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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La 5 B è composta da 16 elementi, di cui 9 femmine e 7 maschi; sono insieme sin dal primo liceo, 

tranne un alunno proveniente da fuori regione che si è inserito in quarto liceo.  

La classe, nel corso dell’ultimo triennio, facilitata anche dal fatto di essere poco numerosa, ha 

partecipato con risultati complessivamente buoni al dialogo educativo frequentando e 

impegnandosi con regolarità, costruendo un’adeguata coesione interna, e mantenendo rapporti con 

i docenti caratterizzati da reciproco rispetto e collaborazione. La crescita, l’autonomia e la 

raggiunta maturità si sono evidenziate ancor più in quest’ultimo periodo di Didattica a distanza in 

cui gli alunni hanno saputo affrontare con responsabilità e con impegno la nuova situazione 

rispondendo adeguatamente alle sollecitazioni dei vari docenti. Pur nella naturale diversità dei 

temperamenti, delle abilità espressive e delle capacità comunicative, sono tutti migliorati rispetto 

ai livelli di partenza evidenziando una generale e positiva disponibilità nei riguardi dello studio. 

In relazione alla preparazione si evidenziano alcuni elementi dotati di spiccate capacità, che hanno 

raggiunto un ottimo livello di conoscenze e di competenze e che sono in grado di organizzare, 

rielaborare ed esprimere i contenuti in modo sempre approfondito, operando collegamenti 

interdisciplinari e manifestando riflessioni critiche e personali. Un altro gruppo, attraverso un 

impegno costante nel corso del triennio, ha complessivamente migliorato il metodo di studio e la 

preparazione, ampliando le proprie conoscenze e affinando le competenze, e ha acquisito l’abilità 

a esporre i contenuti in maniera organica e lessicalmente corretta. Infine va sottolineato che i 

pochi alunni, la cui fragilità si è evidenziata sin dal terzo liceo e che durante tutto il triennio hanno 

avuto più difficoltà a mantenere un comportamento attento e proficuo in classe, in quest’ultimo 

difficile  periodo di didattica a distanza, hanno colto l’occasione per concentrarsi di più nello 

studio e durante le lezioni, migliorando notevolmente nelle conoscenze e nelle competenze e 

dimostrando, soprattutto, accresciuta maturità e senso di responsabilità. 

Alcuni ragazzi hanno tenacemente continuato a coltivare la passione per lo sport, anche in forma 

agonistica, e la musica, attraverso un costante impegno extracurriculare.  

Nell’ultimo anno soprattutto, si sono impegnati nella vita democratica della scuola interessandosi 

attivamente al funzionamento degli organi di rappresentanza degli studenti.  

 
 
COORDINATORE: Prof.ssa: Silvana Salandra 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Prof. Giacinto Tavilla 
IRC/Att.alternativa 

 
  X 

Prof.ssa Maria Giusi Di Lorenzo 
Italiano 

 
X X X 

Prof.ssa Carmelita Paradiso 
Latino 

 
X X X 

Prof.ssa Maria Giusi Di Lorenzo 
Greco 

 
X X X 

Prof.ssa Silvana Salandra 
Storia 

 
X X X 

Prof.ssa Silvana Salandra 
Filosofia 

 
X X X 

Prof. Francesco Turano 
Lingua Inglese 

 
 X X 

Prof.ssa Maria Luisa Cacciola 
Matematica 

 
X X X 

Prof.ssa Maria Luisa Cacciola 
Fisica 

 
X X X 

Prof.ssa Teresa Iannuzzi 
Scienze 

 
X X X 

Prof. Rosario Ciotto 
Storia dell’Arte 

 
  X 

Prof.ssa Giuseppina Gemellaro 
Educazione Fisica 

 
X X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

In tutto il quinquennio liceale, e con maggiore consapevolezza nel triennio conclusivo, la classe 

ha partecipato alle molteplici attività previste dal PTOF. I ragazzi hanno accolto, nella scelta 

delle attività proposte dalla scuola, sia di recupero sia di approfondimento e arricchimento 

dell’offerta formativa, le indicazioni dei propri insegnanti, e gli insegnanti, di contro, hanno 

tenuto conto dei loro interessi, delle attitudini, e dei percorsi formativi in atto. Sostenuti anche 

dalle famiglie, i ragazzi hanno mostrato sempre fiducia nella scuola e un convinto desiderio di 

miglioramento personale e sociale attraverso lo studio. 

x La classe ha partecipato a numerosi incontri a valenza culturale nei vari ambiti disciplinari 

(incontri con personalità significative della società civile, autori, giuristi, docenti del mondo 

universitario, professionisti).  

x Gli studenti particolarmente motivati e dotati sono stati incentivati a prendere parte a 

manifestazioni e concorsi, olimpiadi e certamina riuscendo a conseguire menzioni e 

vittorie. 

x Molti hanno frequentato corsi di lingua Inglese conseguendo una certificazione finale. 

x Tutte le attività di arricchimento e ampliamento curriculare sono state organizzate in una 

logica orientante, al fine anche di guidare gli allievi alla scoperta delle loro potenzialità, dei 

loro interessi in modo da effettuare scelte consapevoli nel proseguimento degli studi 

universitari.  

Nel IV e V anno sono stati organizzati incontri mirati con le facoltà e le università verso le 

quali i ragazzi hanno mostrato interesse e quindi bisogno di informazioni. Con entusiasmo, 

responsabilità e grande senso di appartenenza alla scuola, i ragazzi hanno anche partecipato, 

nel triennio, agli open day e alle Notti Nazionali dei Licei classici, impegnandosi 

personalmente nella buona riuscita di questi eventi e facendo da ciceroni ai ragazzi più piccoli 

delle scuole medie inferiori.   

x Hanno assistito a spettacoli teatrali, anche in lingua inglese, e si sono recati a Siracusa per 

le rappresentazioni classiche organizzate dall’INDA. 

x In terzo liceo hanno partecipato alla gita d’istruzione in Grecia, ma sono stati stimolati anche 

alla conoscenza del proprio territorio mediante la visita in città lungo i resti delle mura di 

Carlo V e la partecipazione alle giornate del FAI.  

x Tutti i momenti della vita scolastica sono stati finalizzati anche e soprattutto all’educazione 

alla convivenza civile e alla responsabilità, ma specifiche competenze di Cittadinanza e 
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Costituzione sono state stimolate attraverso momenti di riflessione condivisa su eventi o 

tematiche di particolare rilevanza strettamente correlate con la formazione della coscienza 

civile ( legalità, ambiente e lavoro; violenza di genere; lotta alla mafia) e opportuni e specifici 

progetti.  

Per questo la classe ha partecipato, in questi anni, alla Giornata della memoria e dell’impegno 

contro le mafie organizzata dall’associazione Libera “Verso il 21 marzo”; alla giornata della 

memoria e del ricordo; per due anni al progetto di Educazione Economica organizzato dalla 

rivista Altraeconomia; al Progetto Noi Magazine; al giornale di  Istituto “κοiνή; in terza 

alcuni alunni hanno visitato a Roma i palazzi istituzionali del Senato e della Camera dei 

Deputati; hanno partecipato a incontri con autori di saggi sul fenomeno mafioso (Ernesto 

Francia); per la Notte dei Licei classici di quest’anno hanno rielaborato in una pièce teatrale 

le testimonianze di alcune vittime della mafia, Mattarella, Impastato e Puglisi; sono stati attivi 

nei Comitati Studenteschi. 

 

Attività didattica a distanza 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, l’Istituto si è attivato per 

organizzare l’attività di didattica a distanza. Ogni docente della classe, per quanto di propria 

competenza, si è impegnato a continuare il percorso didattico sia per non interrompere il 

processo di apprendimento sia per supportare psicologicamente gli alunni in questa fase del 

tutto inedita, cercando di coinvolgerli e stimolarli attraverso l’uso delle piattaforme digitali e 

di tutte le funzioni del Registro elettronico, con videolezioni, trasmissione di materiale 

didattico, condivisione di video, testi digitali, schemi, mappe concettuali, files video e audio 

di supporto allo studio, erogati in modalità sincrona e asincrona.  

La DaD ha comportato  

• l’ineffettuabilità degli scritti delle materie d’indirizzo  

• La rimodulazione della durata delle singole lezioni e conseguente snellimento dei 

contenuti  

• L’invito a svolgere compiti su piattaforma (power point, esercitazioni ed elaborati) 

rinviati dopo la correzione, e test di autoverifica per la comprensione e l’analisi degli 

argomenti trattati. 

Le verifiche dell’apprendimento attraverso i colloqui sono state sempre programmate e 

concordate con gli alunni, nella considerazione delle difficoltà dovute alla situazione di 

isolamento relazionale, oltre che alle oggettive difficoltà di connessione a volte compromessa 

dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
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La reazione dei ragazzi, dopo un comprensibile smarrimento iniziale, è stata caratterizzata da 

una notevole capacità di adattamento: hanno mantenuto puntualità, costanza, presenza 

compatta alle videolezioni, impegno e partecipazione attiva. 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

La classe ha mostrato sempre senso di appartenenza verso la scuola e sincera disponibilità 

rispetto al dialogo educativo. Anche i pochissimi che non sempre sono riusciti a mantenere un 

comportamento concentrato in classe, intervenendo in modo disordinato e a volte inopportuno 

nelle lezioni, hanno sempre mostrato di stare bene a scuola e di accettare positivamente il 

confronto con gli insegnanti e con i compagni, non solo della classe ma di tutto l’Istituto. Il clima 

relazionale, facilitato dal fatto che non è una classe numerosa, è stato fondamentalmente 

inclusivo: anche i nuovi alunni provenienti da altre scuole si sono inseriti senza difficoltà, accolti 

con serenità dagli altri compagni. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di 
misurazione 

e  
modalità di verifica 

 
 
 

Nel I quadrimestre la valutazione è stata fatta regolarmente mediante 
colloqui, verifiche scritte e orali di vario tipo. Si sono svolte regolarmente 
almeno due prove scritte nelle materie di indirizzo e almeno due verifiche 
orali in tutte le discipline. Le verifiche in itinere sono state strettamente 
inerenti al lavoro didattico svolto e alla verifica delle abilità e/o 
competenze che gli studenti devono acquisire secondo quanto 
programmato in relazione alle Indicazioni Nazionali. Nella valutazione 
sommativa sono stati tenuti presenti i seguenti parametri:  

a. andamento didattico-disciplinare;  
b. progressi rispetto al livello di partenza;  
c. impegno e partecipazione al dialogo educativo;  
d. assiduità nella frequenza;  
e. crescita umana oltre che culturale.  

Per la valutazione delle prove scritte e orali sono state usate le griglie 
elaborate e deliberate dal Collegio sei docenti e allegate al PTOF  
 
Valutazione degli alunni nel periodo di sospensione dell’attività’ 
didattica in presenza (Dad) 
Preso atto delle O.M. e note del MIUR che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per l’attribuzione 
dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  

a. frequenza delle attività di DaD;  
b. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c. puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  
d. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche;  
e. valutazione delle competenze acquisite 
f. almeno un colloquio per ogni disciplina valutato secondo la griglia 

delle prove orali d’Istituto. 
 

Strumenti di 
osservazione del 

comportamento e del 
processo di 

apprendimento  
 

Per il I quadrimestre si rimanda alle griglie elaborate e deliberate dal 
Collegio dei docenti inserita nel PTOF 
 
Per il periodo della Dad si rimanda alla griglia elaborata e deliberata nel 
Collegio docenti del 7aprile 2020 allegata a questo documento 
 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Il Romanzo I e II quadrimestre Italiano, Greco, Latino, Inglese 

La ricerca dell’io interiore I e II quadrimestre Latino, Greco, Inglese, Religione, Filosofia, 
Arte 

Storia e memoria I quadrimestre Storia, Filosofia, Italiano, Inglese, Latino, 
Arte 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Riferimenti costituzionali 

Contro l’indifferenza Storia, Filosofia, Religione, Italiano 
La Dichiarazione di Stoccolma del 2000 

e l’istituzione della Giornata della 
Memoria 

Verso la parità di genere Tutte le discipline Art. 29 – Art. 37 – Art. 51 

La salvaguardia del patrimonio 
culturale Greco, Latino, Italiano, Filosofia Art. 9 

L’esperienza della pandemia Tutte le discipline Art. 32- Art.16 

 
 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PTCO) riassunti nella seguente tabella 
 
 

Titolo del percorso 

CORSO SULLA SICUREZZA “Geom. Fischella” 

PREFETTURA DI MESSINA 

SOCIETA' SERVIZI RIABILITATIVI S.P.A 

ORDINE AVVOCATI DI MESSINA 

TRAPPER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA Torre Biologica 

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 

LA VIA DEI TESORI 

SABIRFEST 

ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI MUN 

ASSOCIAZIONE IAMU 

SOCIETA’ CANOTTIERI THALATTA 

CUS - MESSINA 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate    

Viaggio di istruzione Non si è potuto effettuare per pandemia Covid 19 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Visione del Film “Martin Eden” Cinema Apollo 26/09/2019  

Manifestazione per il Clima  27/09/2019  

Contro l’indifferenza: Giornata 
contro la violenza di genere in 
collaborazione con l’ANPI 

IIS Maurolico 25/11/2019 

La notte dei licei classici 
Nell’ambito della manifestazione i 
ragazzi hanno rielaborato in una 
pièce teatrale le testimonianze di chi 
ha lottato contro la mafia: 
Mattarella, Impastato e Puglisi  

Palacultura 17/01/2020 

Giornata della Memoria: Dibattito 
interclasse a partire dall’esposizione 
e il commento del libro di Giovanni 
Grasso “Il Caso Kaufmann” 

IIS Maurolico 27/01/2020 

Partecipazione alla Giornata di 
Studi Classics’ R-Evolution 2020 
organizzata dal DICAM sulle 
tragedie di Euripide  Ifigenia in 
Tauride e Baccanti previste per la 
messa in scena al Teatro Greco di 
Siracusa per la Stagione 2020. 

