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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDI 

 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DEL CORSO 
Liceo  classico  con  Piano  di  studi  previsto  dalla  Riforma Gelmini  in  vigore  dall‟anno 

scolastico 2010/11.   L‟orario   annuale   delle   attività d‟insegnamento nel I biennio è 
corrispondente a 27 ore settimanali; nel Triennio è corrispondente a 31 ore. 

 
PROFILO DELL’ INDIRIZZO 
Il corso mira a  fornire solide conoscenze umanistiche e saperi essenziali in ambito scientifico 
indirizzati all‟acquisizione di capacità critiche, per orientarsi nella complessità della cultura 
contemporanea  e  nel  contesto  socio  -  culturale  italiano  ed  europeo,  alla  riscoperta  della 
continuità tra mondo classico e le nuove forme d‟arte e cultura dei tempi attuali. 
Per quanto riguarda i risultati di apprendimento, si riporta uno stralcio del PECUP- Profilo 
educativo, culturale e professionale dell‟alunno ( Allegato A, DPR 15 marzo 2010) relativo al 
Liceo Classico.( Il documento intero sarà inserito in allegato) 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 
sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi  propri  degli  studi  classici  e  umanistici,  all’interno  di  un  quadro  culturale  che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 
intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 
necessarie” (Art. 5 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi   diversi   aspetti   (linguistico,   letterario,   artistico,   storico,   istituzionale,   filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 
critica del presente; 
• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico; 
• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 
•  saper riflettere criticamente  sulle  forme  del  sapere e  sulle  reciproche  relazioni  e  saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
 
 

DISCIPLINA 
 

 
I 

 

 
II 

 

 
III 

 

 
IV 

 

 
V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 5 5 4 4 4 

GRECO 4 4 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA   3 3 3 

STORIA GEOGRAFIA 3 3    

FILOSOFIA   3 3 3 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA E INFORMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 
 

TOTALE ORE  SETTIMANALI 
 

27 
 

27 
 

31 
 

31 
 

31 
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ATTIVITA’ DIDATTICA  
 

L‟attività didattica, dall‟inizio dell‟anno scolastico fino al 23 Ottobre 2020 si è svolta in presenza, 
dal 26 ottobre 2020 allo 05 Febbraio 2021 in DAD e dallo 08 febbraio 2021 in poi in modalità DDI 
con gli allievi in presenza per il 75% . Nonostante le comprensibili difficoltà che una tale 
articolazione delle lezioni comporta, è stata sempre finalizzata al  raggiungimento degli obiettivi 
prefissati sia in relazione alle discipline interessate sia alle tematiche proposte, attraverso le normali 
azioni: lezioni frontali, lezioni partecipate,  lavori di gruppo, attività laboratoriali e di ricerca, attività 
di consolidamento scolastico.  

Dall‟inizio dell‟emergenza sanitaria a causa del COVID-19, l‟Istituto si è attivato per organizzare 
l‟attività di didattica a distanza, DAD. Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, 
ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella 
documentazione finale del corrente anno scolastico. 

I docenti si sono impegnati a continuare il percorso didattico sia per non interrompere il processo di 
apprendimento sia per supportare gli alunni in questa fase di emergenza cercando di coinvolgerli e 
stimolarli con  le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l‟uso 
delle piattaforme digitali, l‟uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l‟utilizzo di video, libri e 
test digitali, l‟uso di App. 

I docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD: videolezioni 
programmate e concordate con gli alunni, mediante l‟applicazione di Google classroom invio di 
materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce 
Bacheca.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto, in modalità 
asincrona, degli stessi.  

Le attività sincrone sono state svolte principalmente in coerenza con l‟orario curriculare della scuola 
per mantenere ritmi di quotidianità nella vita degli studenti  rimodulato nel rispetto anche delle 
prescrizioni del D.Lgs 81/2008 sull‟uso dei videoterminali. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all‟occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall‟assenza di Giga o dall‟uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze e al supporto degli alunni più fragili. 
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COORDINATORE: prof.ssa: Tiziana Cacciola 
 

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 

 CONTINUITÀ  

DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO     
Prof.re Giacinto Tavilla IRC/Att.alternativa X X X  

Prof.ssa Tiziana Cacciola Italiano X X X 
 

Prof.ssa Tiziana Cacciola Latino X X X 
 

Prof.ssa Teresa Cucinotta Greco X X X 
 

Prof.ssa Maria Concetta 

Sorace 

Storia 
X X 

X 

 

Prof.ssa Maria Concetta 

Sorace 

Filosofia 
X X 

             X 
    

Prof.re Francesco Turano Lingua Inglese X X X 
 

Prof.re Antonino 

Piccolomini 

Matematica 
X X 

X 

 

Prof.re Antonino 

Piccolomini 

Fisica 
X X 

X 

 

Prof.ssa Stefania Foti Scienze X 
 

 
 

Prof.ssa Giuseppina 

Barbiere 

 
 X              

X 
 

Prof.ssa Annamaria Frisone Storia dell‟Arte X 
 

  

Prof.re Rosario Ciotto  Storia dell‟Arte  X  
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Prof.ssa Angelina Macrì Storia dell‟Arte   X  

Prof.ssa Giuseppina 

Gemellaro      

Educazione fisica 
X X                    

             X 
 

 
 
 

                                     
    
  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

- La classe è composta da 17 allievi, 12 alunne e 5 alunni, di cui 15 provenienti dal medesimo 
biennio, uno inseritosi al terzo anno ed una al quarto anno.   

- Un gruppo di  allievi è stato l‟elemento catalizzatore che ha consentito di creare una classe 
coesa e solidale, pur nella differenza delle personalità e degli interessi. Ciò ha permesso loro di 
supportarsi reciprocamente, sia nel lavoro scolastico, che nel processo di crescita, e, 
conseguentemente,  di creare un clima di lavoro sempre sereno.  

- Il rapporto con il corpo docente è sempre stato corretto e gli allievi, nel corso del triennio, si 
sono mostrati pronti a recepire  suggerimenti, a migliorare il loro metodo di studio e ad 
assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 

- Il percorso di studi è stato regolare e il corpo docente stabile nel triennio ad eccezione dei 
docenti di Scienze (quarto anno) e Storia dell‟arte (quinto anno). I docenti di matematica e 
fisica, educazione fisica, italiano e latino e inglese seguono la classe fin dal primo anno. 

- La partecipazione al dialogo educativo è sempre stata costante per la maggior parte degli allievi. 
Solo pochi hanno avuto bisogno di tempi più dilatati ma, gradualmente, hanno imparato ad 
organizzare meglio il lavoro scolastico. Ottimo anche il rapporto con le famiglie. 

 
- Esperienza DAD 

Fin dallo scorso anno la classe ha saputo adattarsi rapidamente alla necessità di seguire il 
percorso scolastico adottando la modalità a distanza. Alcuni allievi, per problemi tecnici, hanno 
talvolta incontrato delle difficoltà dovute ad una connessione non sempre efficiente, ma si sono 
sempre adoperati per stare al passo con lo svolgimento delle lezioni. Tutti i docenti hanno 
effettuato delle videolezioni e delle verifiche in collegamento. Gli allievi hanno saputo 
riorganizzarsi e hanno collaborato tra loro e con il corpo docente per superare le difficoltà 
tecniche che si sono via via verificate. Nel complesso non è mai mancata la comunicazione 
fattiva tra alunni e docenti. 
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CLIL 

 
 
Con il termine CLIL , acronimo di Content and Language Integrated Learning, si intende   un   
progetto   di   immersione   linguistica   per   potenziare   l‟insegnamento   –apprendimento di una 
seconda lingua (L2) con il duplice obiettivo di veicolare il contenuto   disciplinare   e,   al   tempo   
stesso,   sviluppare   la   competenza   linguistica-comunicativa. Tale progetto rientra nei profondi 
rinnovamenti introdotti dalla legge n. 53   del   2003,     proseguiti   con   i   DD.PP.RR.   attuativi   
della   riforma   della   Scuola Secondaria di secondo grado risalenti al 2010, e infine ancor meglio 
definiti dalla Legge 107 del 2015 , che prevedono l‟insegnamento di una disciplina non linguistica 
(DNL) in lingua straniera nell‟ultimo anno dei licei – a partire dall‟a. s. 2014-2015. 
Le finalità del progetto possono essere così sintetizzate: 
x  
fare acquisire i contenuti disciplinari  
x  
migliorare la competenza comunicativa nella L2, orale e scritta 
x  
utilizzare la L2 come strumento di apprendimento integrando così le abilità 
cognitive  
Per realizzare le finalità elencate, la metodologia CLIL non solo utilizza la L2 per veicolare   
argomenti   disciplinari   ma   anche   attua   una   serie   di   strategie   che   sono essenziali per 
l‟apprendimento integrato; la presentazione degli argomenti prevede la contemporanea presenza sia 
del docente curriculare che del docente esperto L2. La lezione quindi si sviluppa contestualmente sia 
attorno ai contenuti che  agli elementi linguistici   di   cui   bisogna   favorire   la   comprensione   e   
il   potenziamento.   Inoltre   il percorso CLIL non rimanda ad un‟unica metodologia specifica ma si 
avvantaggia di metodi interattivi, dell‟uso delle tecnologie, della gestione cooperativa della classe e 
di attività che prevedono la risoluzione di problemi e apprendimento nell‟interazione delle varie 
discipline.  
Per  l‟anno  scolastico  2020-2021 il   progetto  coinvolge le  seguenti  classi   terminali dell‟Istituto: 
V A, V B, V C, V D, V E  
Classe V C  
Disciplina coinvolta : STORIA  
Argomenti : 1-   Historical Economics between 1920 and 1940; 2- 1920s economic boom in the US; 
3 - the crisis of 1929; 4 - Roosvelt and the New Deal.   
( Economia storica fra gli anni 20 e gli anni 40; il boom economico degli anni 20 negli Stati Uniti; la 
crisi del 1929; Roosvelt e il New Deal). 
 
