispettoso 

La coppa di Zenofila 

Le zanzare  

Il sogno 

L'amata traditrice 

Compianto per Eliodora 

 

La storiografia ellenistica: la figura di Alessandro. L’avvento di Roma e il cambio di prospettiva. 

POLIBIO: inquadramento generale; caratteri della storiografia: storia universale e pragmatica; l’utilità della storia; contro la 

storiografia drammatica; caratteri della Costituzione Romana; la teoria dell’anaciclosi. 

L’insegnamento della storia (I.35); Critiche a Filarco e alla storiografia drammatica (II.56); Storie-la battaglia del Trasimeno; 

Contro Timeo storico da biblioteca (XII. 25c); La teoria delle forme di governo (passim); La costituzione romana (passim) 

  

L’età ellenistico-romana: caratteri generali; perdita della libertà e nuova retorica; la retorica tra apollodorei e teodorei. 

  

ANONIMO DEL SUBLIME: inquadramento generale; le fonti del sublime; l’empatia e lo sbigottimento; la questione della 

decadenza dell’eloquenza. 

La sublimità e le sue origini 

La crisi della letteratura  

  

PLUTARCO*: inquadramento generale; le Vite Parallele: intento paideutico e modelli di comportamento. I Moralia: caratteri 

generali. 

Vita di Alessandro: Storia e biografia; Clito e Callistene 

L’eclissi degli oracoli: Il grande Pan è morto 

  

La seconda sofistica: caratteri generali; l’oratoria epidittica e le μελέται 

  

LUCIANO: inquadramento generale; una critica razionalista; la figura di Menippo. 

Dialoghi dei morti: Menippo nell’Ade  

Alessandro o il falso profeta: I finti miracoli 
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Come si deve scrivere la storia: Ritratto del vero storiografo e finalità dell’opera storica 

 

IL ROMANZO* romanzo: questioni di genere; i caratteri dei romanzi. 

da Longo Sofista, Dafni e Cloe, La nascita della passione 

 

 

Testi in lingua 

Platone, Simposio 216d2-217b4; 215e4-216c3, 219b3-e5 

Euripide, Ippolito vv.  1-57; 176-266; 616-668; *altro brano da concordare 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      INGLESE   
 

                                                            (Docente: Prof.ssa Barbaria Carmela) 

  

Libro di testo per la classe 5ª H, 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 

 

La classe è attualmente costituita da 20 alunni, tutti provenienti dalla 4H, che hanno frequentato con regolarità.  Il clima 

relazionale si è mantenuto abbastanza sereno. Il comportamento di tutti i ragazzi è stato in genere maturo; hanno quasi tutti 

partecipato in modo interessato ed attivo; nell’ultimo periodo alcuni alunni hanno fatto registrare progressi, acquisendo maggiore 

sicurezza. 

 

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

− un gruppo di alunni, forniti di impegno, motivazione ed interesse adeguati, ha conseguito risultati più che buoni dal punto 

di vista delle competenze socio- comunicative e delle conoscenze e competenze linguistiche; ha saputo potenziare ed 

utilizzare le proprie capacità di intuizione ed analisi, strutturando un metodo di studio organico e proficuo; 
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− un altro gruppo di alunni ha conseguito risultati più che sufficienti; generalmente attenti e partecipi, hanno acquisito buone 

capacità espressive che utilizzano in modo corretto ed autonomo; 

− un ristretto numero di alunni ha assolto agli impegni essenziali; ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette 

generalmente gravi errori nell’esecuzione di compiti assegnati. Tali studenti sono in grado di sostenere una conversazione 

anche se guidati, ma risultano talvolta imprecisi; posseggono una terminologia semplice ma fondamentalmente corretta. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E SAPER FARE 

 

− conoscenza delle strutture grammaticali, lessicali e delle principali funzioni della lingua inglese e dei processi sottesi 

all’acquisizione e all’apprendimento della lingua 

− conoscenza e critica dei contenuti storico-letterari trattati, analisi dei testi e collegamenti ad argomenti inerenti ai programmi 

svolti in altre discipline   

− conoscenza e sviluppo di argomenti, riconducibili agli interessi degli studenti, provenienti da giornali e riviste, siti web, 

blog in lingua inglese  

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

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

− inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie 

− cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità nei processi storici e letterari 

− comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere 

− scrivere brevi testi di commento a brani letterari  

− scrivere testi per esprimere le proprie opinioni 

− percepire l’importanza della letteratura nella formazione personale 

− interpretare le variazioni di un tema nell’ambito di culture diverse e nel corso del tempo  

− comprendere brevi testi orali relativi al contesto storico, sociale e letterario 

− utilizzare ed elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie digitali. 

 

METODI E STRUMENTI  

 

Nell’ambito della metodologia si è dato risalto alle competenze di cittadinanza quali: 

− individuare la complessità dei problemi, le varietà delle relazioni e le possibilità di azioni; 

− attivare percorsi trasversali alle discipline; 

− promuovere il protagonismo degli alunni e delle alunne 

− individuare i problemi e ricercare le soluzioni; 

− gestire i conflitti  

− gestire le emozioni. 

 

Per raggiungere gli obiettivi precedentemente elaborati, la selezione dei contenuti si è attenuta, per quanto possibile, a criteri 

di interesse per gli alunni e di significatività nel contesto in cui operiamo. 

L’alunno quindi ha mantenuto un ruolo attivo, cioè impegnato in prima persona nel processo di apprendimento e motivato 

grazie alla scelta di attività coinvolgenti e flessibili anche sostenute dalle nuove tecnologie. Gli alunni hanno potuto svolgere il 

ruolo di protagonisti del loro apprendimento attraverso attività di progettazione, collaborazione, risoluzione di problemi e 

individuazione di collegamenti di vario tipo.  

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

e l’interazione orali.  

Sono state inoltre sviluppate tematiche generali spendibili nel corso delle discussioni in classe. Le attività svolte sono state 

utili per ampliare e approfondire la conoscenza di vocaboli e la padronanza della lingua, migliorando la capacità espressiva e al 

tempo stesso ampliando gli orizzonti culturali.  

Durante il quinto anno si sono svolte analisi, comprensione e collocazione storica del testo letterario. Il programma di 

letteratura, basato sullo sviluppo e potenziamento delle abilità di comprensione del testo, del linguaggio letterario e delle abilità 

relative all’analisi testuale e alla rielaborazione personale, è stato affiancato e supportato dalla lettura di brani significativi dai 

quali dedurre le tematiche generali o le caratteristiche stilistiche dell’autore e del periodo letterario oggetto di studio.  

Nella trattazione dei vari argomenti ci si è attenuti il più possibile al libro di testo in adozione, quale sicuro punto di 

riferimento per gli alunni, integrando con approfondimenti del caso ed altre fonti, dove si è reso necessario e in base anche alle 

richieste degli alunni: fotocopie di altri testi, articoli e file da riviste e giornali, DVD, CD, dizionari mono e bilingue anche su 

supporto mobile (cellulare e tablet), mappe concettuali, schemi e griglie, visione di filmati, file audio, presentazioni multimediali.