Auditorium del 
DICAM  

7/02/2020 

Spettacolo teatrale “Il padre della 
sposa” 

Teatro 
Annibale Maria 
di Francia 

20/02/2020 

Mostra fotografica sulle foibe  Rettorato 14/02/2020 
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Incontri con esperti Presentazione del libro “Io pacifista 
in trincea” di Vincenzo Dell’Aquila 
con il curatore Claudio Staiti 

Biblioteca del 
Maurolico 

2/10/ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 
Info team dell’esercito italiano del 
24°reggimento Artiglieria terrestre 
di Mesina 
 
Partecipazione al Salone dello 
studente 
 
Presentazione Offerta Formativa 
dell’Università Bocconi di Milano e 
incontro di preparazione ai test di 
ammissione 
 
Incontro di formazione “scienze 
sociali e territorio” tenuto dal Prof. 
Palumbo organizzato dal 
Dipartimento di Scienze cognitive, 
psicologiche, pedagogiche e degli 
studi culturali (Cospecs) 
dell’Università di Messina 
 
Partecipazione all’International Skill 
Meeting 2019 – Rassegna 
Internazionale delle competenze 
(ISM2019)  
 
Presentazione dell’offerta formativa 
dell’Università LUISS Guido Carli 
di Roma con il Prof. Stefano Attili 
 
Incontro di formazione “Come si 
accende una vita? Riflessioni 
intorno al desiderio e all’amore” 
tenuto dal Prof. Formica e dalla 
Dott.ssa Baronello organizzato dal 
Cospecs dell’Università di Messina 
 
Prove di ammissioni per i corsi di 
Laurea Triennale e Magistrale a 
ciclo unico della Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali 
(LUISS) "Guido Carli" 
 
Incontro con i professori del 
Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di 
Messina. 

 
Aula magna 
Maurolico 
 
 
“Le Ciminiere” 
Catania 
 
 
Aula Magna 
Maurolico 
 
 
 
 
 
Aula Magna 
Maurolico 
 
 
 
 
Rettorato 
dell’Università 
di Messina 
 
 
Aula Magna 
Maurolico 
 
 
 
 
Aula Magna 
Maurolico 
 
 
 
 
IIS Maurolico 
 
 
 
 
Aula Magna 
Maurolico 
 

 
15/10/2019 
 
 
 
30/10/2019 
 
 
 
8/11/2019 
 
 
 
 
 
 
 
19/11/2019 
 
 
 
 
 
20/11/2019 
 
 
 
27/11/2019 
 
 
 
 
 
3/12/2019 
 
 
 
 
 
16/01/2020 
 
 
 
 
21/01/2020 
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Incontro con i professori della 
Nuova Accademia di Belle Arti di 
Milano (NABA). 
 
Incontro con i professori del 
Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Siena e 
conferenza dal titolo “Alle radici 
della cittadinanza: profili storico-
giuridici". 
 
Partecipazione alla III Giornata studi 
su “Ifigenia in Tauride e Baccanti. 
Dal mito alla scena”  

 
 
Aula Magna 
Maurolico 
 
 
 
Aula Magna 
Maurolico 
 
 
 
Auditorium di 
Civiltà Antiche 
e Moderne del 
DICAM 
 

 
 
27/01/2020 
 
 
 
 
29/01/2020 
 
 
 
 
07/02/2020 

 

 

 

CLIL 
        Il Progetto è stato affidato dalla Dirigente Scolastica Giovanna De Francesco all’inizio 
dell’anno scolastico al docente di Storia prof.ssa Silvana Salandra e all’Insegnante di  
Lingua Inglese prof.ssa Stefania Giammò. L’organizzazione del progetto prevedeva un 
incontro iniziale nel mese di novembre per presentare il progetto e un’organizzazione di 
incontri nel secondo quadrimestre in modo che gli studenti avessero il tempo di sviluppare 
nel loro programma di storia le tematiche da approfondire in L2. 
Date le restrizioni dovute alla pandemia si è riusciti ad attuare con la metodologia CLIL solo 
2 moduli sul Crollo di Wall Street e il New Deal con modalità Dad, in compresenza con la 
prof.ssa Stefania Giammò. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

  2. Fascicoli personali degli alunni 
3. Verbale consiglio di classe scrutini finali 
4. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
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ALLEGATO n. 1 
 

RELAZIONI SINGOLE DISCIPLINE  
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Liceo Ginnasio Statale “F. Maurolico” MESSINA 

 

Classe 5^ B 

A.s. 2019/2020 

 

Prof.ssa Maria Di Lorenzo 

 

RELAZIONE FINALE di  ITALIANO e GRECO 

 

 

1. La classe   

 

La classe 5^B è composta da sedici alunni, da me seguiti in italiano per tutto il triennio e in greco 

per tutto il quinquennio. Il percorso di crescita culturale e umana compiuto dagli allievi si può 

considerare di notevole livello. Nel triennio superiore - dopo un biennio scolasticamente alquanto 

difficoltoso per molti - la qualità dell’attenzione in classe, la partecipazione e l’interesse per gli 

argomenti trattati sono cresciuti in modo rilevante: inizialmente solo alcuni ragazzi, poi un po’ per 

volta tutti hanno acquisito quella serenità necessaria a mettersi in gioco, a partecipare ai momenti di 

dibattito e a esprimere le proprie idee. Contestualmente si è affinata la qualità espositiva di ciascuno 

e la capacità di effettuare collegamenti pertinenti per temi, autori, periodi storici. Non meno seguìto 

dell’italiano è stato il percorso di greco. Importante rilevare che il lavoro compiuto negli anni – e 

segnatamente durante l’ultimo - ha prodotto la personalizzazione del metodo di studio e la presa di 

coscienza dei campi di elezione personale. La costanza dell’interesse e la profondità emersi 

consentono di attestare la preparazione degli alunni – da intendersi non come mero dato 

memorizzato, ma come stimolo al processo di appropriazione e di interiorizzazione di quanto 

appreso – su livelli alti e, per alcuni, eccellenti. Merita di essere citata inoltre la qualità umana dei 

ragazzi della 5^B che hanno dimostrato di essere un gruppo coeso, solidale e aperto, caratteristiche, 

queste, che hanno connotato anche il rapporto col Docente: compìti e affettuosi, sempre in sintonia.  

 

2. Il lavoro annuale  

 

Il lavoro annuale è stato avviato con la cadenza temporale-organizzativa tradizionale.  Tuttavia il  

ritmo abituale del lavoro scolastico – come ogni altro ambito della vita sociale ed economica – è 

stato stravolto dall’evento della pandemia del COVID-19. Sul piano psicologico i ragazzi, nella 
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prima fase restrittiva dei contatti sociali, si sono mostrati molto scossi e spenti, colpiti e rattristati da 

un periodo che li ha poi costretti ad adattarsi rapidamente a inedite modalità di contatto con la 

Scuola e con i loro Docenti e ad altre modalità di apprendimento. E proprio in quanto ultimo anno – 

diventando via via più consapevoli della portata storica  degli eventi - la reazione dei ragazzi è stata 

per alcuni aspetti diversa e più sofferta rispetto a quella degli alunni delle classi intermedie.  Dalla 

seconda settimana del mese di marzo da parte del Docente è stata avviata la DaD (Didattica a 

Distanza) con ausilio di piattaforme informatiche per le videolezioni e per l’apporto di ulteriori 

contenuti didattici (link, schede di approfondimento o di sintesi, materiale iconografico, etc.),  che 

ha implicato un veloce adattamento di tutte le componenti della scuola (Docenti/Alunni/Famiglie) a 

modalità nuove e pesantemente costrittive (ma inevitabili) di lavoro didattico. Vale la pena 

rammentare che lo svolgimento dei programmi di entrambe le discipline hanno subìto alcune 

modifiche: a. ineffettuabilità degli scritti di greco; b. rimodulazione delle esercitazioni scritte di 

italiano; c. rimodulazione della durata delle singole lezioni e conseguente snellimento dei contenuti 

– nello specifico relativamente al repertorio di passi scelti e testi a supporto della esposizione 

storica e dello studio degli autori e dei fenomeni letterari sia in greco che in italiano-; d. 

rimodulazione dei colloqui di verifica. Detto ciò, la classe, dopo un comprensibile smarrimento 

iniziale, ha mantenuto puntualità, costanza, presenza compatta alle videolezioni, impegno e 

partecipazione attiva.  

 

3. Iniziative  

  

• Partecipazione della classe alla Giornata della Memoria (27/01/2020) con un Dibattito 

interclasse nel quale la 5^B ha esposto e commentato in altra classe il libro di Giovanni Grasso Il 

Caso Kaufmann 

• Partecipazione alla Giornata di Studi Classics’ R-Evolution 2020 (7/02/2020) organizzata 

dal DICAM sulle tragedie di Euripide Ifigenia in Tauride e Baccanti previste per la messa in scena 

al Teatro Greco di Siracusa per la Stagione 2020. 
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RELAZIONE FINALE 

A.S. 2019-20 

Classe VB  

Materia Latino -  Prof.ssa Carmela Paradiso 

Libro di testo : G. Garbarino- L. Pasquariello Dulce ridentem vol.3° 

Situazione della classe 

La classe VB, che seguo dal primo anno, nel corso del quinquennio  si è mostrata sempre affettuosa, 
rispettosa e corretta, ma anche bisognosa di essere incoraggiata e guidata per superare le carenze di 
base e di metodo di studio, presenti all’inizio in un buon gruppo di alunni, e per creare un’atmosfera 
serena, sicuramente più proficua per un lavoro didattico completo sia dal punto di vista linguistico 
che letterario, volto a promuovere l’acquisizione del metodo e delle competenze specifiche, 
superando il nozionismo. L’interesse, l’impegno evidenziati, il desiderio di migliorare e la docilità 
nell’essere guidati verso una preparazione approfondita e una visione della disciplina razionale e 
problematica hanno permesso agli studenti di raggiungere una buona maturazione umana e 
culturale. 

 Infatti, nel corso del quinquennio, gli alunni, ovviamente in relazione al loro livello di partenza e 
alle loro possibilità, hanno migliorato la capacità di acquisire i concetti, di esprimerli con chiarezza, 
di operare i dovuti collegamenti tra gli argomenti appresi, di rapportare gli autori al contesto 
culturale in cui sono inseriti, di analizzare i testi sia a livello linguistico che di contenuto e di 
tradurli, di comprendere le caratteristiche dei generi letterari esaminati e seguirne l’evoluzione. 

In relazione alla preparazione, nella classe si evidenziano tre fasce: un gruppo mostra una 
preparazione completa a livello linguistico e letterario; un gruppo ha raggiunto una buona 
padronanza degli argomenti letterari e dei testi  esaminati, un’adeguata abilità ad operare i dovuti 
collegamenti e ad esporre in maniera fluida e lessicalmente corretta i contenuti e una discreta 
competenza  di analisi e traduzione dei testi; alcuni elementi, con diligenza ed impegno, pur 
evidenziando ancora difficoltà nella traduzione, hanno acquisito una soddisfacente preparazione in 
letteratura, frutto di un notevole  miglioramento rispetto ai livelli di partenza, e un più maturo 
metodo di studio. 

La classe, durante questo difficile periodo di distanziamento sociale dovuto alla pandemia, dopo un 
primo momento di malinconia e disorientamento sia per la brusca interruzione della didattica in 
presenza e dei rapporti interpersonali diretti, sia per la consapevolezza di dover concludere in 
maniera così anomala un ciclo importante di studi e una fase della vita, ha reagito con encomiabile 
maturità e impegno. Gli studenti, sempre presenti nei collegamenti, hanno seguito le videolezioni, 
studiato con impegno e metodo, ottenendo buoni risultati. 

Conoscenze 

x Conoscenza ed individuazione corretta delle strutture morfo –sintattiche 
x Conoscenza delle storia letteraria del periodo imperiale (contesto storico-culturale, autori  

esaminati e testi antologici letti ) 
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x Conoscenza  delle caratteristiche dei generi letterari esaminati. 
 

Abilità 
 
x Saper esprimere i contenuti in maniera consequenziale e con un lessico specifico 
x Saper rielaborare  in maniera organica i contenuti appresi 
x Saper organizzare in maniera responsabile e razionale il lavoro 
x Saper analizzare e tradurre testi di tipologia diversa, di media difficoltà in corretta lingua 

italiana. 

Competenze 

x "Leggere" un testo sia nelle sue componenti contenutistiche, stilistiche ed ovviamente 
grammaticali e sintattiche, sia nel contesto storico di cui é il prodotto 

x Saper cogliere i rapporti fra autore e contesto storico-sociale, fra autori latini e corrispondenti 
modelli greci, fra la letteratura latina e quella italiana, fra opera letteraria e pubblico      

x Saper individuare nei testi le caratteristiche dei generi letterari esaminati e la loro evoluzione 
x Saper generalizzare, prendendo spunto dalle tematiche degli autori e dai testi 
x Saper attualizzare, ove possibile, le tematiche dei testi. 

DAD 

Le competenze e le abilità, previste nella programmazione iniziale, sono rimaste, nel complesso, 
invariate, le conoscenze hanno subito inevitabilmente qualche riduzione. 

Competenze specifiche della DAD 
x Organizzazione  funzionale al lavoro su piattaforma 
x Partecipazione al lavoro su piattaforma 
x Affinamento della capacità di sintesi  nell’esposizione e nella schematizzazione dei 

contenuti 
x Potenziamento del senso di responsabilità 
x Gestione equilibrata delle difficoltà e dei cambiamenti 
x Conoscenza e applicazione della Netiquette. 

           Abilità 

x Sviluppare abilità informatiche e digitali 
x Mantenere relazioni umane a distanza con l’ausilio dei mezzi informatici 
x Saper selezionare le informazioni in modo critico e costruttivo. 