 
 
 
 
 
 
Ciascun modulo, suddiviso in più U.D., da svolgersi durante il I° e il II° quadrimestre, prevede una 
durata totale di 18 ore così suddivise: 6 ore per presentazione argomenti; 3 ore di verifica orale  e 
scritta ( varie tipologie di esercizi ed attività) in itinere; 6 ore di correzione di esercizi ed attività ( 
solo per il docente esperto di L2); 3 ore di lezione frontale per la revisione degli argomenti in 
prossimità della fine dell‟anno scolastico. 
Nel quadro complessivo della programmazione, GLI   OBIETTIVI   GENERALI      (per   gli   
obiettivi   specifici   si   rimanda   alla programmazione di classe) da raggiungere sono : 
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x  
comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, trasmessi utilizzando la L2 
x  
risolvere   problemi:   affrontare   situazioni   problematiche   costruendo   e verificando ipotesi, 
individuando fonti e risorse adeguate, raccogliendo dati e informazioni e proponendo soluzioni; 
x  
individuare collegamenti e relazioni, argomentare coerentemente fatti, eventi e concetti diversi.  
LE  COMPETENZE da acquisire sono: 
x  
Comprensione di testi specifici 
x  
Discussione partecipata sugli argomenti proposti 
I  METODI applicati 
x  
Lezione frontale espositiva 
 
x  
Lezione interattiva 
I  MEZZI E STRUMENTI usati 
x  
Materiale cartaceo 
x  
Risorse multimediali 
LA  VALUTAZIONE 
x  
Verifiche orali in itinere 
I  CRITERI DI VALUTAZIONE 
x  
Padronanza dei contenuti 
x  
Capacità di rielaborazione critica  
x  
Esposizione chiara e uso corretto della terminologia specifica in L2. 
Messina, 14 novembre 2020 
Prof.ssa   Maria Bonocuore 
 
Firma digitale ai sensi del D.Lsg. n.82/2005 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione 
e modalità di verifica 

 

La   valutazione   è stata   fatta   regolarmente 
mediante colloqui, verifiche scritte e orali di vario tipo . Sono 
state proposte agli alunni  prove scritte nel primo quadrimestre 
nelle  discipline  che  prevedono  la valutazione  nello  
scritto.   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: 

?  andamento didattico-disciplinare; 
? progressi    rispetto    al    livello    di partenza; 
? impegno e partecipazione al dialogo educativo; 
?  assiduità nella frequenza in presenza e a distanza; 
?   crescita umana oltre che culturale.  

Per la valutazione delle prove scritte di Latino, Greco, 
Italiano, Inglese e matematica sono state   usate   le   griglie   
comuni   a   tutto l‟Istituto . 

 

Valutazione degli alunni nel periodo di sospensione 
dell’attivita’ didattica in presenza 

 
Preso atto delle note del Ministero dell‟istruzione n. 279 dell‟8 
marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, 
n. 22, nonché dell‟art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – 
periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 
didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia 
stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, 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.  

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo 

di apprendimento  
 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei 
docenti inserita  nel PTOF 
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Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 
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 Materiali 
Il rapporto intellettuale-società 
civile e potere politico Anno scolastico Italiano-Storia-Diritto Prodotto multimediale 

 
“Così non si può vivere” (libro 
sull‟omicidio del giudice 
Rocco Chinnici) 

Anno scolastico Italiano-Storia- Religione Prodotto multimediale 

Convegno sul giudice Rosario 
Livatino a 30 anni dalla morte Anno scolastico Religione-Storia On line 

 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L‟educazione civica è una disciplina trasversale che coinvolge tutte le discipline e ciascun momento della 
vita scolastica per il raggiungimento da parte degli allievi delle competenze di cittadinanza così declinate  

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonome e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire e interpretare l‟informazione. 

Per il triennio, il modulo di “Cittadinanza e Costituzione” è parte integrante del percorso curriculare PCTO 

Nel corso dell‟anno sono stati intrapresi dei percorsi specifici per indurre gli studenti ad una riflessione sul 
sé e  sul loro ruolo di cittadini attivi. Le attività sono proseguite anche in modalità DAD 

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. 

Titolo del percorso 
Educazione civica 

“Così non si può vivere” 

Discipline coinvolte  
Tutte 

Incontri di orientamento con i professori del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell‟Università di Siena e conferenza dal titolo “Alle radici della 
cittadinanza: profili storico-giuridici".  
 

Tutte 

  
Percorso curriculare sullo studio della Costituzione Italiana 
Modalità DAD e modalità in presenza. 

Storia Filosofia 
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                  PROGETTO 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
I.S.S.  “ F. MAUROLICO “ 

Messina (ME) 
 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE QUINTA sez. … 

“COSÌ NON SI PUÒ VIVERE”    

Progetto: Lettura del libro “Così non si può vivere” - Rocco Chinnici: La storia mai raccontata del Giudice 
che sfidò gli intoccabili – e trattazione delle seguenti tematiche:  

1. Lo Stato italiano  
2. l‟Unione europea e le istituzioni 
3. Agenda 2030 e sviluppo sostenibile 

    a. Lotta alla mafia ed ecomafie 
4. Cittadinanza digitale 

1. LO STATO ITALIANO 

Abilità DID Contenuti Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

x Saper attuare una 
didattica smart 

x Sviluppare 
autonomia 

nell‟organizzazione 
dello studio e del 
lavoro 
x Accrescere il 

senso di 
responsabilità 

x Saper gestire in 
modo equilibrato 
le difficoltà e i 
cambiamenti 

x Sviluppare 
competenze 
informatiche e 
digitali 

x Mantenere 
relazioni umane a 

Discipline di 
riferimento: 
Diritto – Storia –  
 
Discipline 
trasversali: Tutte 
 
 
• La Costituzione e 
l‟ordinamento della 
Repubblica: artt. 
55-139 
• I poteri dello 
Stato italiano. 
• Il Parlamento: 
composizione e 
funzioni. 
• Il Governo: 
composizione e 
funzioni. 
• Il Presidente della 
Repubblica: 

Conoscenze Competenze  
 
 
• Le forme di 
governo. 
 
 

• Analisi della 
Parte II della 
Costituzione 
(artt. 55-139) 
• Genesi della 
tripartizione dei 
poteri e loro 
funzionamento 
attuale 
• Il Parlamento: 
il sistema 
bicamerale 
italiano 
• Composizione 
e funzioni di 
Senato della 
Repubblica e 
Camera dei 
deputati 
• Il Presidente 

• Saper 
descrivere la 
composizione, 
la struttura e 
l‟organizzazione del 
Parlamento e i 
rapporti con gli altri 
poteri dello Stato. 
• Saper illustrare le 
funzioni del 
Presidente del 
Consiglio e dei 
ministri. 
• Saper illustrare la 
procedura di 
formazione e la 
composizione del 
Governo. 
• Saper illustrare le 
funzioni del 



13 
 

distanza con 
l‟ausilio dei 
mezzi informatici 

x Saper usare in 
modo proficuo le 
tecnologie 
informatiche 

x Saper selezionare 
le informazioni 
in modo critico e 
costruttivo 

Saper applicare la 
Netiquette 

elezione e funzioni. 
• La Corte 
Costituzionale: 
composizione e 
funzioni. 
• La Magistratura: 
funzioni e 
prerogative. 
•Tipi di processo. 
 

della 
Repubblica: 
elezioni e 
principali 
funzioni 
• Il Governo: 
struttura e 
funzioni 
• Il Presidente 
del Consiglio e i 
suoi ministri: 
elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 
• La 
Magistratura e il 
sistema 
giudiziario 
italiano 
• La revisione 
costituzionale 
(artt. 138-139) 
• Le autonomie 
regionali e locali: i 
principi 
dell’autonomia, del 
decentramento e 
della sussidiarietà 
 
 

Presidente della 
Repubblica. 
• Saper spiegare i 
tipi di giudizio 
espressi dalla 
Corte 
Costituzionale. 
• Saper descrivere 
i presupposti e le 
finalità della 
funzione 
giurisdizionale 
• Saper illustrare il 
ruolo e le 
prerogative dei 
magistrati. 
• Saper illustrare le 
fasi del processo 
civile, penale e 
amministrativo. 