  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

I test di verifica scritta sono stati in numero di due nel quadrimestre; per la valutazione delle prove scritte i criteri sono stati 



34 

 

forniti agli studenti prima dello svolgimento della prova ed erano adeguati alla tipologia della prova scelta: composizioni, 

questionari, test oggettivi e semi-strutturati, analisi di testi letterari e non.  

Le verifiche orali svolte durante il quadrimestre sono state di vario tipo: colloqui guidati, relazioni ed esposizioni di argomenti 

studiati, dibattiti, presentazioni di lavori svolti dai ragazzi/e. A queste prove “ufficiali” se ne sono affiancate altre, frutto di 

costante osservazione degli studenti.   

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

La valutazione finale tiene solitamente conto della situazione di partenza dell’alunno, della situazione socio-ambientale di 

provenienza, della partecipazione alle attività didattiche, dell’impegno e della volontà mostrata, degli sforzi compiuti, del ritmo 

e del metodo di apprendimento, del grado di maturità raggiunto e del comportamento.  

 

LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Sono stati trattati argomenti relativi al Romanticismo inglese: Wordsworth e Coleridge, i poeti della seconda generazione. Si è 

poi passati allo studio dell’Età Vittoriana, con autori come C. Dickens, R.L. Stevenson e O. Wilde, per giungere all’età moderna, 

focalizzando l’attenzione sul nuovo ruolo dello scrittore di romanzi e le sperimentali tecniche narrative. 

Per un maggiore dettaglio vedasi il programma allegato. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

 

Testo adottato: 

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, man and nature, sense and memory, the 

poet as a teacher, recollection in tranquillity, style. Reading and commentary of the extract ‘A certain colouring of 

imagination’ from the ‘Preface’ to Lyrical Ballads and of the poem ‘Daffodils’ 

− Samuel Taylor Coleridge: life and works; Wordsworth vs Coleridge: real and unreal as the two cardinal points of poetry; 

the suspension of disbelief, the aim of achieving a degree of credibility (’a semblance of truth’), Primary and Secondary 

imagination, fancy. The Rime of the Ancient Mariner: structure, plot, atmosphere and characters, the importance of 

nature, The Rime and traditional ballads; the supernatural in Coleridge’s ballad; different interpretations; reading and 

analysis Part 1; 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; negative capability, beauty; Ode on a Grecian 

Urn: reading and analysis, eternity and beauty, an aesthetic consideration. 

− The Byronic hero. 

− Percy Bysshe Shelley: poetry and imagination; the view of nature; the poet’s task; freedom and love. 

 

 

 

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; life in Victorian Britain. 

− Early Victorian Thinkers: Evangelicalism; Bentham’s Utilitarianism; Challenges from the Scientific Field. 

− The later years of Queen Victoria’s reign: the Liberal and Conservative parties; Empress of India; the end of an era. 

− Victorian poetry: the Dramatic Monologue. 

− Victorian comedy. 

− 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, main representatives. 

− Comparing cultures: The Realistic Novel. Realism in England and France; Positivism and Naturalism; Verismo. 

− 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’.  

− 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; reading and commentary of the extract ‘Jekyll’s 

experiment’.  

− Aestheticism and Decadence: the birth of the Aesthetic Movement; the English Aesthetic movement; the theorist of 

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

Dandy. 

− Oscar Wilde: life and works; the rebel and the dandy; Art for Art’s sake; The Picture of Dorian Gray: plot and settings, 

characters, narrative technique, allegorical meaning, reading and commentary of the extract “The Preface”.  

    

THE MODERN AGE 

 

− From the Edwardian Age to the First World War: Edwardian England, the Welfare State, the Suffragette Movement, 

George V and the outbreak of World War I, the Easter Rising in Ireland. 

− The Age of Anxiety: the crisis of certainties; Freud’s and Jung’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; towards a cosmopolitan literature.  

− Modern Poetry: the Georgian poets; the War Poets; Imagism; Symbolism; the poets of the 1930s; the new Romantics. 

− The Modern Novel: the origins of the English novel; the new role of the novelist; experimenting with new narrative 

techniques; a different use of time; the stream of consciousness technique; three groups of novelists. 
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− The interior monologue.  

    

 

ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

− James Joyce: life and works; a subjective perception of time; the rebellion agaist the Church; style; Dubliners; paralysis; 

The Portrait of the Artist as a Young Man. 

− Virginia Woolf: early life; the Bloomsbury Group; literary career; a Modernist novelist; Mrs Dalloway: plot; setting; 

characters; themes and motifs; stream-of-consciousness technique and style. 

− George Orwell: life and works; an influencial voice of the 20th century; the artist development; social themes; Nineteen 

Eighty-Four. 
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FILOSOFIA 

(Docente: Prof.ssa Drago Calogera Angela) 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

L’analisi della situazione di partenza della classe è stata effettuata attraverso momenti di discussione tendenti a verificare i 

prerequisiti e dunque il livello di partenza dei discenti in relazione alle competenze, alle conoscenze e alle capacità. Dagli 

elementi acquisiti, dal punto di vista cognitivo, i livelli di partenza risultano eterogenei. Presenti molti elementi di 

eccellenza; una parte degli allievi presenta una preparazione di base più che soddisfacente. Quasi rispondono positivamente 

alle varie sollecitazioni e dimostrano grande interesse ad approfondire le conoscenze. La maggioranza della classe mostra 

viva adesione alla vita scolastica; nel complesso gli alunni rispondono positivamente alle sollecitazioni disciplinari 

assumendo un atteggiamento attivo e motivato.  

 

OBIETTIVI PREVENTIVATI IN TERMINI DI COMPETENZE/ABILITÀ E CONOSCENZE 

Competenze acquisite 

Ottima conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale,  Capacità di cogliere di ogni autore o 

tema trattato, sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia 

possiede.  Capacità di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche.  

Capacità di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi. Saper 

sviluppare la riflessione personale, il giudizio, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi.  

 Abilità 

Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee. 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico, specifico e appropriato.  

Saper analizzare testi di diversi autori e compiere le seguenti operazioni: ricostruzione della struttura logica e argomentativa 

del testo, lettura critica del testo. Sapersi orientare sui problemi fondamentali della filosofia.  

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti  

Saper riflettere criticamente su sé stessi e sul mondo, per imparare a “rendere ragione” delle proprie convinzioni mediante 

l’argomenta razionale ed elaborare un punto di vista personale sulla realtà.  