 
        Metodi 

x Videolezione frontale 
x Didattica laboratoriale 

 
Modalità di verifica formativa  

x Reinvio su piattaforma (o altro) degli elaborati corretti  
x Brevi domande mirate sugli argomenti trattati 
x Colloqui / dibattiti 
x Rispetto  tempi stabiliti per le consegne 
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x Esercizi di comprensione ed analisi  
Contenuti 

Si veda programma allegato 

Percorsi  

x Il Romanzo 
x L’interiorità 
x La crisi dell’oratoria 
x Storia e storiografia 
x L’intellettuale e il potere 
x L’imperialismo: punti di vista differenti 
x Il rapporto con il “diverso” 

Metodologia 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Approfondimenti 
x Conversazioni e dibattiti sulle tematiche letterarie e su argomenti di particolare interesse 
x  Costantemente sono stati proposti, per casa o in classe, testi di autore per favorire il 

potenziamento delle abilità di traduzione. 
x Lo studio degli autori è stato costantemente accompagnato dalla lettura di brani antologici; 

strumento fondamentale, infatti, è stato sempre  il testo analizzato in tutte le sue potenzialità 
e tradotto e interpretato in tutte le sfumature.  

x Ove possibile, è stato privilegiato il lavoro per percorsi tematici, basato su testi 
opportunamente scelti, e si è mirato alla realizzazione di una didattica interdisciplinare per  
stimolare l’interesse degli studenti, favorire l’acquisizione di una visione più ampia ed 
organica e  il potenziamento delle capacità critiche e metodologiche. 

Verifiche 

x Traduzione di testi di vario tipo e di livello differente 
x Nei compiti in classe assegnazione di brani tratti dagli autori esaminati e approfonditi 

contemporaneamente nel classico. 
x Prove scritte  nel primo quadrimestre secondo la tipologia dell’Esame di Stato 
x Esercitazioni scritte, questionari 
x Colloqui 

DaD  Modalità di verifica formativa  

x Reinvio su piattaforma (o altro) degli elaborati corretti  
x Brevi domande mirate sugli argomenti trattati 
x Colloqui / dibattiti 
x  Rispetto  tempi stabiliti per le consegne 
x Esercizi di comprensione ed analisi  

 
Per la valutazione delle verifiche scritte, nel corso del quinquennio, sono state usate le griglie di 
valutazione approvate dal Collegio dei Docenti. 
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IIS “F. MAUROLICO” - Messina 

 
RELAZIONE FINALE  

 
FILOSOFIA e STORIA 

Classe VB 
Anno scolastico 2019/20 

 
La classe, composta da 16 elementi, di cui 9 femmine e 7 maschi, nel corso del triennio, facilitata 
anche dal fatto di essere poco numerosa, è cresciuta nelle abilità, nelle competenze e nel metodo di 
studio. Lo ha dimostrato soprattutto nell’ultimo difficile quadrimestre svoltosi tramite Dad: i 
ragazzi hanno dimostrato senso di responsabilità, flessibilità di fronte alla nuova situazione e 
autonomia nello studio. Pur nella naturale diversità dei temperamenti l’impegno è stato regolare e 
hanno sempre mantenuto rapporti con i compagni e i docenti caratterizzati da reciproco rispetto e 
collaborazione. Anche il ristretto gruppo di maschi che durante tutto il triennio ha avuto più 
difficoltà a impegnarsi con un comportamento attento e proficuo in classe e a casa, proprio nel 
periodo di isolamento e tramite la Dad, ha colto l’occasione per concentrarsi di più nello studio e 
durante le lezioni, mostrando accresciuta maturità.  
I ragazzi hanno affrontato le discipline in maniera problematica, sollecitati costantemente a 
riflettere sugli argomenti, sulle idee, le conoscenze, le credenze e, anche se nell’ultimo periodo, per 
i tempi ridotti e le difficoltà tecniche di collegamento, è stato molto più difficile dialogare e 
discutere insieme come è avvenuto in tutto il triennio di presenza nella classe, sono stati raggiunti 
gli obiettivi preposti.  
 
FINALITA’ SPECIFICHE DELLE DISCIPLINE 
Sviluppare tutte le competenze per la cittadinanza europea e, in particolare attraverso le mie 
discipline: 
� Sviluppare le capacità di confrontarsi dialetticamente col pensiero e le posizioni degli altri intesi 

sia come singoli che come “culture altre” 
� Sviluppare capacità logiche e argomentative 
� Sviluppare l’attitudine a problematizzare le conoscenze mediante il riconoscimento della loro 

storicità e la connessione con la complessità della società contemporanea. 
� Consolidamento di un metodo di studio critico ed efficace 
 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI NELL’INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA 
� Saper comprendere e utilizzare il lessico e le categorie specifiche della tradizione filosofica 
� Conoscere il pensiero di alcuni autori nell’ambito delle correnti filosofiche studiate 
� Saper esporre attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche 
� Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 
� Saper enucleare dai testi temi concettuali e saperli sviluppare in senso storicistico e 

interdisciplinare 
 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI NELL’INSEGNAMENTO DI STORIA 
� Saper cogliere la complessità dell’evento storico ricostruendone il processo che l’ha originato e 

valutandone gli esiti 
� Saper condurre una argomentata connessione tra le variabili politiche, economiche, culturali e 

sociali nell’analisi dei periodi storici studiati 
� Saper problematizzare i contenuti e le categorie storiche attraverso il confronto con le varie tesi 

storiografiche 
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CONTENUTI E METODI 
Per quanto riguarda la filosofia, sono stati trattati alcuni autori e correnti filosofiche dell’Ottocento 
e del Novecento seguendo gli interessi dei ragazzi e le esigenze di collegamento interdisciplinare: 
per questo ho scelto di studiare Hannah Arendt per approfondire l’analisi del totalitarismo, 
Kierkegaard, come precursore dell’esistenzialismo, per un confronto proficuo con gli autori studiati 
in letteratura italiana, Jonas, per supportare il loro impegno a favore del Clima e riflettere sulle 
nuove etiche ecologiche.  
Per quanto riguarda la storia, i nodi importanti sono stati problematizzati attraverso lezioni dialogate 
e la lettura di alcuni documenti disponibili nel testo. Per mancanza di tempo siamo giunti ad 
affrontare solo la prima metà del Novecento. Per quanto riguarda il secondo dopoguerra, invece, 
abbiamo approfondito la nascita della Repubblica e della Costituzione.  
Approfondimenti sulla Costituzione sono stati fatti, di volta in volta, in relazione al programma di 
storia e di filosofia, per rendere più consapevoli i ragazzi sul nesso tra passato e presente e costruire 
sulla solida conoscenza dei principi fondamentali, competenze di cittadinanza europea e globale. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Sono state effettuate soprattutto verifiche orali, ma anche gli interventi nelle lezioni dialogate e in 
occasione degli eventi scolastici (notte dei licei classici, giornate della memoria, contro la violenza 
di genere, open day, conferenze) sono stati considerati elementi di verifica del lavoro svolto.   
La valutazione è scaturita dalla conoscenza dei contenuti; dalla forma espositiva; dalla progressione 
rispetto al livello di partenza; dalle capacità individuali; dall’impegno, dalla partecipazione e 
dall’interesse per le discipline. 
 
Gli alunni si sono interessati agli argomenti trattati, spesso mostrando viva curiosità e desiderio di 
conoscere anche se la partecipazione attiva è stata naturalmente diversificata: una  parte, abbastanza 
numerosa, si è distinta per la costante e competente capacità di intervenire nelle lezioni con spunti 
critici, approfondimenti, collegamenti organici, iniziative autonome di lettura dei testi; altri, invece, 
pur se attenti, si sono mostrati più esitanti e passivi nella rielaborazione personale.  
L’esiguo gruppo, con difficoltà espositive e una modesta capacità di concentrazione, ha comunque 
consolidato e spesso migliorato competenze e abilità; gli alunni, che già evidenziavano buoni 
prerequisiti, hanno acquisito una buona capacità di analisi e sintesi delle tematiche storiche e 
filosofiche; alcuni si sono distinti per la preparazione approfondita e il consolidamento apprezzabile 
dell’autonomia di pensiero e della capacità di collegamento tra le discipline e tra quanto studiato e il 
proprio vissuto. 
Tutti hanno studiato con adeguata regolarità e il ritmo di lavoro si è particolarmente intensificato in 
vista delle prove di verifica, dimostrando nell’applicazione un’apprezzabile volontà tesa a 
ottimizzare i risultati. 
 
Messina, 30 maggio 2020 
                                                                                                   LA DOCENTE  
                                                                                                  Silvana Salandra 
 
 

 
 

 
 



23 
 

 
RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

 
 

Materia:   Storia dell’arte 
Classe:   QUINTA 
Sezione:   B 
Anno scolastico: 2019/2020   
Docente:   Rosario Ciotto 

 
 

La classe risulta eterogenea ma allo stesso tempo unita da uno spirito inclusivo e di reciproco 
mutualismo. Malgrado una situazione di partenza difficoltosa a causa di nomina differita e i 
successivi disagi provocati dalle modalità didattiche “emergenziali”, ha evidenziato nell'ambito 
della disciplina un profilo complessivamente positivo, raggiungendo un buon livello in termini di 
impegno, interesse e preparazione. 
Tutti gli allievi hanno interagito attivamente e in modo propositivo e, nonostante un tessuto 
relazionale sfrangiato a causa delle situazioni indotte dal momento che stiamo vivendo, anche nel 
corso delle lezioni svolte con modalità DAD, hanno messo in luce interessi ed attitudini per la 
disciplina. 
Inoltre, tutti gli studenti si sono applicati costantemente e sistematicamente nello studio, seguendo 
con attenzione ed assiduità le lezioni svolte, raggiungendo pertanto una preparazione che 
nonostante l’occorrenza di trattare sinteticamente alcuni argomenti, risu lta sufficientemente 
approfondita. 
 

1. OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Gli studenti, grazie ad un impegno costante, una partecipazione attiva e un interesse sempre vivo, 
hanno raggiunto, seppur in maniera diversificata, buoni livelli di preparazione. Esplicitati in: 
1) Saper decodificare il linguaggio artistico attraverso il corretto uso delle varie metodologie di 
analisi dell'opera d'arte al fine di riconoscerne: 
a) caratteri essenziali e particolari;  
b) soggetto, elementi formali e compositivi;  
c) significato del soggetto;  
d) ambito storico-culturale-artistico di riferimento, destinazione, committenza;  
e) caratteri e personalità dell'autore. 
Saper ricomporre e sintetizzare i rapporti esistenti fra forma, contenuto e contesto. 
 
2) Saper esporre ed argomentare in forma critica e ragionata, tramite linguaggio tecnico-critico 
appropriato. 
 
3) Orientarsi coerentemente attraverso un metodo di studio personale, organizzato e consono alla 
disciplina. 
 
4) Mettere in relazione l'evolversi delle forme d'arte con la conoscenza delle vicende storiche e 
culturali, attraverso una ricomposizione delle diverse esperienze disciplinari parallelamente 
condotte. 
 
5) Sviluppare ulteriormente interessi e curiosità legati alla disciplina. 
 
6) Riconoscere le proprie capacità speculative anche al fine di progettare il proseguimento degli 
studi. 
 
Purtroppo gli obiettivi 4, 5 e 6 nella disciplina sono stati parzialmente conseguiti per ragioni 
contingenti e non afferenti a motivi di impegno. 
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti, gli obiettivi proposti e rimodulati 
in seguito all’emergenza COVID 19 sia pure a diversi livelli. 
 

  
2. METODOLOGIE 
 
Il poco tempo a disposizione e la necessità di affrontare numerosi argomenti di importanza 
essenziale, pregressi e non svolti e presenti nella programmazione dell'ultimo anno del liceo 
classico, hanno orientato verso una selezione di unità didattiche di apprendimento, a carattere 
monodisciplinare, ma sempre cercando di operare collegamenti con il contesto culturale e 
con la programmazione in parallelo di altre discipline storiche ed umanistiche. Non sono state 
svolte, di conseguenza, tutte quelle attività extra curriculari compreso il viaggio d’istruzione che 
avrebbero rappresentato stimoli e occasioni di confronto in situazione. 
Pertanto sono state adottate: 

x lezioni e videolezioni frontali e dialogate 
x flipped classroom integrata dall’ausilio di proiezioni video 
x problem solving 
x ricerche ed approfondimento condotte in siti dedicati. 

 
3. CONTENUTI AFFRONTATI 
 
In data odierna si può senz'altro affermare che il programma rimodulato in virtù delle 
problematiche sovraesposte sarà affrontato anche se non con i dovuti approfondimenti. 
 
4. MATERIALI DIDATTICI 
 

Testo in adozione: Itinerario nell’arte (versione azzurra). Cricco – Di Teodoro. Ed. Zanichelli (vol.II e 
III). 
Si è fatto uso, inoltre, di elaborati didattici informatici, video e documentari di carattere storico - 
artistico. 
 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Le verifiche sono state effettuate prevalentemente in forma orale, ma sono state svolte anche 
verifiche attraverso la realizzazione di elaborati informatici. 
Si è tenuto conto anche di: - Prove soggettive come interventi personali. 
 

 
 
 
Messina, Maggio 2020          
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RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

CLASSE V   SEZ. B       A. S.  2019/2020 

 
La classe V C, composta da 16 alunni, ha nel complesso seguito con partecipazione attiva, 

mostrando attenzione e curiosità per gli argomenti trattati. Nel complesso gli studenti hanno 

mostrato una adeguata sensibilità e vivacità culturale, oltre che un vivo interesse alle tematiche 

proposte.  