2. L’UNIONE EUROPEA E LE ISTITUZIONI 
Abilità DID Contenuti Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

  Conoscenze Competenze  
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•Saper attuare una 
didattica smart 
•Sviluppare 
autonomia 
nell‟organizzazio
ne dello studio e 
del lavoro 
•Accrescere il 
senso di 
responsabilità 
•Saper gestire in 
modo equilibrato 
le difficoltà e i 
cambiamenti 
•Sviluppare 
competenze 
informatiche e 
digitali 
•Mantenere 
relazioni umane a 
distanza con 
l‟ausilio dei 
mezzi informatici 
•Saper usare in 
modo proficuo le 
tecnologie 
informatiche 
•Saper 
selezionare le 
informazioni in 
modo critico e 
costruttivo 
Saper applicare la 
Netiquette 
 
 
 
 
  
 
 
 

Discipline di 
riferimento: Diritto 
– Storia – Lingua e 
civiltà straniere 
 
 
Discipline 
trasversali: Tutte 
 
 
• L‟Unione europea: 
iter di formazione, 
organi e funzioni. 
• La politica sociale 
europea 
• La carta dei diritti 
fondamentali 
dell‟unione europea 
Il Trattato di 
Lisbona 
• Le istituzioni 
europee  e loro 
funzioni 
• Le fonti normative 
dell‟Ue 
• La validità e 
l‟efficacia del diritto 
comunitario 
• Il caso Regeni e il 
diritto internazionale 
• Le istituzioni del 
Regno Unito 
• la Brexit 
• Il trattato di 
Schengen 

• Conoscere le 
tappe 
dell‟integrazione 
europea (Ceca, 
Cee, Ceea) 
• La nascita 
dell‟Unione 
europea 
• Conoscere: 
il diritto 
comunitario 
la politica europea  
• Conoscere la 
carta dei diritti 
fondamentali 
• Il Trattato di 
Lisbona, 
Amsterdam e la 
Convenzione di 
Schengen 
• Conoscere le 
istituzioni 
dell‟Unione 
europea; 
• Conoscere le 
fonti normative 
dell‟Ue 
•Conoscere la 
validità e 
l‟efficacia del 
diritto 
comunitario 
•Conoscere come 
cambiano i 
rapporti 
internazionali fra 
il Regno Unito e i 
Paesi della 
Comunità 
europea. 
 
 
 
 
 

 
 

• Saper 
individuare le 
tappe più 
importanti nel 
passaggio dalla 
CEE all‟UE.  
• Saper 
riconoscere le 
connessioni fra i 
diversi organi 
dell‟UE. 
• Analizzare le 
finalità e il 
processo di 
trasformazione 
dell‟Unione 
europea 
• Analizzare gli 
effetti della libera 
circolazione delle 
persone in ambito 
europeo e le 
finalità della 
politica sociale 
europea 
• Analizzare la 
struttura le 
funzioni e le 
finalità delle 
istituzioni 
europee 
• Individuare le 
differenze 
esistenti tra le 
fonti normative 
dell‟Ue 
• Individuare il 
rapporto esistente 
tra le fonti 
comunitarie e 
quelle dei singoli 
Stati 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare 
atteggiamenti 
critici e 
consapevoli di 
partecipazione 
alla vita sociale e 
civica. 

• Saper analizzare e 
comprendere un 
testo scritto in lingua 
italiana e straniera 
• Possedere un 
lessico specifico  
• Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi 
• Saper riconoscere 
l‟evoluzione 
diacronica di un 
fenomeno, di 
un‟istituzione  
• Saper leggere 
cartine e  grafici  
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3. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE  

 Contenuti Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 
•Saper attuare una 
didattica smart 
•Sviluppare 
autonomia 
nell‟organizzazio
ne dello studio e 
del lavoro 
•Accrescere il 
senso di 
responsabilità 
•Saper gestire in 
modo equilibrato 
le difficoltà e i 
cambiamenti 
•Sviluppare 
competenze 
informatiche e 
digitali 
•Mantenere 
relazioni umane a 
distanza con 
l‟ausilio dei 
mezzi informatici 
•Saper usare in 
modo proficuo le 
tecnologie 
informatiche 
•Saper 
selezionare le 
informazioni in 
modo critico e 
costruttivo 
Saper applicare la 
Netiquette 

 
Discipline di 
riferimento: Diritto 
– Storia – Filosofia- 
 
Discipline 
trasversali: Tutte 
 

 
• Alcuni obiettivi 
dell‟Agenda 2030 a 
discrezione del CdC 
• Educazione alla 
legalità: la 
criminalità 
organizzata [oppure 
con riferimento 
all‟Agenda 2030] 
 
 

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua 
italiana e straniera 
 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi 
• Saper riconoscere 
l‟evoluzione 
diacronica di un 
fenomeno, di 
un‟istituzione  
• Saper leggere cartine 
e  grafici  
• Saper cogliere i 
rapporti causa-effetto  
• Conoscere i nuclei 
fondanti del 
programma svolto 
negli anni precedenti. 
• Riflessione etica sui 
valori della vita e sui 
cambiamenti delle 
condizioni di vita 
dell‟uomo. 
 
 

 
• La legalità  
• Storia della 
mafia origini e sue 
caratteristiche 
• Le principali 
organizzazioni 
mafiose in Italia 
• Ruoli, funzioni e 
compiti dello 
Stato e delle Forze 
dell‟Ordine nella 
lotta alla 
criminalità 
• La nascita 
dell‟art. 416 bis 
• La lotta alla 
mafia in Italia: le 
figure di Rocco 
Chinnici, Paolo 
Borsellino e 
Giovanni Falcone 
• L‟Associazione 
Libera e la 
riconversione dei 
beni sequestrati 
alla mafia 
•L‟estensione 
delle mafie. I 
colletti bianchi. 
 
 

 
• Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 
legalità 
• Acquisire 
consapevolezza 
della funzione 
delle Leggi, 
dell‟importanza 
del rispetto di 
queste all‟interno 
di una società 
davvero 
democratica e 
civile 
• Comprendere le 
origini della 
mafia e il suo 
modus operandi 
• Conoscere le 
più importanti 
figure e 
associazioni 
nella lotta alla 
mafia 
• Favorire il 
contrasto a 
fenomeni di 
corruzione e alla 
criminalità 
organizzata 
• Sviluppare la 
cittadinanza 
attiva 
• Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione 
alla vita sociale e 
civica  

 
4. CITTADINANZA DIGITALE 

 Contenuti Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 
•Saper attuare una 
didattica smart 
•Sviluppare 

 
Discipline di 
riferimento:  

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare 
e comprendere un 

 
• Le principali 

 
• Riconoscere e 
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autonomia 
nell‟organizzazion
e dello studio e del 
lavoro 
•Accrescere il 
senso di 
responsabilità 
•Saper gestire in 
modo equilibrato le 
difficoltà e i 
cambiamenti 
•Sviluppare 
competenze 
informatiche e 
digitali 
•Mantenere 
relazioni umane a 
distanza con 
l‟ausilio dei mezzi 
informatici 
•Saper usare in 
modo proficuo le 
tecnologie 
informatiche 
•Saper selezionare 
le informazioni in 
modo critico e 
costruttivo 
Saper applicare la 
Netiquette 

Matematica e 
Fisica 
(Informatica) 
 
• La 
comunicazione in 
Rete 
• Educazione 
all‟informazione 
• Informazione e 
disinformazione 
in Rete 
• I Cybercrimes 
 

forme di 
comunicazione in 
Rete 
• Le fake news: 
cosa sono, come 
riconoscerle e 
principali cause 
• I principali reati 
informatici: furto 
d‟identità 
digitale, 
phishing, 
cyberterrorismo 
• La 
cybersecurity 
• Le licenze 
informatiche; 
il copyright e la 
protezione dei 
dati 
 
 

analizzare le fake news 
in Rete, anche tramite la 
valutazione della qualità 
delle fonti  
• Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare criticamente la 
credibilità e 
l‟affidabilità delle fonti 
di dati, informazioni e 
contenuti digitali 
• Interagire attraverso i 
mezzi di comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e rispettosa 
di sé e degli altri 
• Conoscere i principali 
reati informatici e le 
norme di protezione  
• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica 
attraverso il digitale 

testo scritto in 
lingua italiana e 
straniera 
• Possedere un 
lessico specifico  
• Saper costruire 
mappe concettuali 
e schemi 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
· Conoscere l‟organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  
· Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 
· Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l‟approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
· Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all‟in-terno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
· Partecipare in modo attivo e consapevole al dibattito culturale. 
· Saper cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
saper formulare risposte personali argomentate. 
· Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
· Rispettare l‟ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità  
· Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell‟ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l‟acquisizione di elementi formativi 
di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
· Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell‟azione 
individuale e sociale. 
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· Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 
· Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l‟Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
· Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. 
· Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

CONTENUTI COMUNI 
· Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
· Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) 
· Cittadinanza digitale 
 

 
Italiano 

Contenuti Conoscenze  Competenze 

1.La realtà politico-sociale in 
Sciascia  
2.“Colletti bianchi” e potere 
politico  

1.Comprendere il rapporto tra mafia 
e potere attraverso la lettura e 
l‟analisi di alcuni brani tratti dai 
romanzi più significativi di Sciascia 
 

Acquisire consapevolezza del 
rapporto tra politica e 
letteratura negli anni ‟50 e „60 

Storia dell‟Arte 

Contenuti Conoscenze  Competenze 

L‟ART. 9 della Costituzione 
Italiana 
L‟Italia e il Patrimonio Mondiale 
dell‟UNESCO.  
La protezione giuridica del 
patrimonio culturale in Italia. Il 
codice dei beni culturali e del 
paesaggio.  
La fruizione dei beni culturali.  
L‟archeomafia 

• Comprendere l‟importanza dei 
beni culturali e ambientali nel 
nostro Paese.  
• Conoscere il codice dei beni 
culturali e del paesaggio. 
• Conoscere i beni paesaggistici. 
• Conoscere la tutela del paesaggio 
e dei beni culturali nelle fonti 
internazionali. 
• Conoscere le funzioni svolte 
dall‟Unesco. 
• Conoscere i beni protetti 
dall‟UNESCO come patrimonio 
dell‟umanità. 
• Conoscere i beni Italiani tutelati 
dall‟Unesco. 