Saper analizzare e argomentare criticamente le teorie filosofiche studiate, valutandone l’attualità e la capacità di rispondere 

ai propri problemi esistenziali e a quelli della propria società e della propria epoca 

Contenuti:  

Kant 

Idealismo 

Fichte 

Schelling 

Hegel 

Feuerbach 

Marx 

Il positivismo e Comte 

Schopenhauer 

Nietzsche 

Bergson 

Freud 

Introduzione al Novecento: Levinas, Anna Harendt 

 

METODI/METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI  
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(relativi sia alla fase in presenza che alla fase in DAD) 

 lezione frontale, 

 lezione partecipata 

 lavoro di gruppo 

 metodo induttivo 

 metodo deduttivo 

 ricerca individuale/di gruppo 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Quanto all’esito delle verifiche il docente ha fornito un commento sintetico volto a rilevare tanto i punti di forza quanto quelli 

di debolezza e ad attivare il processo di autovalutazione. 

Alla valutazione complessiva del processo concorre  

a)   la partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

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

 

Le verifiche sono state svolte alla fine dei moduli didattici consentendo a tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO/SOSTEGNO EFFETTUATE 

Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte nel corso delle lezioni 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE/ABILITÀ E CONOSCENZE 

GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI DA TUTTI I DISCENTI: La maggior parte del gruppo classe ha raggiunto 

risultati che si attestano tra l’ottimo e l’eccellente.   

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie sono stati costanti. I genitori degli alunni che hanno presentato difficoltà, sono stati convocati con 

regolarità al fine di monitorare l’andamento didattico. 
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STORIA 

(Docente: Prof.ssa Drago Angela Calogera) 

  

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

L’analisi della situazione di partenza della classe è stata effettuata attraverso momenti di discussione tendenti a verificare i 

prerequisiti e dunque il livello di partenza dei discenti in relazione alle competenze, alle conoscenze e alle capacità. Dagli 

elementi acquisiti, dal punto di vista cognitivo, i livelli di partenza risultano, nel complesso, ottimali. Presenti molti 

elementi di eccellenza, una modesta parte degli allievi presenta una preparazione di base nell’insieme soddisfacente. Tutti 

rispondono positivamente alle varie sollecitazioni e dimostrano interesse ad allargare e approfondire le conoscenze ed a 

superare difficoltà. La classe mostra viva adesione alla vita scolastica.  

 

Competenze acquisite 

 Conoscenza dei principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. Acquisizione di un “metodo di studio 

conforme all’oggetto indicato” che metta in grado lo studente di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 

storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione, le relazioni, gli elementi di affinità-continuità e 

diversità-discontinuità fra civiltà diverse avvalendosi del lessico disciplinare. Leggere documenti storici e valutare diversi 

tipi di fonti. Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il 

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

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  

Abilità: Individuazione dei principali eventi della storia dell’Europa e capacità di collocazione in una dimensione 

geografica.  

Lettura di testi di ambito storico,  capacità di cogliere i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati 

specifici del lessico disciplinare. 

Operare confronti tra civiltà differenti.  

Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni politici, economici e culturali.  Padroneggiare gli elementi essenziali di 

alcune teorie storiografiche relative ai fatti storici.  

Riconoscere i modi attraverso cui gli storici costruiscono il racconto della storia. Stabilire collegamenti tra la storia e altre 

discipline (italiano e filosofia).  

Cogliere i legami esistenti tra il contesto di un’epoca e il presente  

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.   

 

Contenuti:  

La Restaurazione 

Il Risorgimento 

L’Italia unita 

La Sinistra storica e la crisi di fine secolo 

L’Italia giolittiana 

La Prima guerra mondiale 

La Russia: da Lenin a Stalin 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

La Germania dalla Repubblica di Weimer al Terzo Reich 

La crisi del 29 

L’Unione sovietica e lo stalinismo 

l’Era Kruscev 

La stagnazione dell’era Bresnev 

La Seconda guerra mondiale 
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La guerra fredda 

L’Europa dell’est dal muro di Berlino alla primavera di Praga 

La crisi di Cuba 

La Yugoslavia di Tito 

La guerra israelo palestinese 

La storia dell’Afganistan e dei talebani 

*L’Italia repubblicana 

Storiografia: 

La Dottrina Truman 

Enciclica “De rerum novarum” 

Enciclica “Pascendi dominici gregis 

Hobsbawm: Il secolo breve 

Guarracino: il secolo lungo 

Wilson: Manifesto al popolo italiano 

Vittorio Emanuele Orlando: risposta al manifesto di Wilson 

Mussolini: Discorso del bivacco 

 

METODI/METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI  

(relativi sia alla fase in presenza che alla fase in DAD) 

 lezione frontale, 

 lezione partecipata 

 lavoro di gruppo 

 metodo induttivo 

 metodo deduttivo 

 ricerca individuale/di gruppo 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Quanto all’esito delle verifiche il docente ha fornito un commento sintetico volto a rilevare tanto i punti di forza 

quanto quelli di debolezza e ad attivare il processo di autovalutazione. 

Alla valutazione complessiva del processo concorre  

c)   la partecipazione alle attività; 

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

 

Le verifiche sono state svolte alla fine dei moduli didattici consentendo a tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO/SOSTEGNO EFFETTUATE 

Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte nel corso delle lezioni 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE/ABILITÀ E CONOSCENZE 

GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI DA TUTTI I DISCENTI: UN NUMEROSO GRUPPO HA RAGGIUNTO 

UN ALTO LIVELLO DI PREPARAZIONE, LA RESTANTE PARTE DELLA CLASSE SI ATTESTA TRA UN 

LIVELLO DISCRETO E BUONO  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
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I rapporti con le famiglie sono stati costanti. I genitori degli alunni che hanno presentato difficoltà, sono stati convocati con 

regolarità al fine di monitorare l’andamento didattico. 
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STORIA DELL’ARTE 

                     

                                                (Docente: Prof.ssa Montesanto Nunzia Maria Teresa) 

 

 

La classe, composta da 20 alunni, tre ragazzi e 18 ragazze,  ha sempre studiato con interesse  la disciplina già dal terzo anno, con 

buoni risultati nonostante questi 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. Questo non ha impedito, per alcuni, la volontà di approfondire autonomamente laddove se ne sentiva la necessità e il piacere. 

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. Ma al di là delle potenzialità personali, in quasi tutti ho potuto notare una 

progressiva crescita e consapevolezza delle proprie capacità che si è esplicitata anche nella tendenza ad approfondimenti mirati che 

hanno contribuito a stimolare la ricerca individuale. Tutti gli alunni hanno comunque partecipato al dialogo educativo e raggiunto 

gli obiettivi prefissati cercando di superare qualche limite espressivo che inficia l’esposizione di alcuni. 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. Negli anni passati, infatti, le visite guidate alle chiese o ai palazzi, in occasione di manifestazioni specifiche come la Via dei 

Tesori o La scuola adotta la città, o a mostre come quella di Blocks all’Albergo delle Povere , hanno sicuramente affinato il gusto e 

accresciuto la motivazione allo studio. Infine dal punto di visto socio affettivo i rapporti sono sempre stati caratterizzati da un 

rapporto cordiale e affettuoso, basato sulla fiducia reciproca.   