Una parte degli alunni si è distinta per l’attenzione e l’impegno costanti, raggiungendo dei risultati 

più che soddisfacenti e, in alcuni casi, ottimi. La maggior parte degli alunni ha dimostrato di sapersi 

orientare nell’affrontare le tematiche ed i percorsi proposti e svolti in classe, utilizzando a tal fine le 

strutture grammaticali e le funzioni comunicative della lingua inglese. Nel complesso, a parte un 

esiguo numero di allievi che presenta una certa fragilità relativa alla capacità espositiva ed i mezzi 

espressivi posseduti, tutti gli altri sono in grado di esporre in modo chiaro e abbastanza corretto i 

contenuti relativi allo studio della letteratura inglese, alla sfera personale e ad attività del 

quotidiano. Sono inoltre in grado di interagire su argomenti sia concreti che astratti.  

Va infine segnalata la presenza di alcune eccellenze, di studenti cioè che, oltre ad avere ottime 

conoscenze linguistiche e notevole capacità di rielaborazione personale, si sono distinti 

nell’impegno, nell’assiduità dell’interesse e nella partecipazione. La crescita, l’autonomia e la 

raggiunta maturità si sono evidenziate ancor più in quest’ultimo periodo di Didattica a distanza in 

cui gli alunni hanno saputo affrontare con responsabilità e con impegno la nuova situazione 

rispondendo adeguatamente alle sollecitazioni dei vari docenti.  

 

 

FINALITA’ 

Si è mirato all’approfondimento delle quattro abilità linguistiche di base: “listening, speaking, 

reading, writing”. Le finalità perseguite sono state: la competenza comunicativa che consente agli 

allievi di servirsi della lingua inglese in maniera adeguata al contesto, la riflessione sulla propria 

lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa con la lingua e la cultura inglese. Questa 

conoscenza comparativa, ha voluto favorire la maturazione della personalità degli allievi sia sul 

piano culturale che sul piano etico, umano e sociale. L’acquisizione dei contenuti è stato un mezzo 

per raggiungere una graduale conquista di autonomia di giudizio, capacità di accettazione di sé, dei 

propri limiti, accettazione dell’altro, nel rispetto delle diversità culturali e sociali.  
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OBIETTIVI COGNITIVI CONSEGUITI 

 

¾ Arricchire la competenza comunicativo-relazionale, anche attraverso conversazioni, letture 

su aspetti della realtà quotidiana, che hanno riguardato anche le problematiche dell’attualità.  

¾ Individuare le linee generali della letteratura inglese, dall’epoca Vittoriana fino ai nostri 

giorni. 

¾ Comprendere ed interpretare testi letterari (poesie, prosa, opere teatrali), analizzandoli e 

collocandoli nel contesto storico-culturale, anche se in un’ottica comparativa con analoghe 

esperienze di lettura su testi italiani 

 

OBIETTIVI OPERATIVI CONSEGUITI 

 

¾ Una competenza comunicativa relativa ai descrittori di riferimento del Quadro Europeo, 

livello B1 e B2. 

¾ Comprendere una varietà di messaggi orali e scritti in contesti diversificati 

¾ Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo con chiarezza logica e lessicale 

¾ Sostenere una conversazione funzionale al contesto 

¾ Comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali oggetto di studio 

¾ Produrre testi scritti sia su argomenti riguardanti la sfera emotiva personale, sia su 

problematiche di attualità 

¾ Produrre brevi testi scritti sulle tematiche oggetto di studio 

 

CONTENUTI 

Per i contenuti svolti si fa riferimento ai programmi presentati. 

 

METODO 

Per il conseguimento degli obiettivi, si è fatto uso del metodo comunicativo-funzionale, con 

l’ausilio di audio-visivi (powerpoint slides, tutorial videoclips, etc) per esercitare l’abilità di ascolto 

e di comprensione anche attraverso una costante conversazione in lingua e l’uso di  registrazioni da 

“native speakers”. L’abilità di lettura è stata esercitata attraverso esercizi di lettura di varia 

tipologia, seguita da una breve sintesi del brano letto, per esercitare non solo la capacità di 

produzione orale, ma anche per stimolare l’individuazione degli elementi essenziali di un testo. Si 
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ritiene, infatti, che il riassunto sia un valido esercizio linguistico poiché, oltre a dare immediata 

conoscenza del lessico necessario per esporre i contenuti, richiede l’esercizio di enucleazione.  

 

 

STRUMENTI E STRATEGIE 

 

Sono stati utilizzati i libri di testo, i video, registrazioni da “native speakers”, una costante 

conversazione in lingua. Per stimolare l’interesse verso la disciplina state inoltre proposte delle 

sequenze di media lunghezza tratte da film che sono trasposizioni cinematografiche di opere 

letterarie; tali sequenze sono state analizzate con l’aiuto di schede volte ad accertare e allo stesso 

tempo a stimolare la comprensione e la produzione in lingua inglese. 

 

VERIFICA 

L’indagine sulla capacità dei singoli alunni è stata effettuata in itinere durante la trattazione di un 

argomento e sommativamente alla fine di esso. Per quanto riguarda la produzione orale, si è fatto 

uso di colloqui, sistematico feed-back e formali interrogazioni. La verifica delle capacità nella 

produzione scritta si è avvalsa di esercizi di traduzione, test, questionari attinenti ai contenuti della 

letteratura, con analisi di un testo letterario, di esercizi liberi che hanno riguardano la sfera emotiva 

e personale degli allievi, di brevi riassunti, atti a stimolare l’individuazione degli elementi essenziali 

del testo e le capacità di sintesi, e brevi relazioni. La verifica ha avuto come scopo: assumere 

informazioni sul processo insegnamento-apprendimento in corso, per orientarlo; controllare 

l’adeguatezza dei metodi, delle strategie e degli strumenti utilizzati; accertare il raggiungimento 

degli obiettivi didattici; pervenire alla valutazione degli alunni. 

 

 VALUTAZIONE 

 

La valutazione è scaturita: dalla verifica dei contenuti; dalla forma espositiva; dalla progressione in 

positivo o in negativo dal livello di partenza; dalle capacità individuali; dall’impegno, 

partecipazione e interesse per la disciplina. 

 

Messina, 29/05/2020 

 

Il docente  

Francesco Turano 
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RELAZIONE FINALE  
DI 

SCIENZE 

La classe 5° B del liceo classico “ F: Maurolico “, è composta da 16 allievi . Alcuni studenti hanno  
affrontato lo studio della disciplina utilizzando il libro di testo e gli appunti forniti dall’insegnante 
per lo più come una serie di nozioni da memorizzare. Altri, invece, hanno seguito con interesse e 
costanza, puntando a migliorare le proprie prestazioni e le proprie competenze attraverso uno 
studio serio ,  rigoroso e approfondito. 

Da evidenziare alcuni studenti che si sono distinti per serietà di impegno, interesse personale e 
che hanno seguito, nell’intero triennio, risultati di buon livello. Lo studio della Terra , la sua 
costituzione e la sua struttura, i fenomeni fisici e biologici che l’hanno interessata nel corso dei 
tempi, i processi di continua trasformazione ed evoluzione che ancora caratterizzano la crosta 
superficiale, gli stretti legami esistenti tra tutte queste connotazioni e le attività umane,  rendono 
la disciplina decisamente complessa.  

Per quanto riguarda lo studio della chimica organica, ha riguardato le specie chimiche principali, 
alcune legate ai processi di biochimica cellulare che è stata approfondita in alcune parti , come la 
Glicolisi , la respirazione cellulare e la fotosintesi clorofilliana. Maggiore rilievo è stato dato al 
metabolismo glucidico. 

Alcuni ragazzi hanno avuto una certa difficoltà nell’affrontare nuovi linguaggi e una mole non 
indifferente di termini e concetti in un contesto di un  orario esiguo e pertanto limitante. Nella 
programmazione sono state quindi effettuate delle scelte, e nello studio, affrontato per blocchi 
tematici, si è privilegiato l’aspetto concettuale rispetto a quello nozionistico ponendo in luce le  
principali tematiche di indagine attuali e i concetti che informeranno gli studi dei prossimi anni. 

Le unità didattiche sono state articolate in lezioni frontali e, compatibilmente con il limitato 
quadro orario, con al loro interno, tempi di recupero, sostegno e approfondimento. Dove 
possibile, si è cercato di fare riferimenti storici anche per favorire la contestualizzazione temporale 
degli argomenti trattati. 

Quasi tutti gli argomenti sono stati integrati da ricerche personali e da appunti forniti dalla stessa 
docente nel corso dell’anno. Per quanto riguarda la valutazione, intesa come parte integrante del 
processo di insegnamento-apprendimento, è stata effettuata con verifiche orali. 

Gli allievi, nel complesso, hanno acquisito nel corso del triennio , l’uso di un linguaggio corretto, 
anche se non esente da difficoltà incontrate durante gli itinerari didattici ed educativi. 

I rapporti scuola famiglia sono stati sempre molto collaborativi e improntati alla serenità, favoriti 
dal fatto che, la sottoscritta è stata per 3 anni la loro insegnante di scienze. 

TERESA  IANNUZZI 



29 
 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5B a. s. 2019/20 

Discipline: Matematica e Fisica 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 16  alunni:    (9 femmine e  7 maschi), non sono presenti  alunni disabili.  
Gli allievi hanno mostrato nei confronti delle discipline un atteggiamento positivo e una 
partecipazione generalmente attiva   
La  preparazione è complessivamente soddisfacente, alcuni alunni che nel primo quadrimestre 
avevano evidenziato carenze, con impegno e buona volontà hanno raggiunto i livelli della 
sufficienza. 
L’autonomia di lavoro è nel complesso buona e adeguata 

     Il rapporto con i l’insegnante è stato buono 
 

 SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

I contenuti della programmazione sono stati svolti quasi per intero per entrambe le discipline: una 
rimodulazione, con taglio di qualche argomento , si è resa necessaria con la didattica a distanza.  

 
      ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
A partire dalla sospensione attività in aula del 5.03.2020  (cfr. DPCM del 4 marzo 2020 ) 

alla data odierna (obbligatorietà della DaD  cfr. DL del 6 aprile 2020) 

Scansione settimanale 

Sono stati svolti due moduli settimanali fissi  
(durata effettiva di lezione di 20 m., come 
previsto dal regolamento d’istituto) in attività 
sincrona, con utilizzo di piattaforme 
Weschool, Cisco. 

La rimanente parte dell’orario previsto per la 
classe si è svolta in modalità asincrona con 
proposizione di verifiche, test a risposta 
multipla, esercizi, cruciverba scientifico 

 

Strumenti e metodi utilizzati :  

Canali educativi proposti dalla scuola: weschool, 
Cisco Webex 

Alti canali utilizzati: zoom,  WhatsApp,  bacheca 
portale argo, Chat, invio di power point 

Collegamento video con il gruppo classe. 

Utilizzo di LIM interattiva con collegamento del 
PC a tablet note, ciò ha consentito di sviluppare:  

didattica frontale, spiegazione, approfondimento 
degli argomenti trattati, interazione diretta con gli 
studenti, interventi di chiarimento individuali. 
Correzione verifiche e relativi chiarimenti, 
esercitazioni. 

Restituzione degli elaborati corretti tramite classe 
virtuale 
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Partecipazione degli studenti:  

Si è registrata nel complesso, una 
partecipazione costante alle attività proposte. 

Il comportamento è andato progressivamente 
evolvendosi verso un maggior grado di 
maturità e responsabilità 

 

 

 

Contenuti svolti:  

vedi programmi allegati 

Materiali di studio: 

Libro di testo, power point,  

 

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA -  COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
Le competenze, in relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali,   per le due 

discipline sono state acquisite  giungendo a risultati complessivamente positivi .Rispetto alla 

situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe è complessivamente 

migliorata. L’autonomia di lavoro si può ritenere adeguata  . 

 

Messina, 25/05/20 

                                                      
        Docente 

Prof.ssa M. Luisa Cacciola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

LICEO CLASSICO  “ F. MAUROLICO “ MESSINA 

SCIENZE MOTORIE 

classe  V  SEZ. B    ANNO SCOLASTICO 2019 /2020 
 

RELAZIONE                                                            
                                                                   Prof. Giuseppina Gemellaro 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 Sono stata insegnante della classe per cinque anni ed ho quindi seguito le varie fasi dello 
sviluppo psicofisico degli studenti. Dall’avvio della DaD,dopo un comprensibile 
disorientamento iniziale,gli allievi si sono organizzati dimostrando responsabilità e 
partecipando attivamente. La classe risulta strutturalmente eterogenea, con diverse fasce di 
livello individuabili in tre gruppi : nel primo ci sono alunni dotati di buone capacità e con 
spiccato interesse per la disciplina, nel secondo vi sono alunni con buone capacità ma che 
dimostrano un interesse settoriale solo  per alcune attività, nel  terzo troviamo alunni che pur 
non dotati dal punto di vista motorio ,manifestano un costante e impegno ed un'assidua 
partecipazione. 

 
                                          OBIETTIVI DIDATTICI 
Potenziamento fisiologico con particolare attenzione alla funzione cardiocircolatoria e 
respiratoria; 
rafforzamento della potenza muscolare intesa come ricerca di equilibri di forza tra i vari 
distretti e segmenti per un corretto sviluppo morfo-funzionale; 
mobilizzazione dei vari distretti articolari;  
sviluppo delle capacità coordinative in quanto presupposto per la conoscenza, la pratica ed il 
perfezionamento delle attività sportive attraverso l'acquisizione di: equilibrio statico e 
dinamico, percezione spazio temporale, lateralità, controllo generale ed 
intersegmentario;acquisizione di una cultura del movimento e della salute. 
 
                                                       CONTENUTI  
Per ciò che riguarda i contenuti si fa riferimento al programma allegato. 
                             

                                                CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto dei risultati ottenuti, dei progressi effettivamente raggiunti in 
base alla  potenzialità e ai livelli di partenza, della partecipazione , dell'impegno e 
dell'interesse dimostrati durante le lezioni. 
 