• Saper descrivere le finalità 
dei beni culturali 
• Saper distinguere le diverse 
tipologie di beni culturali. 
• Saper riconoscere il ruolo del 
musei nella conservazione dei 
beni. 
• Saper riconoscere le norme 
internazionali che tutelano i 
beni. 

Scienze 

Contenuti Conoscenze  Competenze 
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1. Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 
adottata dall‟Assemblea 
generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 
2015; 

2. Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 

3. Promozione  alla salute e 
al benessere, al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva. 

Conoscere le varie classi di fonti di 
energia alternativa e stabilire la 
compatibilità delle stesse con uno 
sviluppo ecosostenibile. 
Conoscere la definizione di 
biotecnologie ma anche le loro 
applicazioni al campo della biologia 
al fine di ottenere beni o servizi utili 
al soddisfacimento dei bisogni della 
società.  
Sapere illustrare come alcune 
applicazioni biotecnologiche hanno 
impatti importanti in diversi settori 
quali energia, ambiente, salute, 
agricoltura, alimentazione. 
 

Rispettare l‟ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Adottare i 
comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell‟ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l‟acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Rispettare 
e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

Scienze motorie 

L‟abuso e la dipendenza da 
sostanze  nocive alla salute 
Il doping 

Conoscere i danni che il tabagismo, 
l‟alcool e i diversi tipi di droghe 
arrecano alla salute psicofisica 
dell‟individuo. 
Conoscere il fenomeno del doping 
come reato  di illecito sportivo. 
Conoscere i danni che tale pratica 
arreca all‟organismo dell‟atleta. 

 
 

Praticare un corretto stile di 
vita. Rispettare le regole del 
vivere  civile agendo in modo 
autonomo e responsabile.                
Prevenire le dipendenze 
attraverso la pratica sportiva. 
Non utilizzare mai nella pratica 
sportiva sostanze dopanti. 
L‟uso di sostanze dopanti 
equivale a non avere un 
confronto corretto con 
l‟avversario e tradire il 
principio di leale competizione. 

Greco 

Socrate   

 
 
ATTIVITA' DIDATTICHE E STRUMENTI 
x LEZIONE FRONTALE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON IL PROF. DI DIRITTO 

x STUDIO DI CASO O  SIMULAZIONE DI PROCESSO SU TEMATICHE DA 
STABILIRE CON IL DOCENTE DI DIRITTO 



19 
 

x FLIPPED CLASSROOM 

x SIMULAZIONI E GIOCHI DI RUOLO 

x LIM:  si utilizzerà la Lim sia per costruire mappe concettuali che ipertesti, visionando siti 
internet, testi normativi, video, sedi istituzionali 

x MATERIALI DIDATTICI: Verranno utilizzati i seguenti materiali: fotocopie, mappe 
concettuali, ppt, video, mezzi audiovisivi e informatici, software e materiali di consumo vario in 
rapporto alle attività che saranno affrontate, quotidiani e riviste  

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA E MODALITA' DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata nel dipartimento  
 

9 STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 
apprendimento) 

La verifica del processo di apprendimento con relativa valutazione dei risultati raggiunti si potrà 
attuare con diverse modalità: 
x osservazione della capacità di interloquire con l'insegnante e con i compagni in pertinenza 

all'argomento trattato; 

x controllo dei compiti assegnati per casa; 

x interrogazioni scritte o orali mirate ad accertare soprattutto la proprietà di linguaggio, l'efficacia 
del metodo di studio e la sistemazione complessiva delle conoscenze; 

x test a risposta multipla o aperta costruiti per valutare in quale misura l'allievo possiede, distingue 
e confronta i concetti fondamentali di una certa unità didattica. 

 
9 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

Tesina argomentata su un caso studio a scelta che consenta di evidenziare tutti i temi e le 
problematiche affrontate nel corso delle Uda. 
Messina, 04.12.2020                                                                                  Il Consiglio di classe 5 C 
   
          
  
 

                  Valutazioni 

 
Classe V C 
Educazione 
Civica 
 

Italiano Storia 
filos. 

Inglese Arte Scienze 
motorie 

Greco Religione Media Voto 

Arrigo 7 5 8 7 8 7 9 7,28 7 
Billè 8 8 8 7 8 8 8 7,85 8 
Cardullo 7 7 8 7 8 8 8 7,57 8 
Cattareggia 9 9 8 7 8 10 10 8,71 9 
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Cirino 7 6 8 7 8 7 8 7,28 7 
Cosenza 8 8 8 7 8 8 8 7,85 8 
Crinò 9 9 8 7 8 10 10 8,71 9 
Curcio 7 7 8 7 8 8 9 7,71 8 
De Luca  9 8 8 7 8 8 9 8,14 8 
Ferrara 8 6 8 7 8 8 9 7,71 8 
Mormina 9 8 8 7 8 8 9 8,14 8 
Parrello 9 9 8 7 8 10 10 8,71 9 
Rajapakshawatte 8 8 8 7 8 8 8 7,85 8 
Rizzo 8 8 8 7 8 8 10 8,14 8 
Soraci 8 8 8 7 8 8 9 8 8 
Squillaci 8 7 8 7 8 8 9 7,85 8 
Tripodo 8 8 8 7 8 8 8 7,85 8 
          

 

 

 

 

                                             PERCORSI PCTO 

INDICAZIONI GENERALI 

In base ai commi 784-787 della legge n.145 del 30 dicembre 2018, i percorsi 
di Alternanza 
scuola-lavoro (D.leg.n.77/2015, n.107/2015 c.c. 33-43) sono diventati “Percorsi per 
le competenze trasversali e per l‟orientamento”(PCTO) e, a decorrere dall‟anno 
scolastico in corso, il numero di ore minimo da svolgere è stato ridotto. In 
particolare, per i licei sono previste 90 ore a fronte delle 200 ore delle disposizioni 
precedenti. 
I“P e rc orsi  pe r  l e  c ompe t e nze  t rasv e rsal i  e  pe r  l ’ori e nt ame nt o”  i 
nt e ndono  f orni re  una  se ri e  di   attività improntate prioritariamente alla 
finalità educativa, alla  scoperta di sé, allo sviluppo di capacità relazionali e alla 
promozione delle attitudini, per favorire la partecipazione attiva alla cittadinanza 
e la scelta post-diploma. 
La Legge 107/2015 prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai 
ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. 
L‟idea che sta alla base dei progetti di PCTO muove dal bisogno, ormai 
consolidato, di collegare il sapere, obiettivo prioritario dei Licei, al saper-fare, in 
modo da rendere possibili proficue applicazioni pratiche del sapere teorico 
acquisito. Essa intende integrare i sistemi dell‟istruzione, della formazione e del 
lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di 
creare un luogo dedicato all‟apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di 
imparare 
concretamente gli strumenti del "mestiere" in modo 
responsabile e autonomo. 
I“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” intendono 
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fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie 
e orientative   volte alla scelta 
 uni v e rsi t ari a  e/ o  al l ’i nse ri me nt o  ne l  me rc at o  de l  l av oro,  al te 
rnando  l e  ore  di  st udi o  ad  ore  di   formazione in aula e ore trascorse al l 
’i nte rno  de l le  azi e nde ,  pe r  garanti re  l oro  e spe ri e nza  " sul campo" e 
superare il gap "formativo"  t ra  mondo  de l  l av oro  e  mondo  de ll ’i st ruzi one  
i n  t e rmi ni  di   competenze e preparazione. 
Le modalità di attuazione sono molteplici: stage/tirocinio in azienda, i mpresa 
simulata, Project work, visite aziendali in Italia ed all‟estero, impresa in azione, 
scuola -impresa, moduli formativi (si c ure zza  ne i  l uoghi  di  l av oro,  pre 
parazi one  al l ’i ngre sso  i n  azie nda ),  partecipazione a fiere, partecipazione 
a concorsi e competizioni a livello nazionale e  internazionale, work-shop con 
seminari di esperti del mondo del lavoro. Aprire il mondo della scuola al mondo 
esterno consente più in generale di trasformare il concetto di apprendimento in 
attività permanente lifelong learning, in opportunità di crescita e lavoro
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lungo tutto l‟arco della vita, consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all‟esperienza 
di lavoro. Il modello del PCTO intende non solo superare l‟idea di disgiunzione tra momento 
formativo ed operativo, ma si pone anche l‟obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo 
studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 
apprendimento   individuali,   arricchendo   la   formazione   scolastica   con   l‟acquisi zione   di 
competenze maturate "sul campo".  Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto 
a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi   stimoli 
all‟apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 
 