 

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  gli 

esiti delle prove in itinere  sono stai sempre discussi e problematizzati oralmente come spunto per la discussione collettiva, volta 

ad evidenziare tanto i punti di forza quanto quelli di debolezza e ad attivare il processo di autovalutazione. I descrittori suindicati 

sono stati  così integrati 

 partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

 interazione in piattaforma e  fruizione dei materiali disponibili on line; 

 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 e rimodulata a causa dell’emergenza covid su indicazione della presidenza 

  

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

  

Libro di testo: Bertelli, La Storia dell’Arte, Mondadori, vol. 2,3 

 

                                                              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 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, La scuola adotta la città fin quando è stato possibile. Il 

PCTO effettuato al quarto anno al Museo Riso ha, inoltre, sollecitato curiosità e consolidato l’interesse nei confronti della 

materia. Su classroom sono stati condivisi i materiali realizzati tanto dalla docente quanto dagli alunni.  

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.  

 

 

 

 

                                                          Contenuti 
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. 

Velasquez: Las Meninas 

Palermo:La Chiesa del Gesù o Casa Professa.  I Quattro Canti o Teatro del Sole 

Il Rococò: temperie storico culturale.  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.  

Gericault   

Delacroix. 

Hayez (Il bacio, I vespri, ritratti) 

Fussly: 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: Delacroix,  Ingres, Il Bagno turco, La grande odalisca. 
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L’architettura neoclassica e romantica: Il Pantheon e l’Arc de Triomphe a Parigi. Palermo: G.B.F. Basile, Il Teatro Massimo. V. 

Marvuglia, La Palazzina Cinese.   

Il realismo: Courbet. Millet (L’Angelus) 

Urbanistica e architettura tra sventramenti e ripensamenti. Le nuove città: Parigi.  

L’Impressionismo. La fotografia. La cultura giapponese. 

 E. Manet  

Approfondimenti individuali: Monet, Degas, Renoir, B. Morisot , Cezanne, Caillebotte, Pisarro, M. Cassat, Zandomeneghi; Le 

opere impressioniste trafugate dai nazisti 

Il post-impressionismo: V. Van Gogh.  

E. Munch  

La Secessione in Europa: Art Nouveau e Guimard, Liberty e E. Basile, Modernismo e Gaudì ( Sagrada Familia), Jugendstil e  

Klimt (Il Bacio, Giuditta). F. von  Stuck, Il Peccato 

Le Esposizioni.  

Le Avanguardie: temperie storico-culturale. Approfondimenti individuali su stili e artisti.  

Espressionismo. Schiele. Fauves 

Astrattismo. W. Kandinsky 

Cubismo 

Dadaismo 

Futurismo 

 Il surrealismo. S. Dalì. Magritte* (Ripensare il passato: Madame Recamier, Il balcone.  Gli amanti, La condizione umana)  

La Metafisica e  De Chirico : il rapporto con il mito: Edipo; Le muse inquietanti 

Picasso: La Rivisitazione del passato: Las Meninas;  La morte di Marat; Le dejeuner sur l’erbe. La guerra: Guernica. Il 

rapporto con le donne: il Minotauro, i ritratti.  Le Demoiselle d’Avignon  

Arte contemporanea tra performance e installazioni : 

Marina Abramovich e il Barocco : Balcan Baroque, Nude and skeleton; Santa Teresa, Dragon heads). 

Kentridge: Triumphs and Laments 

Boltansky:Cappotti Neri;  Il Museo per la memoria di Ustica 

J.Kounellis, Teoria di armadi sospesi al soffitto 

 

 

Pagine critiche di T.Montanari sul Barocco 

Visite alla chiesa barocca di Casa Professa nell’ambito delle Vie dei Tesori 
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Consuntivo delle attività disciplinari di Matematica 

Relazione Finale e Programma Didattico Svolto 

a.s. 2021/22 

Classe VH 

Docente: Prof. Rosario Nobile 

 

 

Finalità dell’azione didattica perseguita 
Si è cercato di sviluppare negli allievi capacità di giudizio e senso critico affinché siano in grado di operare scelte ed 

orientarsi autonomamente. 

La promozione della conoscenza e la valorizzazione del contesto scolastico, la realtà della Scuola e la sua storia. 

Si è favorita la comprensione e il collegamento con processi culturali in contesti diversi. 

Si è cercato di ottimizzare i rapporti degli allievi con il mondo esterno. 

 

Profilo della classe 
La classe in questi anni ha fatto un percorso di crescita molto buono nell’acquisizione dei contenuti della materia e nello sviluppo 

di competenze. Conosciuti al terzo anno (2019/20 anno dell’inizio della pandemia) la classe attualmente risulta formata da 20 

alunni di cui 2 maschi e 18 femmine.  

A livello relazionale la classe si è mostrata subito collaborativa e con un modo di intervenire alle lezioni di grande interazione 

e costruttivo. Nel tempo si è rafforzato il rapporto docente-alunno e si è stabilito in classe un clima sereno e idoneo 

all’apprendimento, dove i ragazzi si sono sentiti liberi di esprimere anche loro interessi e curiosità nei riguardi della materia. 

In generale il profilo mostrato dalla classe è molto buono e presenta alcuni elementi di eccellenza. La programmazione preventivata 

è stata svolta secondo la programmazione iniziale, arrivando allo studio completo di una funzione polinomiale e ad una attenta 

lettura dei grafici delle funzioni. 

 

Obiettivi didattici specifici raggiunti 
Gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  sono  stati  quelli  indicati  nel  dipartimento  in  termini  di competenze e abilità da 

acquisire. Nello specifico: 

 Acquisire le nozioni fondamentali relative alle funzioni goniometriche 

 Acquisire i concetti fondamentali dello studio dell’analisi matematica: 

 il concetto di limite 

 il concetto di continuità di una funzione 

 il concetto di incremento e di derivata 

 gli elementi base per lo studio di una funzione 

 

Competenze raggiunte: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

 Rappresentare gli enti matematici e geometrici studiati 

 Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina 

 Rappresentare ed interpretare la realtà attraverso modelli matematici 

 Utilizzare consapevolmente il simbolismo matematico e le regole sintattiche della trasformazione delle formule 

 Risolvere semplici  problemi 

 

Azione  didattico-educativa  attuata:  metodi,  strumenti  e  spazi;  progetti  disciplinari  e  attività extracurriculari 
L'attività didattica è stata sviluppata attraverso:  

 trattazioni teoriche (lezioni frontali), volte a presentare in modo chiaro ed essenziale gli aspetti generali dell'argomento 

e le informazioni base;  

 attività di calcolo (analisi e/o progetto); .  

Al fine di fornire agli allievi conoscenze più approfondite di ciascun  argomento, le nozioni teoriche con adeguate informazioni 

di carattere applicativo e con informazioni sui componenti reali (con particolare riferimento all'interpretazione e alla discussione 

dei dati tecnici riportati sui manuali).  