                                                                                              L’insegnante 
 
                                                                                   Prof. Giuseppina Gemellaro 
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Liceo Classico “Francesco Maurolico” 
Relazione finale classe V B - A.S. 2019/2020 
 

DISCIPLINA: Religione                                          DOCENTE: prof. Giacinto Tavilla 
 
Situazione della classe 
 

La classe V sez. B è composta da 16 studenti, 7 ragazzi e 9 ragazze. 
Ho seguito disciplinarmente la classe da quest’anno ed è stato un progressivo cammino 
condotto nell’affrontare argomenti, nell’articolare riflessione e consolidare il proprio 
pensiero a partire dai temi previsti dal programma scolastico. 
La classe si è subito mostrata ben integrata e molto motivata nella quasi totalità dei suoi 
elementi. Ottima la predisposizione all’ascolto, alla riflessione e al pensiero critico. Sin 
dall’inizio del corso dell’anno, pur essendo presente qualche elemento di eterogeneità, si è 
instaurato un progressivo cammino di crescita interpersonale ed un proficuo lavoro 
disciplinare che ha portato al raggiungimento di risultati molto soddisfacenti nella quasi 
totalità, soprattutto in ordine alla capacità di elaborazione e sintesi dei contenuti offerti. 
Alcuni studenti subito hanno mostrato impegno e volontà e alcuni di essi si sono distinti 
per esemplare comportamento, puntualità nell’eseguire i lavori assegnati, interesse nel 
conoscere ed approfondire i concetti proposti. Solo una parte molto esigua della classe è 
stata meno inizialmente meno sollecita al percorso scolastico, esprimendo successivamente 
una progressiva crescita. 
Il sopraggiungere del virus, che ha causato un iniziale disorientamento generale nel 
mondo, ha anche toccato la sensibilità e la vita di tutti noi. L’avvio della didattica a 
distanza, nonostante i naturali disagi per la novità del modo di relazionarsi agli studenti e 
le oggettive difficoltà tecniche, ha però mostrato una crescita umana degli studenti, 
rendendoli ancor più responsabili, non solo in vista della meta degli esami di stato, ma per 
la vita. Ovviamente, la nuova forzata situazione ha imposto una rimodulazione della 
programmazione, privilegiando contenuti e riflessioni che accompagnassero i ragazzi in 
un cammino di crescita più interiore, all’insegna dei valori umani con un ritorno nell’etica 
e nella morale cristiana. 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati inseriti opportunità di riflessione in ordine alla 
legalità, tanto da coinvolgere i ragazzi – insieme a rappresentanti delle altre quinte – 
preparando e presentando un lavoro sulla testimonianza lasciata da don Pino Puglisi, Pier 
Santi Mattarella e Peppino Impastato, tre figure illustri della nostra terra di Sicilia, che 
hanno inciso con la loro vita e il loro sangue i valori della giustizia e della dignità 
dell’uomo contro ogni forma di mafia e violenza. Il lavoro è stato presentato in occasione 
della “Notte Nazionale dei Licei Classici”, tenutosi al Palacultura. Infine, è stato 
produttivo il colloquio con i genitori che si sono presentati in occasione del ricevimento. 
Pertanto, posso attestare che sono stati raggiunti livelli ottimi in una parte della classe, 
molto soddisfacente nella quasi totalità e discreto in un minimo numero di essi. 
 
Argomenti trattati 
 

I Concili 
Lettura nella prospettiva della riscoperta del percorso di fede rimasto inalterato fino ai 
nostri giorni: Nicea, Costantinopoli I ed Efeso 
Riforma e Controriforma: Trento e il concetto di Indulgenza 
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Accenni al Concilio Vaticano II 
 

Legalità, impegno e rispetto della dignità della persona 
Riflessioni e studio sulla Giornata della Memoria  
Sollecitazioni a partire dalla Giornata di Primavera con riferimenti a Libera e dalla 
Giornata della Legalità con riferimento alla strage di Capaci 
Presentazione dei martiri della mafia in terra di Sicilia uccisi tra il 1978 e il 1993 
Riflessione sul valore della comunicazione  
 

La vita morale 
L’imperativo categorico: il bene e la bellezza principio e fine della vocazione umana 
(accenni) 
La vita morale: significato e responsabilità personale (accenni) 
Il concetto di Indulgenza riletto in chiave morale (accenni) 
Solidarietà, politica, bene comune, diversità 
 

Il tempo della pandemia 
Riflessione e studio del testo di Papa Francesco pronunciato il 27 marzo in piazza S. Pietro 
Lettura antropologica e cristiana della società odierna 
 
Metodologia 
L’attività didattica si è svolta privilegiando il lavoro in classe durante i moduli, quale 
occasione privilegiata di relazione personale e collettiva, dialogo e confronto, di 
valorizzazione della sua esperienza personale, di incoraggiamento alla ricerca e 
all’approfondimento, con apertura a temi di interesse comune sia correlati all’argomento 
trattato, sia sollecitati da giornate celebrate o situazioni sociali di particolare interesse. 
Attraverso un’atmosfera serena e collaborativa, intensificatasi in itinere, gli studenti sono 
stati resi partecipi in prima persona, favorendo la loro partecipazione attiva e 
responsabile, attraverso lezioni frontali. Durante il tempo della didattica a distanza, 
costantemente il lavoro assegnato durante la lezione virtuale o quando non si è potuta 
tenere la video lezione è stato postato con documenti di sintesi che offrissero agli studenti i 
tratti salienti dell’argomento trattato. Gli studenti sono stati seguiti nel processo di 
apprendimento, non mancando di gratificare i progressi compiuti.  
 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche hanno permesso di monitorare il lavoro fatto dai ragazzi, benché – come già 
indicato – la maggior parte del lavoro scolastico è stato condotto in classe, presentando e 
analizzando i contenuti proposti, sviscerando anche le tematiche emerse, mostrando così 
non tanto e non solo la capacità di acquisire notizie, quanto di consolidare il proprio 
pensiero all’insegna di quei valori che mostrano l’unicità e la bellezza della vocazione 
umana, corroborata dalla scelta cristiana. 
Le verifiche, dunque, sono avvenute in classe tramite colloqui orali, attraverso la 
somministrazione di test ed accostandoci a materiale multimediale. 
Le valutazioni si sono basate sui criteri assunti e concordati ad inizio anno nella riunione 
per discipline: non sufficiente (4/5), sufficiente (6), discreto (7), buono (8), distinto (9) e 
ottimo (10). 
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ALLEGATO n. 2 
 

PROGRAMMI SINGOLE DISCIPLINE 
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PROGRAMMA D’ITALIANO 
Prof.ssa Maria Di Lorenzo 

 

Testo   R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese La scrittura e 
l’interpretazione Palumbo 

 

L’età della Restaurazione e delle lotte d’indipendenza 

 IL Romanticismo 
x Definizioni e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi 
x Materiali e documenti: Il concetto di “Sehnsucht” 
x La situazione economica 
x La situazione politica in Europa. Il Risorgimento italiano sino all’Unità 
x Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura 
x L’egemonia dei moderati in Italia e i giornali 
x Le poetiche del Romanticismo europeo. La differenza tra poesia “ingenua” e poesia  

“sentimentale” 
Antologia 

 
x L. Mittner: “ Il concetto di Sehnsucht e il Romanticismo come categoria psicologica e come 

categoria storica”  
x “ IL programma del Conciliatore” 
x F. Schiller“ La differenza fra poesia ingenua e poesia sentimentale” 

Alessandro Manzoni 
x Vita e opere 
x La prima produzione poetica, linee generali; i primi Inni sacri e La Pentecoste 
x La trattatistica morale e storiografica: le Osservazioni sulla morale cattolica e il Discorso 

sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia 
x Gli scritti di poetica: la prefazione al Conte di Carmagnola e la lettera a M. Chauvet 
x Le odi civili 
x Il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento; Il conte di Carmagnola e l’Adelchi 
x Dal Fermo e Lucia ai Promessi  Sposi 
x Primo piano: I Promessi sposi 

Antologia 

x Inni Sacri: “La Pentecoste” 
x Dalla Lettre a M. Chauvet:  “Il rapporto tra poesia e storia” 
x Dalla Lettera a Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo: “L’utile, il vero e l’interessante” 
x “Il cinque maggio” 
x Dall’Adelchi:  Coro dell’atto III;  Coro dell’atto IV 
x Dal Fermo e Lucia: “La storia di Egidio e di Gertrude: amore, perversione e crudeltà” 
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Giacomo Leopardi 
x La vita 
x Gli anni della formazione. Erudizione e filologia 
x Il sistema filosofico leopardiano 
x La poetica e la sua evoluzione 
x Lo Zibaldone:  un diario del pensiero 
x Le Operette morali:  elaborazione e contenuto 
x Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette morali 
x I Paralipomeni della Batracomiomachia e le altre opere satiriche, linee generali  
x I Canti, struttura, titolo, temi e situazioni, il paesaggio, metri, forme, lingua 

Antologia 
x Dalle lettere: “A Pietro Giordani: L’amicizia e la nera malinconia”;  
x Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”                              
x Dai Canti: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, 

“Il sabato del villaggio”, “A se stesso”; “La ginestra o il fiore del deserto” (vv.  1- 40).  
x Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di Plotino e 

Porfirio”: Il suicidio e la solidarietà 
Dal Liberalismo all’Imperialismo: Naturalismo e Simbolismo 

x La situazione economica in Europa e in Italia: la grande depressione e l’imperialismo  
x La situazione politica in Europa e in Italia 
x Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte 
x La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà 
x I generi letterari e il pubblico 
x I movimenti letterari e le poetiche 
x Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

La Scapigliatura, linee generali 

Il Classicismo 
x Th. Gautier, I Parnassiani, linee generali 

Il Realismo e il Naturalismo  

x G. Flaubert, da Madame Bovary: “I comizi agricoli” 
x Edmond e Jules de Goncourt: “La prefazione  a Germinie Lacerteux: un manifesto del 

Naturalismo” 
x Emile Zola: “La prefazione ai Rougon – Macquart: ereditarietà e determinismo ambientale”; 

“L’inizio dell’Ammazzatoio”. 
Il Verismo 

Giovanni Verga  

x La vita e le opere: la formazione giovanile catanese, il periodo fiorentino, quello milanese e 
il ritorno a Catania 

x La fase romantica dell’apprendistato catanese: dal romanzo patriottico al romanzo d’amore, 
linee generali 

x I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata, linee 
generali 

x Primavera e altri racconti, Nedda, “bozzetto siciliano” 
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x Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi 
x Primo piano I Malavoglia 
x  Novelle rusticane  
x Mastro-don Gesualdo 

Antologia 
x Prefazione a Eva : “Arte, Banche e Imprese industriali” 
x Da Nedda: “L’inizio  di Nedda” 
x Prefazione ai Malavoglia 
x Da Vita dei campi:  “Rosso Malpelo”, “ La Lupa” 
x Da Novelle Rusticane:  “ La roba” 
x Da Mastro-Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 

 

Il Simbolismo 

Charles Baudelaire 

x I fiori del Male, dedica, titolo, struttura 
x Da  I Fiori del Male : “Corrispondenze”,  “L’Albatros”,  “A una Passante”,  
x Da Lo spleen di Parigi : “Perdita d’aureola” 

Paul Verlaine e  Arthur Rimbaud  

x P. Verlaine: “Arte poetica” 
G. Carducci   

x Vita, opere, poetica 

x da Odi Barbare “ Nevicata”   

 Il Decadentismo  

x L’ Estetismo: cenni sui romanzi di J.K. Huysmans e di O. Wilde 

Giovanni Pascoli 

x La vita: tra il “nido” e la poesia 

x La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese 
x Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale 
x I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica 
x I Poemi conviviali e la poesia latina 
x Primo piano: Myricae 

Antologia 
x “Il fanciullino” 
x Da  Myricae: “ Lavandare”, “X Agosto”, ”Temporale” “Il Lampo e la morte del padre”,  
x Dai  Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 
x Primi Poemetti da Italy  (Conclusione) 
x Dai Poemetti:“ Digitale purpurea” 
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 Gabriele D’Annunzio 
 

x La vita inimitabile di un mito di massa 

x L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 

x Le poesie. Il grande progetto delle Laudi e la produzione tarda 
x Le prose. Dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno 
x Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità 
x Il trionfo della morte: il superuomo e l’inetto 
x I romanzi del Superuomo 
x Le opere teatrali (caratteri generali) 
x Alcyone 

Antologia 
x Da  Il piacere : “Andrea Sperelli ”, “La conclusione del romanzo” 
x Da Canto Novo: ”O falce di luna calante”. 
x Da Alcyone : “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”  
 

L’età dell’Imperialismo: le Avanguardie; quadro storico e culturale (1903-1925) 
 

Italo Svevo 
x La vita 
x La cultura di Svevo 
x Il primo romanzo:  Una Vita 
x Senilità 
x La  Coscienza di Zeno 

 
Antologia 
 

x  Da La coscienza di Zeno: “La Prefazione del dottor S.”, “ Lo schiaffo del padre”, “La 
proposta di matrimonio” 

x Da Una Vita: “Le ali del gabbiano”  
x Da  Senilità: “Il ritratto dell’ inetto” cap. I 

Luigi Pirandello 

x La vita 
x Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 
x Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello  
x Tra verismo e umorismo: i romanzi siciliani 
x I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Uno, nessuno e centomila 
x Le novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo 
x Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco” 
x Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro” 
x Da Enrico IV al “pirandellismo”, la vita, la follia, la maschera 
x I “miti” teatrali, l’ultimo Pirandello 
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Antologia 

x Da L’ Umorismo: “ La differenza fra umorismo e comicità” (cap. II) 
x Da Uno, nessuno e centomila:”Il furto”, “La vita non conclude” 

x Da Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la sua ombra”, “Pascal porta i fiori alla propria 
tomba” 

x Dalle Novelle per un anno : “Il treno ha fischiato”, “Tu ridi” 
x Da Così è (se vi pare): “Io sono colei che mi si crede” 
x Da Sei personaggi in cerca d’autore: “L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico” 