 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

 
Il D.Lgs. n. 77/2005 definisce   l‟Alternanza scuola-lavoro, ora PCTO, una modalità di 
apprendimento, un‟opzione formativa che risponde a bisogni individuali di istruzione e 
formazione, e lo fa attraverso finalità ben definite che concorreranno ad integrare e rafforzare gli 
obiettivi curricolari e saranno volte a: 

a) attuare  modalità  di  apprendimento  flessibili  e  equivalenti  sotto  il  profilo  culturale  ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile; 

e) favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando 
l‟esperienza formativa nei luoghi di lavoro; 

f)  sviluppare le competenze comunicative e organizzative. 
g) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
h) diffondere una nuova modalità di apprendimento, basata sulla pari dignità fra la funzione 

educativa e formativa della scuola e quella del mondo lavorativo e universitario, cogliendo 
l‟opportunità di avvicinare i giovani alla cultura del lavoro e al mondo delle impre se, e 
consentendo lo sviluppo di competenze trasversali e specifiche che spesso la scuola da sola 
non è in grado di stimolare e/o riconoscere. 

 
Per raggiungere le suddette finalità, si ritiene utile l‟acquisizione dei seguenti obiettivi: 

 
Conoscenze 
o conoscere i ruoli, le gerarchie delle varie figure professionali nelle strutture ospitanti; 
o conoscere le procedure del lavoro nelle strutture ospitanti; 
o conoscere il mercato del lavoro, le sue dinamiche e le competenze richieste; 
o conoscere le principali normative attinenti la sicurezza. 
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Abilità 
 
o selezionare e mettere in relazione informazioni di natura diversa; 
o comprendere le mansioni ed eseguirle in maniera pertinente; 
o sapersi relazionare con tutte le persone coinvolte nei processi esperienziali in atto e saper 

lavorare in gruppo proponendo idee e accettando eventuali critiche costruttive; 
o rispettare gli impegni assunti e attuare i compiti assegnati con puntualità, precisione e ordine; 
o reperire informazioni desumendole dalla lettura dei documenti; 
o rispettare regole e procedure anche in tema di privacy e sicurezza. 

 

 
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 tabella. 
 
AREA DI COMPETENZA AZIENDE COINVOLTE PERIODO 

   

AREA SOCIO- SANITARIA 

Casa di Cura San Camillo 

Ospedale Papardo: “Identità di genere e contrasto alla 

violenza” 

 

A.S. 2018/19 

AREA UMANISTICO-
ARTISTICA 
 

“Le vie dei tesori”, Forte San Salvatore A.S. 2018/19 

AREA UMANISTICO-
ARTISTICA 

Museo regionale di Messina A.S.2018/19 

AREA LETTERARIA Progetto Quotidiano “La Repubblica”  A.S. 2019/20 
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 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE   
T     TIPOLOGIA OGGETTO  LUOGO PERIODO 

R   AREA UMANISTICO- 
L   ARTISTICA 

 

“Classics REvolution”: 

 III giornata di studi su 

“Ifigenia in Tauride e 

Baccanti. Le strade del 

testo.” DICAM 

 

  

Facoltà di Lettere 

 

A.S.2019/20 

 

N.A.B.A. Nuova 

Accademia di Belle 

Arti di Milano  

 

 

 On line A.S. 2020/21 

 

“Classics REvolution”: 

 IV giornata di studi su 

“Ifigenia in Tauride e 

Baccanti. Le strade del 

testo.” DICAM 

 

 On line A.S.2020/21 

A  

“Digital open day” 

Università di Siena 

 

 On line A.S.2020/21 

 

Partecipazione alla 

Conferenza “Vietato 

calpestare i sogni” su 

violenza e disparità di 

genere. 

 On line A.S. 2020/21 
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Partecipazione al Coro 

Scolastico 

  Triennio 

A  AREA SCIENTIFICO- 
S   SANITARIA 

Progetto nazionale di 

Chimica del “Piano 

Lauree scientifiche”, in 

collaborazione con 

Federchimica. 

 On line A.S.2020/21 

 

A      

          

 

Corso di formazione 

sulla prevenzione da 

SARS-CoV2 

 On line A.S. 2020/21 

 “Fattore J” :   

“Giornata mondiale 

contro il cancro” 

 

 On line A.S. 2020/21 

 

 

In data 15 marzo 2021 si sono svolte le prove Invalsi di Italiano, in data 23 marzo di Inglese, in data 
07 aprile di matematica. 
 

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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RELAZIONI  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
RELIGIONE 
 
Situazione della classe 
 
La classe V sez. C è composta da 17 studenti, 12 ragazze e 5 ragazzi. Ho seguito disciplinarmente la 
classe nel corso del triennio 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 ben motivata nella quasi totalità dei suoi 
elementi. Molto sviluppata la capacità di dialogo umano e disciplinare, accompagnato da una buona 
dose di empatia e simpatia. Molto buona 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 esigua 
della classe è stata inizialmente meno sollecita al percorso scolastico, esprimendo successivamente 
una progressiva crescita, seppur impari rispetto alle personali qualità. L‟emergenza corona-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 in 
quasi tutti gli 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. 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 soddisfacenti nella 
quasi totalità e discreto in un minimo numero di essi. 
 

Prof. Giacinto Tavilla 
 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
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ITALIANO E LATINO 

Situazione della classe 
 
La classe V C, composta da 17 allievi, si è sempre caratterizzata per una certa eterogeneità di tendenze 
e attitudini scolastiche: la maggior parte degli alunni è dotata di adeguate competenze e abilità ed è in 
grado di rielaborare in maniera autonoma e critica i contenuti culturali, solo qualcuno, pur avendo 
consolidato nel corso del triennio la propria preparazione, presenta ancora qualche carenza di carattere 
linguistico-espressivo. Nel complesso, comunque, si può senza dubbio affermare che tutti gli allievi 
sono notevolmente “cresciuti” nel corso del triennio e la maggior parte di loro è riuscita a conseguire 
ottimi risultati sul piano della maturazione personale e della preparazione. Gli allievi, giunti ormai alla 
fase conclusiva del loro percorso scolastico, sono  dotati di adeguate competenze e abilità, di buone 
capacità di logica e sono in grado di affrontare dignitosamente gli esami di maturità. Per quanto 
riguarda il latino gli allievi più fragili, pur mostrando nella loro preparazione ancora carenze di 
carattere morfo-sintattico, hanno conseguito risultati sufficienti grazie ad uno studio assiduo e costante 
della letteratura e dei classici. A causa dell‟emergenza Covid-19  l‟attività didattica si è svolta in parte 
in modalità DaD e in parte in presenza (75%) ed è stato quindi necessario rimodulare la 
programmazione iniziale e selezionare i contenuti ritenuti culturalmente necessari per una 
preparazione adeguata. Gli allievi hanno sempre dimostrato serietà nell‟impegno e senso di 
responsabilità, sono stati puntuali nelle consegne e diligenti nel seguire l‟attività di didattica a 
distanza. Si può  quindi affermare che molti degli obiettivi programmati all‟ inizio del triennio sono 
stati raggiunti: gli alunni sono riusciti a consolidare la loro preparazione, ad affinare la sensibilità di 
giudizio e a progredire rispetto ai livelli di partenza. I modi e i tempi di attuazione del programma di 
Italiano previsti dal piano di lavoro presentato all‟ inizio dell‟anno scolastico, come già detto, sono 
stati rimodulati. Sul piano metodologico si è cercato di seguire, per quanto possibile, un criterio 
pluridisciplinare, dal momento che l‟esame di Stato quest‟anno consisterà in un colloquio orale che 
non può prescindere dal rapporto di interdipendenza tra le diverse aree del sapere. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RAPPORTO ALLA CLASSE 

 

Lo studio dei testi e la chiarificazione del pensiero dei maggiori poeti e scrittori italiani, è stato 
condotto in armonia con le correnti di pensiero (filosofiche, letterarie ed artistiche) non 
esclusivamente nazionali, al fine di instaurare collegamenti con i principali movimenti culturali 
europei. Si è cercato, attraverso il dialogo umano e scolastico, di coinvolgere gli allievi e di condurli 
all‟acquisizione e al perfezionamento di quelle abilità che è necessario possedere alla fine del ciclo di 
studi. Attraverso la lettura diretta dei testi si è cercato di stimolare gli allievi ad una matura riflessione 
sulla lingua, sugli aspetti fondamentali della personalità di un poeta o scrittore, sul contesto storico-
politico-sociale in cui ogni opera è collocata, sulle tecniche stilistiche e narrative, sulla metrica e sulle 
figure retoriche. Per quanto riguarda la prova di Italiano sono state effettuate, nel corso del triennio, 
diverse tipologie di scrittura: questionario, analisi e commento, anche arricchito di note personali, di 
un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia; sviluppo di un argomento riguardante gli 
ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario sotto forma di testo 
argomentativo o tema. Molto spazio si è dedicato alle lezioni frontali, alle esercitazioni orali o scritte, 
all‟attualizzazione, ove è stato possibile, dei contenuti oggetto di studio; le tematiche e le 
problematiche letterarie sono state sempre proposte agli allievi in chiave pluridisciplinare, con 
continui collegamenti e riferimenti alle discipline affini.    