Questa metodologia permette di:  

 dare agli studenti un quadro generale dell'argomento che di volta in volta si trovavano ad affrontare; 

 fornire, oltre  alle conoscenze "teoriche", una panoramica su applicazioni reali e su problematiche generali ad esse 

connesse;  

approfondire e/o  sviluppare alcuni aspetti, in genere riferiti all'ambito applicativo 

Nelle classi l’insegnamento si è avvalso dell’uso di strumenti digitali, LIM, Classroom, email ecc 

 

Verifiche effettuate 
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Le verifiche, proposte per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun alunno, saranno: 

 scritte (compito in classe); 

 orali (colloqui informali sugli argomenti trattati, correzione e discussione delle proposte di lavoro); 

La verifica formativa sono state effettuate in itinere attraverso l’uso di test, verifiche orali, anche dal posto, questionari, al fine 

di appurare l'effettivo livello di apprendimento raggiunto dagli allievi. Sono state oggetto di valutazione formativa anche 

elaborazioni grafiche, esercitazioni pratiche, relazioni, etc. 

La valutazione sommativa  è stata attuata  attraverso dei test, allo scopo di appurare l'effettivo livello di apprendimento raggiunto 

dagli allievi, alla fine di ogni modulo didattico ed alla fine delle U.D. più importanti  

Nella valutazione globale si è tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo scolastico, la costanza  e l’impegno dimostrati 

nel corso di tutto l’anno scolastico. 

 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione è stata data in decimi e la scala valutativa per la quantificazione del rendimento nelle prove è stata quella 

elaborata da Dipartimento. 

Un compito di Matematica si compone di un numero variabile di esercizi che possono essere di tipo applicativo o teorico; in 

alcune occasioni sono stati utilizzati test a risposta multipla. 
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Consuntivo delle attività disciplinari di Matematica 

Programma Didattico Svolto 

a.s. 2021/22 

Classe VH 

Docente: Prof. Rosario Nobile 
 

Libro di testo adottato: 

Bergamini Massimo - Barozzi Graziella – Trifone Anna -  Matematica.azzurro 2ed. -  volume 5 con tutor (LDM) -  

Contenuti 

Funzioni reali di una variabile reale 

Definizione di funzione reale di variabile reale. Dominio, codominio e grafico di una funzione, Alcune definizioni fondamentali: 

funzione crescente e decrescente, funzione pari e dispari, funzione periodica, concetto di positività di una funzione. Grafici di 

funzioni elementari 

Limiti di una funzione 
Limite finito di una funzione in un punto (con definizione, con un solo esempio di verifica), Limite infinito di una funzione in 

un punto (a livello introduttivo, senza verifica), Limite finito di una funzione all’infinito (a livello introduttivo, senza verifica), 

Limite infinito di una funzione all’infinito (a livello introduttivo, senza verifica), Limite destro e limite sinistro di una funzione, 

Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato), Teorema della permanenza del segno (solo enunciato), Teorema del confronto 

(solo enunciato), Operazioni sui limiti, Calcolo di limiti che si presentano in forme indeterminate, Il limite notevole senx/x con 

dimostrazione tramite il teorema del confronto 

Funzioni continue 
Definizione di funzione continua, Continuità delle funzioni elementari, Punti di discontinuità di una funzione, di prima, seconda 

e terza specie, Teorema dell’esistenza degli zeri (solo enunciato), Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione 

Teoria delle derivate 
Definizione di rapporto incrementale e di derivata, Significato geometrico di derivata, Punti stazionari, Derivata destra e derivata 

sinistra; punti di non derivabilità, Derivate di alcune funzioni elementari, Regole di derivazione di una somma, un prodotto e un 

quoziente, Funzione composta e sua derivata, Derivate di ordine superiore. Problemi di ottimizzazione 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
Massimo e minimo assoluti e relativi, Teorema di Rolle (solo enunciato), Teorema di Lagrange (solo enunciato), Teorema di 

Cauchy (solo enunciato), Teorema di De l’Hospital (solo enunciato), Teorema sulle funzioni crescenti e decrescenti, Teorema 

sui massimi e minimi relativi, Concavità, convessità, flessi, Teoremi sullo studio della concavità 

Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica 
Dominio, Simmetrie, Intersezioni con gli assi, Segno della funzione, Studio dei limiti agli estremi del dominio e ricerca degli 

asintoti, Studio della derivata prima per determinare crescenza e decrescenza e ricercare gli eventuali punti di massimo e minimo 

relativi, Studio della derivata seconda per determinare concavità e convessità e ricercare gli eventuali punti di flesso, Esempi di 

studio completo di funzioni razionali: intere e fratte. 

Calcolo combinatorio e probabilità 

Permutazioni semplici, Permutazioni con ripetizioni, Disposizioni semplici, Disposizioni con ripetizioni, Combinazioni semplici, 

Combinazioni con ripetizioni, Probabilità, definizione di evento, Concezione classica di probabilità, Somma logica di eventi, Probabilità 

condizionata, Prodotto logico di eventi, Teorema di Bayes. 
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Consuntivo delle attività disciplinari di Fisica 

Relazione Finale e Programma Didattico Svolto 

a.s. 2021/22 

Classe VH 

Docente: Prof. Rosario Nobile 
 

 

Finalità dell’azione didattica perseguita 
Si è cercato di sviluppare negli allievi capacità di giudizio e senso critico affinché siano in grado di operare scelte ed 

orientarsi autonomamente. 

La promozione della conoscenza e la valorizzazione del contesto scolastico, la realtà della Scuola e la sua storia. 

Si è favorita la comprensione e il collegamento con processi culturali in contesti diversi. 

Si è cercato di ottimizzare i rapporti degli allievi con il mondo esterno. 

 

Profilo della classe 
La classe in questi anni ha fatto un percorso di crescita molto buono nell’acquisizione dei contenuti della materia e nello sviluppo 

di competenze. Conosciuti al terzo anno (2019/20 anno dell’inizio della pandemia) la classe attualmente risulta formata da 20 

alunni di cui 2 maschi e 18 femmine.  

A livello relazionale la classe si è mostrata subito collaborativa e con un modo di intervenire alle lezioni di grande interazione 

e costruttivo. Nel tempo si è rafforzato il rapporto docente-alunno e si è stabilito in classe un clima sereno e idoneo 

all’apprendimento, dove i ragazzi si sono sentiti liberi di esprimere anche loro interessi e curiosità nei riguardi della materia. 

La programmazione preventivata è stata svolta secondo la programmazione iniziale 

 

Obiettivi didattici specifici raggiunti 
Gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  sono  stati  quelli  indicati  nel  dipartimento  in  termini  di competenze e abilità da 

acquisire. Nello specifico: 

 Descrivere i fenomeni naturali al cui determinazione ha portato alla formulazione di importanti leggi fisiche; 

 Individuare i principi e le leggi  fondamentali dell’elettrostatica, delle correnti continue, del magnetismo e 

dell’elettromagnetismo; 

 Definire    il    campo    elettrico    e  magnetico e le principali grandezze correlate in modo operativo; 

 Descrivere i campi prodotti da distribuzioni elementari di cariche e correnti; 

 Descrivere le principali implicazioni  pratiche delle leggi fisiche studiate. 