 
L’età dell’Imperialismo: le Avanguardie;  espressionismo e classicismo (1903-1925) 
La poesia in Europa, linee generali 

Il Crepuscolarismo   

I poeti crepuscolari: S. Corazzini e G. Gozzano 

Antologia 

x S. Corazzini da Piccolo libro inutile “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
x G. Gozzano  da I colloqui “ La signorina Felicita ovvero La Felicità” 

Il Futurismo italiano 

F. T. Marinetti:“Manifesto del Futurismo”, “Sì, sì, così, l’aurora sul mare” 

A. Palazzeschi da Poemi “Chi sono?”, “Lasciatemi divertire (Canzonetta) 

Giuseppe Ungaretti 
x La vita 
x La poetica , le idee, lo sperimentalismo 

x La ricerca ungarettiana: da  Porto sepolto all’Allegria 

x  Sentimento del tempo 

Antologia  
x Dall’ Allegria: “In memoria”,“ I fiumi”, “ San Martino del Carso”, “ Soldati”,  “Girovago”, 

“ Veglia” 
x Da  Il dolore: “ Non gridate più” 
x Da  Sentimento del tempo: “ La madre” 

Eugenio Montale 
x La vita  
x La parola e il significato della poesia 
x Scelte formali e sviluppi tematici 
x Le opere: da Ossi di seppia a La Bufera ed altro 
x Le ultime raccolte 
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Antologia 
x Da Ossi di seppia  “ Non chiederci la parola”,  “ Meriggiare pallido e assorto”, “ Spesso il 

male di vivere ho incontrato”  
x Da Le occasioni  “La casa dei doganieri” 
x Da  Satura: “La storia”, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 

Dante Divina Commedia  

Paradiso 

x Canto I  
x Canto III 
x Canto VI 

 

Lettura integrale del romanzo di  Giovanni Grasso Il caso Kaufmann.  
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SELEZIONE DI TESTI DI ITALIANO 

CLASSE 5^B 
Prof.ssa Maria Di Lorenzo 

Giacomo Leopardi              

1 Dai Canti: “L’infinito” 

2 “La sera del dì di festa” 

3 “A Silvia” 

4  “Il sabato del villaggio” 

G. Verga 

5 Da Nedda: “L’inizio  di Nedda” 

6 Da Mastro-Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 

Charles Baudelaire 

7 Da  I Fiori del Male : “L’Albatros” 

Giovanni Pascoli 

8  Da  Myricae: “ Lavandare” 

9 “X Agosto” 

10 “Il Lampo e la morte del padre”,  

11  Dai  Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 

12 Dai Poemetti:“ Digitale purpurea” 

Gabriele D’Annunzio 

13 “La pioggia nel pineto”  

Italo Svevo 

14  Da La coscienza di Zeno: “La Prefazione del dottor S.” 

Luigi Pirandello 

15  Dalle Novelle per un anno : “Il treno ha fischiato” 

16  Da Così è (se vi pare): “Io sono colei che mi si crede” 

17  Da Sei personaggi in cerca d’autore: “L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico” 
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Filippo Tommaso Marinetti 

18 “Sì, sì, così, l’aurora sul mare” 

Giuseppe Ungaretti 

19  Dall’ Allegria: “ I fiumi” 

20 “ San Martino del Carso” 

Eugenio Montale 

21  Da Ossi di seppia  “ Non chiederci la parola” 

22  Da  Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
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PROGRAMMA DI GRECO 
 

Prof.ssa Maria Di Lorenzo 
 

Bibliografia 

G. Guidorizzi  KOSMOS  

Euripide  Baccanti 

 
 
Percorso: Tradizione letteraria ed innovazione nell’età ellenistica 

Letteratura ellenistica alessandrina 
 

x L’età ellenistica: il termine ‘ellenismo’ 

x Il quadro storico-politico 

x I centri di diffusione dell’Ellenismo 

x I caratteri della civiltà ellenistica:  cosmopolitismo e individualismo, la diffusione del libro, 

la gara con gli antichi, la poesia dotta   

x Menandro e la Commedia Nuova, i caratteri che precorrono l’Ellenismo, Corpus 

menandreum 

x Menandro e la “giustizia poetica” 
      Antologia Il Dysckolos (contenuto), Prologo di Pan 
 
x Callimaco e la poesia elegiaca, Corpus callimacheum, la poetica della polyeideia e della 

leptotes 

Antologia  Inni,V Per i lavacri di Pallade, contenuto 

Aitia, Il prologo dei Telchini 

x Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica  

Approfondimento: Le violazioni del codice epico 

Antologia  Argonautiche, Proemio 

3.616-664 Il Sogno di Medea 

3. 744-769, 802-824 Tormento Nottturno 

4. 445-481 L’Uccisione di Absirto 

x Teocrito e la poesia bucolico-mimetica, corpus teocriteum, la poetica, il cosiddetto 

“realismo”, significato del “locus amoenus” 

Antologia  II L’Incantatrice, VII Le Talisie (contenuto),  XI Il Ciclope, XIII Il rapimento di 
Ila (contenuto),  XV  Le Siracusane (contenuto in sintesi) 

                          
x Mosco e Bione, l’eredità di Teocrito 
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Antologia 

Bione, L’Epitafio di Adone 

 
x Eroda i mimiambi 
 
x Fragmentum Grenfellianum 

 
x L’epigramma, origine e caratteristiche, indirizzi, principali raccolte 

Antologia  Anite, A.P. VI.312, VII.202, 190 

 Nosside, A.P. V.170, VII.718 

 Leonida, A.P.VI.302, VII.472 

Asclepiade, A.P. V.7, 167, 189 

 Meleagro, A.P. VII. 417, 476,V.4, 179, 153 

 
x La storiografia nell’età di Alessandro, gli indirizzi generali 

x Timeo di Tauromenio 

Letteratura ellenistico-romana 

x Polibio, il nuovo indirizzo della storiografia e l’eredità di Tucidide, la formazione, il corpus 

delle opere, l’importanza della deportazione in Italia 

Approfondimento:  Le teorie politiche di Polibio 

x La Biblioteca storica di Diodoro Siculo 

x Giuseppe Flavio La Guerra Giudaica 

x Il dibattito sulla retorica: Apollodorei e Teodorei 

x Dionigi di Alicarnasso e Cecilio di Calacte 

x L’Anonimo Sul Sublime  

x La Bibbia dei Settanta,Lettera di Aristea a Filocrate 

Letteratura ellenistico-imperiale 

x Plutarco, la personalità e la formazione, il Codice di Lampria e il corpus delle opere 

x Il Romanzo greco: le origini, la struttura, il contenuto, le ipotesi di E. Rohde, B. Lavagnini, 

K. Kerènyi, O. Weinreich 

x La filosofia: l’inalterato primato di Atene 

x Lo stoicismo di Epitteto e di Marco Aurelio 

      Antologia: Eis eayton, Pensieri n.5 e 14 
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Classico 
 
Euripide  Baccanti, vv. 1-63; Parodos, lettura in traduzione e commento. 

Contenuto della tragedia 

L’ultimo Euripide, l’enigmaticità di Baccanti 

 

Approfondimento: La concezione greca di follia. 
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PROGRAMMA DI LATINO 
CLASSE VB 
A.S. 2019/20 

Prof.ssa Carmela Paradiso 
  
LETTERATURA 
 
Libro di testo G. Garbarino –L. Pasquariello  Dulce ridentem vol.3 
 
Quadro storico-culturale del 1° sec. d. C da Tiberio ai Flavi 
 
 La poesia astronomica : Manilio 
Retorica e oratoria nel I sec d.C: aspetti generali. 
Il sistema scolastico. 
La storiografia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo (caratteri generali). 
La favola: Fedro  
 
SENECA 
Testi in traduzione 

x De providentia, 2,3 : La Provvidenza divina e il male nel mondo 
x De beneficiis ,1,2,: Il beneficio vale di per sé 
x De clementia, 1,2,1-2: Contro il perdono indiscriminato 
x De clementia ,I,11,4-12,1: La clemenza distingue il re dal tiranno 
x De Clementia, I,5,2-5 :Sovrani illuminati e animali di razza 
 

Il genere del romanzo 
 
PETRONIO 
 
Testi in traduzione 

x Satyricon, 37-38, 5: La presentazione dei padroni di casa 
x Satyricon, 132, 13-15 :Un Manifesto programmatico. 
x Satyricon,111-112: Una fabula Milesia: la matrona di Efeso 
x Satyricon ,61,6-62 : Una storia di licantropia 
x Satyricon, 63 : Il fantoccio di paglia 

 
Schede di approfondimento  
E. Auerbach  Limiti del realismo petroniano 
Licantropi e licantropia nel mondo romano 
Magia,  streghe e necromanzia a Roma (pag.142)  
Il banchetto e il cibo 
La decadenza dell’eloquenza nel Satyricon 

 
 
 
 
LUCANO 
Testi in traduzione  

x Bellum civile,I vv.1-32: Proemio 
x Bellum civile, I, 129-157: I ritratti di Pompeo e Cesare 
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x Bellum civile ,II, 380-391: Il ritratto di Catone 
Scheda di approfondimento  
   Lucano-l’anti-Virgilio 
 
La satira: PERSIO  
 
Quadro storico-culturale dell’età dei Flavi 
 
QUINTILIANO: 
Testi in traduzione 

x Institutio oratoria XII,23-26:  L’intellettuale al servizio dello stato 
x Institutio oratoria, I,9-12: Retorica e filosofia  nella formazione del perfetto oratore 
x Institutio oratoria, I,2 ,1-2,4-8: Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale 
x Institutio oratoria, I,2, 18-22: Vantaggi dell’insegnamento collettivo 
x Institutio oratoria II,2,4-8: IL maestro ideale 
x Institutio oratoria, I,3,8-12: L’importanza della ricreazione. 

 
EPICA SOTTO I FLAVI: STAZIO, VALERIO FLACCO (caratteri generali) 
 
PLINIO IL VECCHIO 
 
MARZIALE:  
Testi in traduzione  

x Epigrammata I, 4,10; V, 34; VIII, 79; X, 4,8, 23, 43,47; XII, 18,23. 
 

Quadro storico culturale del Principato d’adozione. 
 
GIOVENALE 
 
TACITO 
Testi in traduzione 

x Dialogus de oratoribus 36 : Eloquenza e libertà 
x Historiae, IV,73-74 . Il punto di vista dei romani: il discorso di Petilio Ceriale 
x Annales, I,1: Il proemio 
x Annales ,IV,34: Cremuzio Cordo 
x Annales ,XIV,5,6,8: Un “incidente” in mare, il naufragio, reazioni di Agrippina e Nerone,la 

morte di Agrippina 
x Annales, XV,38-39: L’incendio di Roma 
x Annales XV, 44,2-5: La persecuzione dei cristiani 

Schede di approfondimento 
x Hitler e il codice Aesinas 
x L’immagine del barbaro 
x Il suicidio degli incriminati 
x I cristiani dal punto di vista dei pagani 
 

 
PLINIO IL GIOVANE 
Testi in traduzione 

x Epistulae, VI, 16,4-20 : L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 
x Epistulae,X, 96, 97: Uno scambio di pareri sui cristiani 
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SVETONIO 
 
Quadro storico generale dall’età degli Antonini alla fine dell’impero romano d’Occidente 
La Nuova sofistica, i poeti novelli, Frontone, Gellio (Caratteri generali) 
 
APULEIO: 
Testi in traduzione 

x Metamorphoses, I,1  Proemio 
x Metamorphoses, III, 24-25: Lucio diventa asino 
x Metamorphoses, XI, 13-15: Il ritorno alla forma umana e il significato della vicenda di 

Lucio 
Schede di approfondimento  

x La magia nella letteratura latina 
x La dea Iside e il suo culto 
 

 
 Diffusione del cristianesimo e letteratura cristiana 
 
Le  prime forme di letteratura cristiana 
 
L’ Apologetica 
 
MINUCIO FELICE 

 
TERTULLIANO 
 
SANT’AGOSTINO 
Confessiones, De civitate Dei. 
Testi in traduzione 

x Confessiones,II, 1-2:  Un’adolescenza inquieta 
x Confessiones ,II, 4-9: Il furto delle pere 
x Confessiones, VIII, 12,18-29: La conversione 
x Confessiones,XI,16, 21-18,23: Il tempo è inafferrabile- La conoscenza del passato e la 

predizione del futuro 
 

CLASSICO 
 
ORAZIO 

Carm.I,11: Carpe diem 
Carm.I,9: Non pensare al futuro 
Carm.I,37: Esultanza per la fine della guerra 

             Carm.I,38: Un semplice mirto 
 
SENECA 

x Ad Lucilium epistulae morales, 1: Vidica te tibi 
x Ad Lucilium epistulae morales, 2: Le letture 
x Ad Lucilium epistulae morales, V, 47, 1-4: Gli schiavi 
x Ad Lucilium epistulae morales,7: La folla anonima 
x De brevitate vitae, 1, 1-4: La vita è davvero breve? 
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x De brevitate vitae, 2, 1-3: Il vizio e il tempo 
x De brevitate vitae, 8, 1-2 : Il tempo è più del denaro 
x De brevitate vitae,16, 1-4:  L’usura del vano 
x De brevitate vitae, 18, 1-4: Prenditi un po’ di tempo per te 

 
PETRONIO: 

x Satyricon ,31-34: La cena di Trimalchione 
 
TACITO: 

x Agricola, 1-3: Proemio 
x Agricola,  30-32: Il discorso di Calgàco 
x Germania, 1,4, 5: I confini della  Germania ; I Germani: le origini, l’aspetto fisico, le risorse 

naturali 
x Germania,18,19, 1-2: La moralità familiare 
x Annales XV, 62-63: Il suicidio esemplare di Seneca 
x Annales XVI,18-19: Vita e morte di Petronio 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V sez.B 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 Hegel: le tesi di fondo del sistema ( ragione e realtà, finito e infinito, la funzione della filosofia); la 

struttura della dialettica, la Fenomenologia dello Spirito ( esclusa “l’individualità in sé e per sé”) , lo 

Spirito Soggettivo, lo Spirito Oggettivo, lo Spirito Assoluto, la Filosofia della Storia 

Schopenhauer: le radici culturali, il mondo della rappresentazione come velo di Maya, caratteri e 

manifestazioni della “volontà di vivere, la vita come dolore, le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard: l’esistenza come possibilità, la singolarità categoria propria dell’esistenza umana, gli 

stadi dell’esistenza, l’angoscia-sentimento del possibile, disperazione e fede, l’Istante e la Storia. 