28 
 

 
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE  SVOLTI 
Per quanto riguarda i contenuti si rimanda al programma presentato. Nel primo quadrimestre si sono 
svolte due prove di Italiano: una in presenza e una in DaD riguardante l‟argomento di Educazione 
civica scelto. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel corso dell‟anno scolastico la valutazione, in ventesimi per le prove scritte, si è basata su “griglie” 
con indicatori di rendimento; il punteggio è scaturito dalle seguenti abilità : 
Per lo scritto ( tema, testo argomentativo): 

x Conoscenza organica dell‟argomento e del contesto generale in cui si inserisce. 
x Aderenza alla traccia, sviluppo argomentato e coerente della tesi con l‟apporto anche di 

riflessioni critiche personali. 
x Correttezza lessicale e formale. 

 
x Analisi del testo : 
x Comprensione, analisi ed interpretazione del contenuto e dei livelli del testo. 
x Conoscenza ed approfondimento dei contenuti. 
x Correttezza lessicale e formale. 

Il livello della sufficienza scaturisce da un‟adeguata analisi ed articolazione dell‟argomento o del testo 
nelle linee essenziali, dal possesso delle conoscenze fondamentali richieste e da un‟ esposizione 
globalmente corretta pur se semplice. 
Le griglie di valutazione sono allegate al documento finale . 
 
VALUTAZIONE:  

Nel secondo quadrimestre:    
x Valutazione formativa: essa ha lo scopo di controllare, passo dopo passo, se gli obiettivi 

intermedi sono stati raggiunti ed eventualmente adottare delle opportune strategie di 
recupero. Essa è stata redatta integrando il giudizio con suggerimenti operativi così da 
darne una funzione prevalentemente pedagogico-didattica. Sono stati, quindi, di volta in 
volta, indicati agli allievi i punti deboli da rafforzare o gli aspetti positivi da incoraggia 

 
LIBRI DI TESTO 
Il giudizio sui libri di testo è positivo. 
Luperini-Cataldi                La scrittura e l‟Interpretazione              Palumbo 
D.Alighieri               Paradiso (a cura di A. Gianni )    D‟Anna 
 
LIBRI CONSULTATI 
G.Guglielmino                       Guida al Novecento                                       Principato 
 

 
 

Prof.ssa Tiziana Cacciola 
 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
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ALESSANDRO MANZONI 

i La formazione culturale e l‟ideologia. 
i La poetica. 
i I Promessi Sposi. 
 

Antologia: 
x Dalla "Lettre à M. Chauvet" 

� Il rapporto tra poesia e storia 
x Dalla "Lettera sul Romanticismo” a Cesare D‟azeglio 

� L’utile per iscopo,il vero per soggetto e l’interessante per mezzo. 
x Dall‟ “Adelchi” 

x Il coro dell’atto quarto 
                
GIACOMO LEOPARDI 

i Gli anni della formazione: erudizione e filologia. 
i Il “sistema” filosofico leopardiano. 
i La poetica. 
i Leopardi e il romanticismo. 
i Lo Zibaldone. 
i Le Operette morali. 
i I Canti. 
 

Antologia : 
x Dalle "Lettere" 

� Al padre 
x Dallo "Zibaldone" 

� La teoria del piacere 
� Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
� La natura e la civiltà 

x Dai "Canti" 
� L'infinito 
� La sera del dì di festa 
� A Silvia 
� La quiete dopo la tempesta 
� Il sabato del villaggio 
� Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
� Il passero solitario 
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� La ginestra 
x Dalle "Operette  morali" 

� Dialogo della natura e di un Islandese 
� Cantico del gallo silvestre 
� Dialogo di Plotino e Porfirio 
� Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 
                                    L'ETA’ POSTUNITARIA 
 

i Le strutture politiche, economiche e sociali. 

i La figura dell‟artista nell‟immaginario e nella realtà: la perdita dell‟ “aureola” e la crisi del 

letterato tradizionale in Italia dalla Scapigliatura al Decadentismo. 

i La cultura filosofica: Il Positivismo, da Comte a Darwin; il sociologismo positivistico di 

Taine. 

La scapigliatura: caratteri generali. 
 
IL NATURALISMO FRANCESE 

 
i Edmond e Jules de Goncourt. 

x La prefazione a Germinie Lacerteux 
i Emile Zola : Il romanzo sperimentale. 
i La prefazione ai Rougon Macquart. 

 
GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO 

x La fase romantico-scapigliata. 
i L‟adesione al Verismo: la poetica. 
i La tecnica narrativa del Verga: il “discorso indiretto libero”. 
i Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
i Lo svolgimento dell‟opera verghiana: Nedda il primo “bozzetto siciliano”. 
i Vita dei campi. 
i I Malavoglia. 
i Novelle rusticane. 
i Mastro don Gesualdo.  
 
x Antologia : 
x Il primo progetto dei Vinti: classi sociali e lotta per la vita. 
x Prefazione a L'amante di Gramigna 
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x Prefazione a I Malavoglia 
x L'eclisse dell'autore e l‟artificio dello “straniamento”. 
 
 
x Da "Vita nei campi" 

x Rosso Malpelo 
x La lupa 
x Fantasticheria 

 
x Da “ Novelle rusticane” 

x La roba 
 
IL SIMBOLISMO EUROPEO 

� Baudelaire, Rimbaud,Verlaine, Mallarmè. 
� Charles Baudelaire: Da  “I fiori del male”: Corrispondenze, Spleen. 
� Arthur Rimbaud: Lettera del veggente 

 
 L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
 

x Il romanzo in Francia e in Inghilterra: 
x  J. K. Huysmans :  A ritroso.     
x O. Wilde :  Il ritratto di Dorian Gray. 

 
x Estetismo e simbolismo.    
x Il superomismo di Nietzsche. 
x L‟intuizionismo e la concezione del tempo di Bergson. 
x La psicanalisi di Freud. 

 
GIOVANNI PASCOLI 

i La formazione culturale e l'ideologia. 
i Le raccolte poetiche. 
i I temi della poesia pascoliana. 
 
Antologia: 

x Da Myricae 
� Lavandare 
� Novembre 
� Temporale 
� X Agosto 
� L'assiuolo 
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x Da I Canti di Castelvecchio 

� Il gelsomino notturno 
x Dalle Prose 
x Il fanciullino 
x La grande proletaria si è mossa. 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO 

i Arte e vita. 
i Le novelle della Pescara 
i L'estetismo e la crisi: Il Piacere. 
i I romanzi del superuomo. 
i Il teatro: primitivismo e decadenza.  
i Alcyone: caratteri generali. 

 
x Da Alcyone 

� La pioggia nel pineto. 
� La sera fiesolana. 

ITALO SVEVO 
i Vita, formazione culturale, opere. 
i Svevo e la nascita del romanzo d‟avanguardia in Italia. 
i La coscienza di Zeno: l‟io narrante e l‟io narrato, il tempo narrativo. 

x Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza dell'Ulisse joyciano. 
 
LUIGI PIRANDELLO 

i La formazione culturale e l'ideologia. 
i Il posto di Pirandello nell‟immaginario novecentesco e nella letteratura europea. 
i Il relativismo filosofico e la poetica dell‟umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la 

“forma” e la “vita”. 
i Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani da L‟esclusa a I vecchi e i giovani. 
i I Romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Uno, nessuno e centomila. 
i Le Novelle per un anno. 
i Il teatro: teatro e metateatro. 

 
Antologia : 

x Da L'Umorismo 
� Il sentimento del contrario. 

x Dalle Novelle per un anno 
� Il treno ha fischiato. 
� La carriola. 
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� Ciaula scopre la Luna. 
 

Maschere nude 
 
x Da Così è se vi pare 

La conclusione  (atto III, scene VI-IX). 
 

x  Da Sei personaggi in cerca d'autore 
� Il dramma dei sei personaggi. 

x Dall' Enrico IV 
� Enrico (la conclusione) 

 
TRA LE DUE GUERRE 

i La realtà politico-sociale. 
i Gli intellettuali. 
i L‟Ermetismo. 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

i Dal Porto sepolto all' Allegria. 
i Il Sentimento del tempo. 
Antologia: 

x Da Allegria 
� San Martino del Carso 
� Veglia  
� Mattina 
� Fratelli 
� Soldati 

x Da Sentimento del tempo 
� La madre 

 
EUGENIO MONTALE 

i "Il male di vivere". 
i La parola ed il significato della poesia. 
i Scelte formali e sviluppi tematici. 