 

Competenze raggiunte: 

 Acquisire un linguaggio tecnico sempre più preciso atto a descrivere, sinteticamente e con rigore, fenomeni o esperienze 

fisiche relative a tutti i campi della disciplina. 

 Comprendere la struttura e le dinamiche del metodo sperimentale anche attraverso l’analisi critica di classiche esperienze. 

 Acquisire conoscenze relative ai temi in programma dimostrando capacità di gestire formule ed applicarle in situazioni 

problematiche anche ‘trasversalmente’ rispetto alle varie branche della disciplina. 

 Analizzare, schematizzare, rappresentare attraverso relazioni e grafici 

 Descrivere strumenti e apparati sperimentali 

 Cogliere  il contesto storico e tecnologico 

 

Azione  didattico-educativa  attuata:  metodi,  strumenti  e  spazi;  progetti  disciplinari  e  attività extracurriculari 
L'attività didattica è stata sviluppata attraverso:  

 trattazioni teoriche (lezioni frontali), volte a presentare in modo chiaro ed essenziale gli aspetti generali dell'argomento 

e le informazioni base;  

 attività di calcolo (analisi e/o progetto); .  

Al fine di fornire agli allievi conoscenze più approfondite di ciascun  argomento, le nozioni teoriche con adeguate informazioni 

di carattere applicativo e con informazioni sui componenti reali (con particolare riferimento all'interpretazione e alla discussione 

dei dati tecnici riportati sui manuali).  

Questa metodologia permette di:  

 dare agli studenti un quadro generale dell'argomento che di volta in volta si trovavano ad affrontare; 

 fornire, oltre  alle conoscenze "teoriche", una panoramica su applicazioni reali e su problematiche generali ad esse 

connesse;  

approfondire e/o  sviluppare alcuni aspetti, in genere riferiti all'ambito applicativo 

Nelle classi l’insegnamento si è avvalso dell’uso di strumenti digitali, LIM, Classroom, email ecc 

 

Verifiche effettuate 
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Le verifiche, proposte per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun alunno, saranno: 

 scritte (compito in classe); 

 orali (colloqui informali sugli argomenti trattati, correzione e discussione delle proposte di lavoro); 

La verifica formativa sono state effettuate in itinere attraverso l’uso di test, verifiche orali, anche dal posto, questionari, al fine 

di appurare l'effettivo livello di apprendimento raggiunto dagli allievi. Sono state oggetto di valutazione formativa anche 

elaborazioni grafiche, esercitazioni pratiche, relazioni, etc. 

La valutazione sommativa  è stata attuata  attraverso dei test, allo scopo di appurare l'effettivo livello di apprendimento raggiunto 

dagli allievi, alla fine di ogni modulo didattico ed alla fine delle U.D. più importanti  

Nella valutazione globale si è tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo scolastico, la costanza  e l’impegno dimostrati 

nel corso di tutto l’anno scolastico. 

 

Criteri di valutazione adottati 
La valutazione è stata data in decimi e la scala valutativa per la quantificazione del rendimento nelle prove è stata quella elaborata 

da Dipartimento. 

Un compito di Fisica si compone di un numero variabile di esercizi che possono essere di tipo applicativo o teorico; in alcune 

occasioni sono stati utilizzati test a risposta multipla. 
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Consuntivo delle attività disciplinari di Fisica 

Programma Didattico Svolto 

a.s. 2021/22 

Classe VH 

Docente: Prof. Rosario Nobile 
 

 

 

Libro di testo adottato: 

Amaldi Ugo - traiettorie della fisica 2ed. (le) - volume 3 (LDM) -  elettromagnetismo, relatività e quanti - Zanichelli editore 

Contenuti 
 

Le onde meccaniche e il suono  

Le onde meccaniche, le onde periodiche, le proprietà caratteristiche delle onde, le onde sonore, l’altezza e il timbro dei suoni, 

l’intensità di un’onda, l’effetto doppler. 

 

La luce 

I raggi luminosi,  La riflessione della luce,  Gli specchi, La rifrazione della luce. Le lenti. L’equazione dei punti coniugati e 

l’ingrandimento per specchi e lenti. La natura ondulatoria della luce 

 

Forze elettriche e campi elettrici 
Introduzione all’elettricità, conduttori ed isolanti, elettrizzazione per contatto e per induzione, la legge di Coulomb, linee di 

forza del campo elettrico, il campo elettrico generato da una carica puntiforme, campo elettrico generato da due cariche, 

flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 

Distribuzione delle cariche su un conduttore, valore del campo e del potenziale elettrico di un conduttore. 

 

Circuiti elettrici 
La potenza elettrica, resistenze in serie e parallelo, i circuiti, risoluzione di semplici circuiti con resistenze in serie e parallelo. 

 

Campi magnetici 
Campo magnetico, forza magnetica su un filo percorso da corrente, il teorema di ampere, interazione 

corrente- corrente, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide; 

il teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Interazioni magnetiche 
Forza di Lorentz; le proprietà magnetiche dei materiali: diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo; magnetismo 

terrestre. Moto di una carica in un campo magnetico, moto di una carica nel campo magnetico terrestre. Creazione delle aurore 

polari. 

 

Induzione elettromagnetica 
Esperienze  di  Faraday  sull’induzione  elettromagnetica,  legge  di  Faraday-Neumann  e Lenz,  alternatore, introduzione alla 

corrente alternata, trasformatore. 
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SCIENZE 

                                                        (Docente: Prof.ssa Lo Brutto Silvana) 

 

1. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare 

 

- gli alunni sanno utilizzare un linguaggio specifico appropriato e corretto; 

- sono in grado di effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; 

- sono in grado di classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni; 

- sono in grado di risolvere problemi; 

- sono in grado di rielaborare in modo personale le tematiche trattate; 

- sanno applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

 

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

precedenti, sono stati ordinati in modo sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle discipline oggetto 

di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni naturali. 

  

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

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

- riconoscere la differenza tra dinamica endogena e dinamica esogena e di individuare le loro interazioni sulla superficie terrestre; 

- identificare le differenti ibridazioni del carbonio; 

- determinare i diversi tipi di isomeria; 

- classificare le reazioni organiche; 

- identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti; 

- scrivere e leggere le formule degli idrocarburi; 

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

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

- dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura. 

2. Metodi e strumenti. Libri di testo utilizzati 

 

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

partecipazione attiva degli studenti all’attività didattica e ha stimolato l’analisi critica dei contenuti e la loro rielaborazione 

sintetica. 

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

filmati, ricerche individuali. 

 

Testi in adozione: 

 

Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Giovanni Maga, Maddalena Macario – Carbonio metabolismo, biotech- Chimica 

organica, biochimica e biotecnologie–  

Zanichelli Editore. 