Feuerbach: la critica all’idealismo, la critica della religione, alienazione e ateismo, umanismo e 

filantropismo, la teoria degli alimenti. 

Marx: la critica ad Hegel, la filosofia come prassi, la critica al liberalismo e all’economia borghese, 

il tema dell’alienazione e la democrazia “sostanziale”, le radici storiche della religione, la 

concezione materialistica della storia, i modi di produzione,” lI Manifesto”e la lotta di classe, il 

Capitale: merce, lavoro, plusvalore, profitto; la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Il Positivismo: caratteri generali 

Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia, la sociocrazia, la 

divinizzazione della storia e la religione della scienza. 

Bergson e la reazione al Positivismo: tempo, durata e libertà, spirito e corpo, materia e memoria, lo 

slancio vitale, istinto e intelligenza, società, morale e religione. 

Nietzsche: l’oltre-uomo, la nascita della tragedia, l’accettazione totale della vita, la genealogia della 

morale e la nuova tavola dei valori, utilità e danno della Storia, la “morte di Dio”e l’avvento del 

superuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza. 
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Freud: la rivoluzione psicoanalitica, l’inconscio, la scomposizione psicoanalitica della personalità, i 

sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità e il complesso edipico, la 

religione e la civiltà. 

Hannah Arendt: le origini del totalitarismo; che cos’è la politica; la vita activa; 

Jonas: Un’etica per la civiltà tecnologica; la responsabilità verso le generazioni future; il ruolo 

della paura 

 

 

Testo: Abbagnano-Fornero “Con-Filosofare”  Paravia 2° volume Tomo B -  3°volume, tomi A e B 

 
 
Messina 15-05-2020 
                                                                                                       La Docente  
                                                                                             Prof.ssa Silvana Salandra 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V sez. B 
Anno scolastico 2019-2020 

 

Scenario d’inizio secolo: Imperialismo e società di massa. 

L’Italia di Giolitti 

La Prima guerra mondiale 

Le rivoluzioni russe 

Vincitori e vinti  

La conferenza di Parigi e i trattati di pace  

La Società delle Nazioni e la difficile diplomazia degli anni Venti 

L’Unione sovietica da Lenin a Stalin 

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo  

La Repubblica di Weimar  

L’ascesa di Hitler e la costituzione del Terzo Reich 

La nuova Europa delle dittature 

Il fascismo  

Il nazismo 

Lo stalinismo 

La crisi economica del ’29 e il New Deal  

La Guerra civile spagnola  

Le periferie e il mondo coloniale fra le due guerre:  

Il nuovo Medioriente  

l’Asia fra le due guerre 

Verso un nuovo conflitto  

La politica estera del nazismo dall’Anschluss al Patto di Monaco e la 

politica di appeasement; dall’asse Roma- Berlino al Patto d’acciaio  

La seconda guerra mondiale 

La Resistenza 
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Le basi della Guerra fredda 

La nascita dell’ONU; i trattati di pace e il nodo della Germania 

Il mondo bipolare: il blocco occidentale  

Il blocco orientale e la guerra di Corea 

1946-1948: La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo. 
 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La Costituzione Italiana Caratteri e Principi fondamentali  

Art.1 - Il lavoro – la sovranità del popolo - il populismo  

Art. 2 - Libertà 

Art. 3 - Uguaglianza - Stato sociale - “compiti della Repubblica” 

Art. 7 - I rapporti con la Chiesa e la libertà religiosa 

Art. 9 – La salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio 

Art. 11 - Pace/Guerra 

Art. 21 - Opinione pubblica e democrazia  

L’esperienza della pandemia 

Art.  32 – Il diritto alla salute 

Art. 16 – La libertà di circolazione  

Le donne nella Costituzione italiana 

Art.29  ~ Parità tra i coniugi 

Art. 37 ~ Parità di diritti e stesso trattamento economico 

Art. 51 ~ Pari diritti politici 

Storia e memoria 

La Dichiarazione di Stoccolma del 2000 e l’istituzione della Giornata della Memoria 

                                        

Testo: Fossati, Luppi, Zanette – STORIA. Concetti e connessioni. – vol. 3,  
Ed. scolastiche Bruno Mondadori 
 

Messina 30 maggio 2020 

                                                                                La Docente 

                                                                    Prof.ssa Silvana Salandra 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
VERSO IL MANIERISMO:  

x Andrea del Sarto 
IL MANIERISMO:  

x Rosso Fiorentino 
x Parmigianino 
x Benvenuto Cellini 
x Giorgio Vasari 

Arte e controriforma 
NUOVE VIE DEL RINASCIMENTO: 

x Andrea Palladio 
x Tintoretto 
x Paolo Veronese 

Artisti di area tedesca 
x Albrecht Durer 
x Hieronimus Bosch 

IL SEICENTO 
L’ETA’ BAROCCA: 

x I Carracci 
x Caravaggio 
x Artemisia Gentileschi 
x Gian Lorenzo Bernini 
x Francesco Borromini 
x Guido Reni 

Artisti d’oltralpe: 
x Pieter Paul Rubens 
x Rembrandt 
x Georges La Tour 
x Diego Velazquez 

VERSO IL SECOLO DEI LUMI: 
x Filippo Juvarra 
x Luigi Vanvitelli 

Pittura nel 700 (generale e Vedutismo) 
L’ILLUMINISMO: 

x Etienne-Louis Boullée 
x Giovan Battista Piranesi 

IL NEOCLASSICISMO: 
x Antonio Canova 

* 
x Jacques Louis David 
x J.A.D. Ingres 
x Francisco Goya 

IL ROMANTICISMO: 
x Johann Hinrich Fussli 
x William Blake  
x I Nazzareni 
x Caspar David Friedrich 
x William Turner 
x Gericault, Delacroix, Hayez; 
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(tratti biografici e qualche opera) 
REALISMO: 

x Corot, Coubert, Millet e i Preraffaelliti;  
(tratti biografici e qualche opera) 
I macchiaioli: caratteri generali 
L’IMPRESSIONISMO: 

x Edouard Manet 
x Claude Monet 
x Edgard Degas 
x Pierre Auguste Renoir 

(tratti biografici e qualche opera) 
POST IMPRESSIONISMO: 

x Paul Cezanne 
x Georges Seurat 
x Paul Gauguin 
x Vincent Van Gogh 

OTTOCENTO NOVECENTO: 
ART NOUVEAU: Gaudì 
FAUVES: Matisse 
ESPRESSIONISMO: Munch 
Il Novecento delle avanguardie storiche 
CUBISMO: Picasso 
FUTURISMO: Boccioni 
DADA: Duchamp 
SURREALISMO: Dalì e Magritte 
 
*In corsivo gli argomenti trattati prima del 09-03-2020 
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PROGRAMMA di  LINGUA e CIVILTA’ INGLESE 
 

CLASSE  V  Sez.  B 
ANNO  SCOL.  2019/2020 

Prof.  Francesco Turano 
 

Libro  di  Testo:  

Marina SPIAZZI, Marina TAVELLA, Margaret LAYTON, Performer Heritage: Culture 
& Literature,  vol. 2, ed. Zanichelli 
 
  

THE VICTORIAN AGE 

 

The Victorian Compromise, The Age of Empire: Economy and society, the Victorian 
Compromise, a time of new ideas, Evolutionism, the Aesthetic Movement 
 

The Victorian novel , Victorian Literature: the age of the novel, the “Bildungsroman” 
Charles DICKENS,  Oliver Twist: Dickens and exploitation of children, the world of 

the workhouses, London life. Passage: “Oliver wants some more”  

 

The theme of the Double and the divided self:  R. L. STEVENSON’s “The strange case of 
Dr Jekyll and Mr Hyde”; passage: “The story of the door” 

Victorian novel and Victorian values: Lewis CARROLL and “Alice’s Adventures in 
Wonderland” 

A passage taken from “Dracula” by B. STOKER 

Victorian nonsense literature:  Edward LEAR and “The Book of Nonsense” a collection of 
Limericks 

              Aestheticism and Decadent art in Europe, New Aesthetic Theories: Walter Pater 

and the   Aesthetic Movement in England  

Oscar WILDE, the brilliant artist and the dandy,a 19th century version of the myth of 

Faust: The Picture of Dorian Gray: an allegorical novel. A passage: “I would give my 

soul” 

The Victorian drama: the theatre of Wit vs G. B. SHAW and the Theatre of Ideas 

  American Renaissance and Transcendentalism:  R.W. Emerson  

  The sound and the silence: two different voices of American Poetry  

Walt WHITMAN, the prophet of democracy and individualism 

The exaltation of a political leader: “O Captain, My Captain”     

Emily DICKINSON,  the poetry of isolation 

Hermann MELVILLE, “Moby Dick” and the allegorical meaning of the white whale 
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    THE AGE OF MODERNISM 

 

A deep cultural crisis: The Modernist Spirit 

The Modern Novel: The stream of consciousness and the interior monologue.  The three 

kinds of interior monologue  

James JOYCE, a modernist writer. Dubliners: Paralysis and Epiphany between realism 

and symbolism. A passage: “Eveline” 

Virginia WOOLF, the Bloomsbury group, moments of being. Mrs Dalloway: a modernist, 

revolutionary novel. Passage: The connection between Clarissa and Septimus 

A Novel Across Time:  

Michael CUNNINGHAM,  The Hours: a tribute to Mrs Dalloway 

 

CONTEMPORARY WRITERS 

 

An Anti-Utopian Writer: 

George ORWELL:  Animal Farm: The hopeless revolution, 1984: A dystopian 

novel, the annihilation of the individual. Passage:“Big Brother is watching You” 

The Theatre of the Absurd:  S. BECKETT’s “Waiting for Godot” 
 

 

Messina, 29/05/2020 

 

 

Il docente 

   Francesco Turano 
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PROGRAMMA  DI  SCIENZE 
CLASSE  V  B 

 
ANNO  SCOLASTICO 2019  -2020 

 
 

 
CHIMICA   ORGANICA 
 
 
Atomo di carbonio- Ibridazione  Reazioni di chimica organica: addizione e sostituzione 
Idrocarburi – nomenclatura di Alcani – Alcheni – Alchini – Isomeria  
Reazioni degli alcani: Combustione – Sostituzione radicalica   Nitrazione – 
Alcheni -Reazioni degli Alcheni: Addizione elettrofila al doppio legame – Regola di Markovnikov 
- 
Preparazione alcheni: disidratazione di un alcol   
Idrocarburi aromatici: Benzene 
Alcoli : primari – secondari – terziari   
Preparazione alcoli: Addizione di acqua agli alcheni. 
Aldeidi e Chetoni : caratteristiche e nomenclatura – Reazioni : Idratazione – Idrogenazione -  
 
 
 
BIOCHIMICA 
 
 
Concetto di monomero e polimero -  
 Biomolecole -Carboidrati: Monosaccaridi – glucosio – fruttosio – galattosio 
Disaccaridi: maltosio – cellobiosio – lattosio – saccarosio – Legame glicosidico 
Polisaccaridi: amido – cellulosa – glicogeno 
Lipidi . Saponificabili e insaponificabili 
Amminoacidi . Peptidi e Proteine 
Struttura delle proteine e loro attività biologica. Struttura primaria, secondaria, terziaria, 
quaternaria. Enzimi : Catalizzatori biologici. Meccanismo di azione enzimatico. 
Nucleotidi e acidi nucleici:DNA e RNA . Duplicazione del DNA. Codice genetico e sintesi 
proteica 
 
Metabolismo: Anabolismo e Catabolismo. Energia libera di Gibbs. 
ATP : la principale fonte di energia per le reazioni metaboliche. 
Coenzimi : NAD, FAD .  
Metabolismo dei carboidrati: glicolisi- respirazione cellulare – fermentazione- controllo della 
glicolisi e la via dei pentoso – fosfati 
Gluconeogenesi – contollo della glicemia e funzione dell'insulina e del glucagone 
 
Metabolismo terminale:produzione di acetil-coA dall'acido piruvico – Ciclo dell'acido citrico o 
ciclo di Krebs – catena di trasporto degli elettroni – Teoria chemio – osmotica di Mitchell.  
Fotosintesi clorofilliana : fase luminosa e fase oscura o ciclo di Calvin. Differenza tra fotosintesi e 
respirazione cellulare. Meccanismo chemio- osmotico della fotofosforilazione. 
La via del C4 e la reazione di Hatch – Slack. Piante C3 e ruolo della Rubisco. Le piante CAM. 
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GEOLOGIA 
 
 
Tettonica delle placche : dinamica interna della terra e struttura interna. Crosta continentale e 
crosta oceanica _ mantello – litosfera -  nucleo interno e nucleo esterno – Discontinuità – flusso di 
calore e temperatura interna della terra -  
Deriva dei continenti secondo Wegener – dorsali oceaniche – faglie trasformi – fosse abissali -  
Teoria dell'espansione dei fondi oceanici – placche litosferiche : convergenti – divergenti – 
trasformi – orogenesi e collisione continentale -  collisione tra placca continentale e placca 
oceanica – collisione tra placche oceaniche -  
Ciclo di Wilson -  
Vulcanesimo effusivo lungo le dorsali – vulcanesimo esplosivo lungo le fosse abissali -  
 