Antologia: 
x Da Ossi di seppia 

Non chiederci la parola 
     Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
                Cigola la carrucola nel pozzo 
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x Da  Le Occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto 
          La casa dei doganieri 

x Da Satura 
Ho sceso dandoti il braccio 

 
SALVATORE QUASIMODO 

i La poetica. 
i Le raccolte poetiche. 
Antologia: 

x Da Acque e terre 
            Ed è subito sera 
           Vento a Tindari 
x Da Giorno dopo giorno 
            Alle fronde dei salici 

 
Cenni sul Neorealismo 
 
 

 
DIVINA COMMEDIA 

i PARADISO - Canti I, III, VI, XI, XV-XVII  
 
Lettura del romanzo “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia per il progetto di Educazione 
civica. 
 
 
 
 
LIBRI DI TESTO 
R. Luperini-P. Cataldi         La scrittura e l‟interpretazione            Palumbo 
D.Alighieri                Paradiso (a cura di A. Gianni )   D‟Anna 
 

LIBRI CONSULTATI 
G.Guglielmino                        Guida al novecento                             Principato 
    

Prof. ssa Tiziana Cacciola 
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firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 

LICEO GINNASIO STATALE “F. MAUROLICO” 
A.S. 2020-2021 CLASSE V C 

TESTI PER IL COLLOQUIO DI ITALIANO 
 
GIACOMO LEOPARDI 
Canti 

x L’infinito 
x A Silvia 
x Il sabato del villaggio 
x Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

Operette  morali 
� Dialogo della Natura e di un islandese 
� Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 
IL NATURALISMO FRANCESE 
 
GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO 

x Prefazione a “I Malavoglia” (con riferimento al romanzo) 
x Mastro don Gesualdo (“La morte di Gesualdo”, Parte quarta, cap. V) 

 
IL SIMBOLISMO FRANCESE 
 
IL DECADENTISMO EUROPEO: Il romanzo in Francia e in Inghilterra  
 
LA POESIA: GIOVANNI PASCOLI   

 
x Da “Myricae” 

� Lavandare 
� Novembre 
� X Agosto 

 
x Da “I Canti di Castelvecchio” 

� Il gelsomino notturno 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

x Da “Il Piacere”: Andrea Sperelli (Libro I, cap. II) 
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x Da “Alcyone” 
x La pioggia nel pineto 
x La sera fiesolana 
 

ITALO SVEVO 
x “La coscienza di Zeno”: l‟io narrante e l‟io narrato, il tempo misto, la psicanalisi. 
Lo schiaffo del padre (dal capitolo “La morte di mio padre”) 

 
LUIGI PIRANDELLO 

x Da “Uno, nessuno e centomila”: Non conclude (Libro ottavo, cap IV) 
x Da “Il fu Mattia Pascal”: Pascal porta i fiori alla propria tomba (cap.XVIII) 

 
Maschere nude:  

x “Così è (se vi pare)”: La conclusione  (atto III, scene VII-IX) 
x  “Enrico IV”: Enrico IV (La conclusione, atto III) 
x  “Sei personaggi in cerca d’autore”: Il teatro nel teatro 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

Da “ L’allegria” 
� San Martino del Carso 
� Veglia  
 

Da Sentimento del tempo 
� La madre 

 
Tra le due guerre: L’ermetismo 
 
EUGENIO MONTALE 

Da “Ossi di seppia” 
x Meriggiare pallido e assorto 
x Spesso il male di vivere ho incontrato                 
           

Da  “Le Occasioni” 
x La casa dei doganieri 

Da Satura 
x Ho sceso dandoti il braccio 

 
SALVATORE QUASIMODO 

Da “Acque e terre” 
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x Vento a Tindari 
Da “Giorno dopo giorno” 

x Alle fronde dei salici 
 

L’insegnante   
     

Prof.ssa Tiziana Cacciola 
firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 
FINALITA' 

Le finalità specifiche della disciplina consistono nel far conoscere agli allievi la lingua e la 
civiltà latina, attraverso l'analisi diretta dei testi e attraverso uno studio atto a rafforzare le 
loro conoscenze morfo-sintattiche e le loro capacità logico-intuitive. La lettura dei classici è 
stata condotta in modo tale da sollecitare l‟interesse degli allievi per una più approfondita 
conoscenza dei costumi, del pensiero, della poesia e dell'arte del mondo classico. Con lo 
studio della letteratura si è cercato di promuovere una più alta sensibilità ed un affinamento 
del gusto e del senso estetico dei giovani, sottolineando, nel contempo, quanto del messaggio 
culturale del passato sia rimasto attuale e sia diventato patrimonio comune.  
Si è cercato di rafforzare le seguenti abilità e capacità:      

 
i Per lo scritto:  

x comprensione del testo;  
x interpretazione delle singole parti;  
x miglioramento delle competenze morfo-sintattiche;  
x correttezza della forma italiana nella traduzione. 

i Per l'orale:  
x possesso e organizzazione dei contenuti;  
x capacità di analisi, sintesi e giudizio;  
x capacità di operare collegamenti;  
x capacità espositive come  proprietà di linguaggio;  
x interesse e partecipazione. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RAPPORTO ALLA CLASSE 

Si è cercato di consolidare la preparazione degli allievi con l'esercizio continuo alla 
traduzione, con l'analisi ragionata e puntuale degli aspetti morfo-sintattici e lessicali di ogni 
brano proposto, con il perfezionamento di conoscenze già acquisite. Attraverso la lettura 
diretta dei classici è stata prestata particolare attenzione ai contenuti storico-letterari, che 
sono indispensabili per la conoscenza della continuità dello sviluppo della cultura, senza mai 
trascurare l'aspetto linguistico-espressivo e l'analisi dello stile in rapporto al contesto. 

 
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

Si rimanda al programma presentato. Come già detto per l‟Italiano, la programmazione è stata 
rimodulata. Nel primo quadrimestre si è svolta una prova scritta. 

 
LIBRI DI TESTO 
Il giudizio sui libri di testo è positivo. 
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G. Garbarino                      Dulce ridentem                  Paravia      
Diotti                                  Ad exemplum             Sei       
 

Prof.ssa Tiziana Cacciola 
 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 
 
 
 
Programma di latino 
Letteratura 

L‟ ETA‟ GIULIO-CLAUDIA 
        Quadro storico e ambiente culturale 

 
Seneca 
I Dialogi: il percorso verso la sapientia.  
Altre opere filosofiche: il principe ideale, la gratitudine. 
Le Naturales quaestiones: la via verso la salvezza. 
Le Epistulae morales ad Lucilium: la comprensione della debolezza umana. 
Seneca e la filosofia. 
Il teatro: un messaggio etico-pedagogico. 
Lo stile di Seneca. 

 
Persio  
Le Saturae. 
L‟ intransigenza morale di Persio e il suo posto nella satira. 
Lo stile e la ricerca dell‟ originalità. 
 
Lucano  
La Pharsalia: la guerra civile fra Cesare e Pompeo. 
Il contenuto; novità e caratteri del poema. 
Lo stile. 
 
 
Petronio  
La trama del Satyricon.  
Il Satyricon è un romanzo. 
Le intersezioni tematiche del Satyricon. 
Il narratore scoperto e l‟ autore nascosto. 
Il “realismo” di Petronio. 
Lo stile. 

 
 
L‟ ETA‟ DEI FLAVI 

Quadro storico e ambiente culturale 
 
Epica Flaviana  
Silio Italico: i Punica. 
Valerio Flacco: gli Argonautica. 
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Stazio: la Tebaide e l‟ Achilleide. 
 
Quintiliano  
Il suo ruolo di intellettuale. 
L‟ Institutio Oratoria: una “summa” dell‟ “ars dicendi”. 
Le opere perdute. 
 

 
Marziale  
Gli epigrammi e la ricerca del successo letterario. 
Il gusto per la battuta a sorpresa. 
Il “Liber de spectaculis o spectaculorum”. 
La poesia di Marziale: fra gusto del reale e gioco intellettualistico. 

 
 
L‟ ETA‟ DI TRAIANO 

Quadro storico e ambiente culturale 
 
Tacito  
Il corpus tacitiano. 
La riflessione sul principato e il pensiero politico. 
Il metodo storiografico. 
L‟ artista: un poeta della storia. 
Il Dialogus de oratoribus: una valutazione politica sulla crisi dell‟ eloquenza. 
L‟ Agricola: l‟ elogio del buon servitore dello Stato. 
La Germania: Romani e barbari, due civiltà a confronto 
Lo stile. 
Il tacitismo: una scelta dettata dalla necessità. 
 
 
Giovenale  
Una satira acre e risentita. 
Il rapporto passato-presente. Un punto di vista moralistico. 
Il linguaggio. 
Il conflitto delle interpretazioni. 
 