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

3. Verifiche e valutazione 

 

La valutazione si è basata principalmente su verifiche orali, ma quando necessario si è ricorso alle verifiche scritte. 

Per la valutazione complessiva degli alunni si è tenuto conto non solo dei risultati delle verifiche degli apprendimenti effettuate 

mediante la somministrazione di prove orali o scritte, ma anche dell’assiduità nella partecipazione della puntualità nella consegna 

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

 

4. Linee generali dei contenuti svolti 
 

Le tematiche affrontate durante il presente anno scolastico sono state, per quanto riguarda la Chimica organica, lo studio 

degli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici, della loro nomenclatura, delle loro principali caratteristiche chimico-fisiche e della 

loro reattività chimica; cenni ai principali gruppi funzionali . Per quanto riguarda la Biochimica, lo studio ha riguardato la 

struttura e le principali funzioni delle proteine e degli  acidi nucleici. Panoramica sulle biotecnologie e alcune loro applicazioni. 

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

terrestre in termini di minerali e rocce e sugli effetti della dinamica endogena del nostro pianeta, ovvero i vari tipi di attività 
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vulcanica e i fenomeni sismici, lo studio dell’interno del nostro pianeta e la teoria della Tettonica delle Placche . 

 

Considerazioni sulla classe: 

Conosco questa classe sin dal primo anno. L’atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico è apparso positivo sin dal primo 

momento. Di un discreto gruppo di allievi si è potuto apprezzare un costante e attivo impegno e, per alcuni, anche la volontà di 

approfondimento dei vari argomenti proposti, conseguendo una preparazione accurata e completa, pur con diversi livelli di 

competenza. Un secondo gruppo invece è costituito da alunni che, per via di una applicazione non costante allo studio e di una 

partecipazione non sempre attenta al dialogo formativo, mostra di avere maturato una preparazione  poco accurata.  

 

 

 

Programma di Scienze                                           

 

Chimica: 

Teorie acido base, teoria di Arrhenius, teoria di   Bronsted e Lowry, teoria di Lewis, calcolo del pH di una soluzione.  

Chimica organica: 

L’importanza del carbonio nei composti organici. Le ibridazioni del carbonio: sp3, sp2, sp, negli alcani, alcheni e alchini , 

lunghezza e forza del legame carbonio-carbonio. Le isomerie: di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale) e 

stereoisomeria (isomeria conformazionale, enantiomeria, isomeria geometrica cis e trans negli alcheni), la stereoisomeria nei 

farmaci. 

Idrocarburi alifatici. Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, gruppi alchilici, le regole per la nomenclatura e proprietà fisiche e 

chimiche degli idrocarburi saturi , 

Tipi di rottura di un legame chimico  ( omolitica ed eterolitica), reazione di combustione e di sostituzione radicalica; 

idrocarburi insaturi: alcheni, alchini, gruppi alchenilici, gruppi alchinilici, nomenclatura,  reazione di addizione elettrofila 

eterolitica      ( addizione di acqua, acidi alogenidrici, di  idrogeno), regola di Markovnikov. Idrocarburi aromatici, 

Caratteristiche della molecola del benzene, derivati del benzene,  reazioni di sostituzione elettrofila aromatica, utilizzo e 

tossicità dei composti aromatici.   Riconoscimento  dei principali gruppi funzionali. 

Alogenoderivati utilizzo e tossicità. 

 

Biochimica:  

 

*Le biomolecole: condensazione e idrolisi; amminoacidi, strutture e funzioni delle proteine; nucleotidi , struttura e funzione del 

DNA, la costruzione del modello di Watson e Crick, cenni sulla duplicazione del DNA  

 

*Batteri : struttura , dimensione, forma,  plasmidi, cenni su coniugazione trasformazione e trasduzione 

*Virus: architettura, genoma virale, ciclo riproduttivo; *persistenza dei virus nelle cellule ospiti : lisogenia, latenza e 

trasformazione 

 

*Biotecnologie: 

 

Panoramica sulle biotecnologie e alcune loro applicazioni. 

La tecnologia del DNA ricombinante.  Clonaggio genico. I plasmidi. La  produzione biotecnologica di farmaci. L’ingegneria 

genetica e gli OGM. Le biotecnologie mediche e ambientali. 

 

Scienze della terra:  

Minerali, processi litogenetici. 

Le rocce: rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche, ciclo litogenetico. 

Interno della Terra, flusso di calore, la geoterma; magnetismo terrestre , paleomagnetismo.  

Il vulcanismo: L’attività vulcanica, i diversi tipi di magmi, edifici vulcanici, aspetto della colata lavica, il vulcanismo effusivo, 

il vulcanismo esplosivo, rischio connesso all’attività vulcanica, vulcanismo secondario, la distribuzione geografica dei vulcani, 

rischio vulcanico. L’attività vulcania e le risorse  per l’uomo 

I fenomeni sismici: Il modello del rimbalzo elastico, i differenti tipi di onde sismiche, intensità di un terremoto e scala MCS, 

magnitudo e scala Richter, sismogrammi e dromocrone, distribuzione geografica dei terremoti. Rischio sismico 

La struttura interna e le caratteristiche fisiche della Terra: le caratteristiche di crosta, crosta oceanica e continentale, mantello e 

nucleo (esterno e interno), le superfici di discontinuità (Moho, Gutenberg, Lehmann), i moti convettivi, caratteristiche 

dell’astenosfera.  

La dinamica della litosfera: la teoria della deriva dei continenti di Wegener, le prove della teoria, la teoria dell’espansione dei 

fondali oceanici, il paleomagnetismo dei fondali, la teoria della tettonica delle zolle, le caratteristiche delle zolle: margini 

divergenti, margini convergenti, margini conservativi, il motore delle placche.   

Approfondimento fonti non rinnovabili di energia e emissione di CO2, uno sguardo alle fonti rinnovabili, agenda 2030. 
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EDUCAZIONE FISICA 

                                                    (Docente: Prof. Farruggia Burgio Pietro)  

  

1. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare.            

Gli alunni alla fine dell’anno dimostrano di avere raggiunto gli obiettivi prefissati:       

 

   

  

  

 -fisico.   

  

 2. Mezzi e strumenti.   

             Dall’inizio dell’emergenza sanitaria COVID-19 è stato utilizzato il libro di testo, materiale multimediale, computer. 

Le video lezioni sono state programmate e concordate con gli alunni mediante l’applicazione Google G-SUITE e sono 

state effettuate in DAD.   

             Successivamente le lezioni pratiche si sono svolte in conformità alle direttive vigenti, rispettando il distanziamento e 

lo svolgimento di lezione di ginnastica educativa e posturale sul posto, talvolta con l’ausilio di un tappetino personale 

e sono state svolte nel campetto esterno. Le lezioni teoriche sono state svolte in aula.  