 

L'INSEGNANTE 
 

TERESA   IANNUZZI 
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Liceo Classico “F. MAUROLICO” – Messina     a.s. 2019/20     classe VB 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

� Introduzione all’analisi matematica 
 

Insiemi di numeri reali  – Intervalli limitati e illimitati – Intorni – Intorno circolare – Intorno di 
infinito - Insiemi numerici limitati e illimitati –  Massimo e minimo di un insieme – Estremo 
superiore ed inferiore di un insieme – Punti di accumulazione – Punti isolati. Funzioni: 
definizioni e terminologia – Funzioni reali di variabile reale,  dominio e studio del segno, 
rappresentazione nel piano cartesiano, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari,  dispari e 
periodiche – Concetto di funzioni iniettive , suriettive e  biunivoche – funzione inversa 

� Limiti di funzione reale di variabile reale 
 

Il concetto di limite di una funzione di variabile reale: limite finito per x che tende ad un valore 
finito; limite infinito per x che tende ad un valore finito; limite finito per x che tende ad un 
valore infinito; limite infinito per x che tende a infinito;  limite destro e limite sinistro di una 
funzione in un punto  ; I limiti delle funzioni elementari; gli asintoti verticali; gli asintoti 
orizzontali; teorema dell’unicità del limite; teorema della permanenza del segno; teorema del 
confronto; operazioni sui limiti: teorema della somma e differenza , del prodotto, del quoziente. 
Forme indeterminate – Interpretazione grafica dei limiti  di funzioni - Calcolo di limiti e forme 
indeterminate di funzioni polinomiali e di funzioni razionali fratte - limiti notevoli – infinitesimi 
e infiniti e loro confronto. Funzioni continue in un punto o in un intervallo – Teorema sulle 
funzioni continue – Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, di 
seconda specie e di terza specie (o eliminabili) –Teorema della permanenza del segno- Teorema 
di esistenza degli zeri – teoremi di Weierstrass –teorema di Bolzano- Darboux. Calcolo degli 
asintoti di una funzione razionale fratta: verticale,orizzontale,obliquo. Grafico probabile di una 
funzione 

� Funzioni e Derivate 
 

Rapporto incrementale – Definizione di derivata, derivata sinistra e derivata destra, significato 
geometrico della derivata – Continuità e derivabilità  Interpretazione fisica della derivata-  
Derivata delle funzioni elementari – Regole di derivazione: derivata della somma,del prodotto, 
del quoziente, derivata delle funzioni composte. Esercizi sulle funzioni polinomiali e razionali 
fratte. La retta tangente- Rette tangenti nei punti di non derivabilità. Teoremi sulle funzioni 
derivabili: Teorema di Rolle - Teorema di Lagrange - Teorema di De L’Ospital. – Funzione 
crescente o decrescente in un punto xo Massimi e minimi di una funzione e loro calcolo. Ricerca 
di massimi e minimi assoluti. Concavita’ e convessità di una funzione  e segno della derivata 
seconda –   Lo studio grafico di semplici funzioni polinomiali e razionali fratte.  

Messina 25/05/2020             

IL docente:  

prof.ssa   M. Luisa Cacciola 
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Liceo Classico “F. MAUROLICO” – Messina     a.s.  2019/20    classe VB 

PROGRAMMA DI FISICA 

Elettromagnetismo 

La carica elettrica e la legge di Coulomb: l’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli isolanti, 

l’elettrizzazione per contatto, la carica elettrica, la conservazione della carica elettrica, la legge di 

Coulomb, la forza di Coulomb nella materia, la costante dielettrica assoluta, l’induzione 

elettrostatica, la polarizzazione degli isolanti, le forze elettriche e le forze gravitazionali.  

Campo elettrico: il concetto di campo elettrico, il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una 

carica puntiforme, le linee del campo elettrico. Il campo di due cariche puntiformi.  L’energia 

potenziale elettrica, l’energia potenziale della forza di Coulomb ;  il potenziale elettrico, differenza 

di potenziale elettrico;  il moto spontaneo delle cariche elettriche, superfici equipotenziali. 

Fenomeni di elettrostatica: la distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico , 

densità superficiale di carica,  il campo elettrico e il potenziale di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico, le convenzioni sulla costante additiva del potenziale, la capacità di un conduttore, il 

condensatore, la capacità di un condensatore piano. 

La corrente elettrica continua: intensità di corrente elettrica,il verso della corrente, i generatori di 

tensione, i resistori e le resistenze, il circuito elettrico, connessioni in serie e in parallelo,  la prima 

legge di Ohm, le leggi di Kirchhoff,  risoluzione di  circuiti  in serie e/o parallelo, la trasformazione 

della energia elettrica, la forza elettromotrice. La seconda legge di Ohm, la dipendenza della 

resistività dalla temperatura, L’estrazione degli elettroni da un metallo, il potenziale di estrazione, 

l’effetto termoionico, l’effetto fotoelettrico. 

Fenomeni  magnetici  fondamentali 

Magneti naturali e artificiali, le linee del campo magnetico,confronto tra il campo elettrico e il 

campo magnetico, forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti: l’esperienza 

di Oersted, l’esperienza di Faraday, l’esperienza di Ampere e la definizione dell’ampere; l’origine 

del campo magnetico, l’intensità del campo magnetico, unità di misura di B, le forze esercitate da 

un campo magnetico su un filo percorso da corrente, valore del campo magnetico generato da un 

filo rettilineo percorso da corrente, campo magnetico di una spira e di un solenoide. 



62 
 

La forza di Lorentz, flusso del campo magnetico, proprietà magnetiche dei materiali. L’induzione 

elettromagnetica, la corrente indotta, il ruolo del flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-

Neumann, la forza elettromotrice indotta istantanea, la legge di Lenz, l’autoinduzione e la mutua 

induzione. 

 

Messina, 25 Maggio 2020                                                                                   L’insegnante  

Prof.ssa Maria Luisa Cacciola 
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LICEO CLASSICO  “ F. MAUROLICO “ MESSINA 
SCIENZE MOTORIE 

classe  V  SEZ. B    ANNO SCOLASTICO 2019 /2020 

 PROGRAMMA 

 
ATTIVITA’ PRATICHE SVOLTE IN PRESENZA FINO ALL’INTRODUZIONE (MESE 

DI MARZO ) DELLA DIDATTICA A DISTANZA. 
 

Esercizi di equilibrio in forma statica, dinamica ed in volo. 

- Esercizi di coordinazione generale e segmentaria. 

- Esercizi di tonificazione dei principali distretti muscolari. 

- Esercizi di allungamento muscolare. 

- Esercizi di rilassamento per il controllo segmentario ed intersegmentario, per il controllo 
della respirazione. 

- Vari tipi di andature, passo e corsa. 

- Vari tipi di saltelli. 

                                                     

ESERCIZI AI PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

- Bacchette, funi, step, manubri di diverso peso, elastici. 

- Cavallina, quadro svedese, spalliera, scala orizzontale, trave. 

                                                            PRATICA SPORTIVA 

- Pallavolo- Pallacanestro-Atletica leggera (salto in alto). 

                                                             PROGRAMMA TEORICO 

Nel secondo quadrimestre,a seguito dell’introduzione della DaD,il programma 

e’ stato rimodulato tramite inserimento di videolezioni frontali,visione di filmati 

e materiale prodotto dall’insegnante .Argomenti trattati: 

- Storia dell'educazione fisica.Le Olimpiadi moderne . 

- Traumatologia ed elementi di primo soccorso. 

- Giochi sportivi : la pallavolo . Il gioco e le regole . 

- Paramorfismi e dismorfismi. I corretti stili di vita;l’educazione alimentare; 

-le regole contro la sedentarietà, le dipendenze e il doping. 

                                                                                            L’INSEGNANTE  
                                                                                        Prof.Giuseppina Gemellaro 
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ALLEGATO n. 3 
 

Tracce attribuite agli alunni per gli 
elaborati di latino e greco 

(O.M. n. 10 del 16/05/2020 Art.17 c.1 /) 
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Liceo classico “F. Maurolico” Messina 

Classe 5^B 

Esami di Stato 2019/20 

Tracce attribuite agli alunni  per gli elaborati di latino e greco 

(O.M. n. 10 16/05/2020 del Art.17 c.1) 

 

1. Bonfiglio Eleonora   
Partendo dall’analisi del discorso di Calgaco (Agricola, 30-32), affronta il tema 
dell’imperialismo romano e individua anche quegli intellettuali greci che lo 
hanno interpretato come un fenomeno storicamente rilevante e dal quale 
apprendere. 

2. Bruno Carlotta 
Prendendo spunto dall’analisi del capitolo 36 del Dialogus de oratoribus  di  
Tacito, tratta la crisi dell’oratoria nel I e nel  II secolo d.C. . 

3. Cannizzo Mario  
“ Ἔις ἑαυτόν”, “ Vindica te tibi”. Illustra  la visione filosofica ed esistenziale 
dello stoicismo di intellettuali greci e latini che ritieni significativi. 

4. Cuscinà Irene  
Evoluzione del codice epico secondo Apollonio Rodio e secondo Lucano. 

5. Di Mauro Federico  
Prendendo spunto dalle teorie delle origini del romanzo greco, tratteggia le 
caratteristiche del genere in Grecia e la rielaborazione del canone che attua 
Petronio nel Satyricon. 

6. Egitto Simone  
Evoluzione di una fiaba orientale da Luciano ad Apuleio: la storia del ragazzo 
che divenne  asino. 

7. Foti Sarah  
Affronta il tema del rapporto fra storiografia e potere nella grecità ellenistica e 
nella latinità imperiale. 

8. La Torre Federica   
Il genere ‘biografia’ si sviluppa là dove la storiografia è impresa ardua. 
Tratteggia le distinte personalità di biografi della grecità e della latinità e le 
caratteristiche della loro opera. 

9. Parisi Marco  
Il Cristianesimo nascente tra grecità e latinità: considerazioni e reazioni.  
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10.  Pepe Emanuele  
La categoria del “realismo” nell’accezione classica è riscontrabile in più di un 
autore tra grecità e latinità. Illustra autori e qualità del realismo nelle loro 
opere. 

11.  Pronestì Claudia  
La filantropia stoica nella diversa visione degli autori greci e latini studiati.  

12.  Scuderi Anna Sofia  
Storiografia analitica e politica: illustra la figura e l’apporto fornito da un 
autore greco e un autore latino.  

13.  Tori Liliana  
Il genere ‘romanzo’, caratteristiche in Grecia e a Roma.  

14.  Tripodi Vincenzo  
Intellettuale e potere nella Grecia ellenistica e nella Roma imperiale.  

15.  Vinci Giulia  
La filosofia: ultimo primato di Atene e sostegno dell’intellettuale romano. 
Sviluppa l’argomento con l’apporto di esempi di autori che ritieni significativi.  

16. VitaFrancesco  
Il destino dell’oratoria nella grecità ellenistica e nella Roma dell’impero. 
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ALLEGATO n. 4 
 

Griglia di valutazione per competenze 
per la didattica a distanza 
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Livelli raggiunti 

 
N

on rilevati 
per assenza 

N
on adeguati 

A
deguati 

Interm
edi 

Avanzati 

C
oerenza: puntualità nella consegna dei m

ateriali o dei lavori assegnati in m
odalità (a)sincrona, 

com
e esercizi ed elaborati. 

 
 

 
 

 

D
isponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai 

singoli o a piccoli gruppi 
 

 
 

 
 

Partecipazione  alle A
ttività 

Partecipazione alle attività sincrone proposte, com
e video-conferenze ecc. e alle attività asincrone 

 
 

 
 

 

Si esprim
e in m

odo chiaro, logico e lineare 
 

 
 

 
 

A
rgom

enta e m
otiva le proprie idee / opinioni 
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B
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Sa utilizzare i dati 
 

 
 

 
 

D
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ostra com
petenze logico-deduttive 

 
 

 
 

 

Sa selezionare ed utilizzare le fonti 
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para ad im

parare 
 

 
 

 
 

Sa dare un'interpretazione personale 
 

 
 

 
 

D
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petenze linguistiche anche nelle produzioni scritte 
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o, costruttivo ed efficace 
 

 
 

 
 

Sa analizzare gli argom
enti trattati 
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petenze di sintesi 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione GIACINTO TAVILLA Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
2 

 
Italiano/Greco MARIA GIUSI DI LORENZO Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
3 

 
Latino PARADISO CARMELITA Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
4 

 
Storia/Filosofia SILVANA SALANDRA Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
5 

 
Lingua Inglese FRANCESCO TURANO Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
6 

 
Matematica/Fisica MARIA LUISA CACCIOLA Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
7 

 
Scienze TERESA IANNUZZI Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
   8 

 
Storia dell’arte ROSARIO CIOTTO Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
9 

 
Educazione fisica GIUSEPPINA GEMELLARO Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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N° 
GLI STUDENTI FIRMA 

1 BONFIGLIO ELEONORA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

2 BRUNO CARLOTTA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

3 CANNIZZO MARIO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

4 CUSCINA’ IRENE 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

5 DI MAURO FEDERICO SEBASTIANO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

6 EGITTO SIMONE MARIA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

7 FOTI SARAH 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

8 LA TORRE FEDERICA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

9 PARISI MARCO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

10 PEPE EMANUELE MARIA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

11 PRONESTI’ CLAUDIA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

12 SCUDERI ANNA SOFIA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

13 TORI LILIANA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

14 TRIPODI VINCENZO PIO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

15 VINCI GIULIA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

16 VITA FRANCESCO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    
 