   

  

 3. Libro di Testo utilizzato.  

  Del Nista Pier Luigi, Sullo sport conoscenza, padronanza, rispetto del corpo, D' Anna.                                                                                        

4.Valutazione 

La valutazione ha tenuto conto dell’impegno e dell’interesse dimostrato, in ottemperanza delle note del Ministero           

dell’Istruzione e dei seguenti criteri: 
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 5. Linee generali dei contenuti svolti   

         TEORIA  

         Sistema nervoso centrale e periferico  

         Disturbi alimentari : Anoressia e Bulimia  

         Conoscere e prevenire le dipendenze della droga, doping,e fumo  

         Nozioni di primo soccorso e sicurezza negli impianti sportivi  

         Alimentazione e sport  

         Il comportamento comunicativo Alla ricerca del benessere  

         Bullismo e cyber bullismo Riscaldamento  

         I virus con particolare riferimento al Covid-19 Apparato articolare Paramorfismi e Dismorfismi  

         Teoria di alcuni sport : storia, tecnica e regole del Nuoto, Pallavolo. Pallacanestro, Calcio. Calcetto, Tennis Pallamano , 

atletica leggere.   

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

(Docente: Prof. De Luca Gaspare) 

  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

   Gli alunni hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale soddisfacenti. In qualche caso hanno reso più 

attiva la partecipazione con la rielaborazione personale dei contenuti riguardo alle argomentazioni trattate. Il comportamento è 

stato sempre corretto. 

 

CONOSCENZE: 

   Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall’etica. In particolare ci si è posti l’obiettivo di: sviluppare la 

riflessione sul fatto religioso; acquisire sull’etica a fondamento cattolico un’informazione oggettiva e sufficientemente 

esauriente; ricercare gli strumenti per educare ad una lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio 

critico su fatti e scelte dell’uomo. 
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ABILITÀ O SAPER FARE: 

   L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca del dialogo e del confronto 

interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi, di affinare la competenza di comunicare le proprie 

convinzioni e di porsi in ascolto di quelle degli altri in un clima di corretta collaborazione. 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione dei contenuti essenziali dell’etica 

cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e 

degli avvenimenti, prendendo in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità nel 

relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle proprie idee. 

 

METODI, MODALITÀ DI LEZIONE, STRUMENTI E LIBRI DI TESTO 

   Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse e la partecipazione partendo dal vissuto degli studenti. 

Si è cercato, anche attraverso la visione di film e documentari, di approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’aambito etico, 

per facilitare la riflessione sui valori che rendono autenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con 

letture di approfondimento come stimolo o avvio della discussione. 

   Il testo in adozione: Porcarelli Andrea – Tibaldi Marco, Il nuovo la sabbia e le stelle - ed. blu, SEI-IRC, Torino 2017 Vol. 

Unico, è servito da strumento di base del percorso formativo; spesso durante la lezione si è fatto ricorso alla Bibbia e a diversi 

documenti pontifici e pronunciamenti del Magistero della Chiesa su argomenti di morale. Per facilitare la partecipazione sono 

state offerte agli alunni fotocopie di schede didattiche e di interventi di approfondimento su problemi morali e di attualità; utile 

anche il ricorso a  film-documentari tratti dalle teche di Rai- Storia. L’uso della LIM per gli argomenti trattati è stato rilevante. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

   Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti, assieme alla competenza di 

rielaborazione personale dei contenuti. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. Partecipazione; 

2. Interesse; 

3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 

5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 

6. Capacità di rielaborazione personale. 

  

 

LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI 

Introduzione all’etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i fondamenti dell’etica cattolica; la coscienza; la 

legge; il relativismo o l’esistenza di valori assoluti; il vangelo come fondamento dell’agire del cristiano; il rapporto tra la Chiesa 

e la società sui temi etici; brevi riferimenti alla Bioetica. 

Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto sociale; la libertà e l’educazione; la libertà religiosa; essere liberi di 

aderire ad una religione; la scelta di fede come opzione libera; libertà e responsabilità. 

3. Il decalogo: “non uccidere” (la guerra e la sacralità della vita umana);” non rubare” (il problema della povertà e delle 

disuguaglianze sociali). 

4. Il matrimonio cristiano: il significato del matrimonio come sacramento; i valori che lo connotano rispetto ad altre scelte. 

La vita come impegno sociale: l’impegno politico del cattolico; la lotta per l’affermazione della giustizia; tolleranza ed 

intolleranza: dall’analisi della situazione sociale alla prospettiva di vie di integrazione. 

La prospettiva del futuro: il lavoro come contributo al bene della società e mezzo di realizzazione personale; la solidarietà ed il 

volontariato; la sensibilità ecologica. 

 

Programma svolto di Religione Cattolica 

1 quadrimestre: 

 

- Questioni introduttive di bioetica 

- Le correnti filosofiche relative alla bioetica laica e la bioetica cattolica 

- Le questioni di bioetica di inizio vita. Il pensiero del Magistero della Chiesa sull’I.V.G. Lettura e commento della L. 

194/78. 

- Discussione in classe sull’ eutanasia, a partire dai recenti fatti di cronaca e sul referendum. 

- I consultori familiari di ispirazione cristiana e l’obiezione di coscienza. 

- La manipolazione genetica. La clonazione. L’umanità è al bivio. 

- Il pensiero del magistero della Chiesa sulla PMA. Cosa dice la legislazione italiana in merito. 

- La clonazione e l’eugenetica implicazioni etiche. 

- I trapianti e donazione degli organi, il pensiero della Chiesa. 

- L’omosessualità secondo il magistero della Chiesa. Lettura e commento di un articolo di M. Faggioni. 
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- Il pensiero della Chiesa sulle teorie gender. 

- Il pensiero della Chiesa sulla contraccezione; 

- I metodi naturali e l’ “Humanae Vitae” di Paolo VI. 

- Il matrimonio cristiano breve indagine dalla Bibbia al diritto canonico. 

 

II quadrimestre: 

 

- I diritti fondamentali della persona.  

- La figura di Gandhi e Martin Luther King. La non violenza e dialogo. L’amore per l’uomo e per la pace. 

- Debate sul razzismo. Visione di scene tratte dal film “Il buio oltre la siepe”. 

- Interculturalità e multiculturalità 

- L’amicizia. 

- Le sfide della povertà e l’economia solidale. 

- La donna nelle religioni. 

- La dottrina sociale della Chiesa breve excursus storico a partire dalla “Rerum novarum” di Leone XIII. 

- Il lavoro e l’uomo. Il progetto Policoro. 

- La difesa dell’ambiente. 

- La trappola della droga. 

- La pena di morte e la guerra. 

- Il volontariato.  

- Vecchie e nuove schiavitù. 

- Il segreto della felicità. Riflessioni a partire dalla Scrittura, da S. Agostino e da una analisi della situazione attuale. 

- Quale futuro mi aspetta? La scelta. 

- Alla ricerca di Dio. Dibattito in classe a partire dalle recenti intuizioni filosofiche e teologiche. 

- La Chiesa cattolica di fronte ai regimi totalitari. 

- La Shoah. 

 