 
L‟ ETA‟ DI ADRIANO 

Quadro storico e ambiente culturale 
 
Svetonio 
Il De viris illustribus: tra biografia, aneddoti e pettegolezzi. 
Il De vita Caesarum: l‟ opera del “biografo imperiale”. 
Lo stile e la lingua.  
 
Plinio il Giovane 

     Il Panegirico 
     L‟epistolario 

 
Apuleio  
Apuleio filosofo: il Platonicus Madaurensis. 
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Apuleio oratore: il “sofista” latino. 
Apuleio “romanziere”: i Metamorphoseon libri. 
 

 
Classico  

x Seneca, Consolatio ad Marciam (brani scelti in traduzione italiana) 
x Seneca, De brevitate vitae, I, 1-4 
x Seneca, De brevitate vitae, II, 1-5 
x Seneca, De brevitate vitae, III, 1-5 
x Seneca, De brevitate vitae, XII (in traduzione) 
x Seneca, De brevitate vitae, XIII, 1-3 (in traduzione) 
x Seneca, De brevitate vitae, XV, 1-5 
x Seneca, De brevitate vitae, XVI 
x Seneca, Epistulae ad Lucilium, I (in traduzione) 
x Seneca, Epistulae ad Lucilium, XII, 1-5 
x Seneca, Epistulae ad Lucilium, XXVIII, 1-5 
x Seneca, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-5  
x Seneca, Epistulae ad Lucilium, IX 
x Seneca, De tranquillitate animi, II, 6-15 
x Seneca, De ira, I,1, 1-4 (in traduzione) 
x Seneca, Medea, vv. 380-430 (in traduzione) 

 
 
 

 
 

x Tacito: “Agricola”: lettura integrale in traduzione italiana. 
x Tacito, “Germania”: lettura integrale in traduzione italiana. 

 

Prof.ssa Tiziana Cacciola 
 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
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LINGUA E LETTERATURA GRECA 
 
La classe è stata seguita dalla docente fin dal terzo anno di corso, circostanza certamente favorevole al 
processo di insegnamento-apprendimento, che ha consentito  di stabilire dinamiche interpersonali 
improntate alla fiducia reciproca, generando un clima sereno e stimolante, nell‟ambito del quale tutti 
gli alunni, pur nel rispetto delle potenzialità e degli interessi individuali, hanno potuto raggiungere un 
grado di maturazione complessivamente adeguato ai ritmi peculiari dell‟età.                                                          
I comportamenti  corretti e rispettosi delle regole di vita scolastica hanno rappresentato la norma. I 
ragazzi sono stati gradualmente e costantemente sollecitati ad una rielaborazione personale dei 
contenuti e ad interagire fornendo il proprio contributo e il proprio apporto all‟attività didattica, pur se 
in taluni casi si è resa necessaria una serie di azioni mirate, volte essenzialmente al consolidamento. 
Ciò si è verificato durante l‟ anno scolastico, caratterizzato da una organizzazione didattica senza 
precedenti, causata dalle misure straordinarie rese indispensabili dalla pandemia del famigerato 
Covid-19. Anche in questo frangente, tuttavia, la classe ha risposto complessivamente in misura 
largamente positiva, partecipando alle attività  in modalità sincrona e/o asincrona con serietà e 
costanza.  In particolare, l‟azione didattica si è avvalsa di lezioni su piattaforma digitale, di materiale 
autoprodotto, di colloqui in collegamento video. Per quanto concerne, poi, il lavoro di preparazione 
all‟Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi , si è resa necessaria una continua attività di 
autoaggiornamento da parte della docente, che ha poi informato costantemente gli alunni sulle 
ordinanze ministeriali all‟uopo emanate, coadiuvata da tutto il Consiglio di Classe oltreché 
naturalmente dalla Dirigenza. Ovviamente, è stato indispensabile mantenere un buon livello di fiducia 
e di sicurezza in se stessi nei ragazzi, provati dal lungo periodo di lockdown e dal timore delle tante 
novità in merito alla conduzione stessa di un esame assolutamente inedito.                                                                                                                 
In conclusione, alla fine di quest‟anno scolastico che sarà senz‟altro consegnato agli annali della 
storia, si può pertanto rilevare che molti alunni, interessati e motivati, hanno messo a punto un metodo 
di studio più autonomo e consapevole, raggiungendo buoni livelli di profitto. Si è peraltro sempre 
distinto, in particolare, un gruppo di allievi, che hanno sviluppato una sensibilità critica, una capacità 
di interiorizzare e personalizzare i contenuti, una chiarezza e una precisione nell‟organizzazione e 
nell‟esposizione degli stessi, tali da assicurare un grado di preparazione  pienamente soddisfacente. 
Gli obiettivi della didattica della lingua e della cultura greca classica sono stati tendenti a far acquisire 
ai discenti la capacità di utilizzare e, ove possibile, di padroneggiare, il linguaggio relativo alla 
tipologia dei testi e l‟abilità linguistico-sintattica in merito agli etimi stessi, agli elementi compositivi 
delle parole, ai campi semantici di autori e di generi letterari. A tal uopo, sono stati ripresi i contenuti 
morfosintattici in precedenza studiati, inserendo le conoscenze linguistiche nel contesto storico-
letterario ed operando, altresì, ove possibile, senza sterili forzature, percorsi interdisciplinari.                                                                                          
Lo studio si è sempre fondato su percorsi di insegnamento-apprendimento precisi e mirati, 
accompagnati da dibattiti ed interventi in classe fisica e/o virtuale, allo scopo di arricchire in maniera 
gradevole le abilità interpretative ed i contenuti proposti nell‟ambito della disciplina in oggetto. 
L‟approccio metodologico è stato rappresentato dalla lezione frontale in presenza e/o in video,dalla 
didattica laboratoriale, dalle tecniche del problem solving e del cooperative learning.Ciò allo scopo di 
fornire a tutti i ragazzi la possibilità d‟intervenire e di interagire, per la quale, del resto, una parte degli 
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alunni  ha mostrato adeguata propensione, pur se, in qualche caso, si è reso indispensabile motivare e 
stimolare i più restii. Sono stati selezionati alcuni argomenti, su cui i discenti stessi hanno effettuato 
dei percorsi di approfondimento e di ricerca. Tale metodologia si è posta come scopo l‟incremento 
delle abilità espressive ed il conseguimento di una maggiore organicità espositivo-argomentativa, 
soprattutto in vista degli esami di stato, conclusivi del ciclo di studi. Per quanto concerne i brani 
antologici, sono stati letti passi esplicativi dei  vari autori e delle varie tendenze letterarie.  Agli 
argomenti relativi alla programmazione della classe conclusiva del ciclo di studi, sono stati aggiunti 
percorsi riguardanti la tragedia, in particolare quella euripidea, allo scopo di introdurre la “Medea”, di 
cui sono stati letti, tradotti, commentati, analizzati, contestualizzati ed attualizzati  alcuni brani, e 
l‟opera platonica, allo scopo di introdurre la lettura, l‟analisi, la contestualizzazione, la traduzione di 
passi tratti dai dialoghi di Platone.  Sono state effettuate  traduzioni di brani dal greco, relativi al 
contesto storico, letterario, filosofico, socio-politico del mondo antico, non prescindendo dal 
sottolinearne i punti di contatto, per analogia e/o per differenza, con il mondo attuale.                                                                                                                
Sono state svolte altresì attività curricolari di consolidamento e potenziamento. In merito allo studio 
delle strutture morfo-sintattiche e degli aspetti linguistici, è stata seguita la tecnica metodologica della 
grammatica contrastiva, sottolineando aspetti simili o dissimili rispetto alla lingua latina, ma anche 
ampliando il confronto sino alle più note e diffuse lingue europee moderne.                                                                             
La valutazione ha tenuto conto, oltreché dei risultati effettivamente raggiunti, dei progressi attinti 
rispetto ai criteri di partenza, in relazione alle individuali potenzialità. Per una valutazione di 
sufficienza, è stata considerata la conoscenza dei fondamenti delle strutture morfosintattiche della 
lingua greca, unitamente alla conoscenza dei processi e degli sviluppi del pensiero  relativi ai periodi 
storico-letterari trattati nel corso dell‟anno scolastico. In  coerenza con la graduale difficoltà dei testi 
proposti, è stata valutata la proprietà lessicale e l‟abilità nell‟interpretare e nel rendere nella nostra 
lingua i temi precipui dei vari brani. Per l‟esposizione dei temi letterari, i criteri di valutazione dalla 
sufficienza all‟eccellenza sono scaturiti dall‟ abilità nell‟organizzare e nell‟esprimere il pensiero, dalla 
profondità della argomentazione, dalla originalità della rielaborazione.      
        Prof.ssa Teresa Cucinotta 

 
 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
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CONTENUTI 
G. GUIDORIZZI    KOSMOS – L‟UNIVERSO DEI GRECI VOL. III, Einaudi Scuola 
 
VERSO UNA NUOVA EPOCA 
ISOCRATE 
T2, T3 
PLATONE 
T4, T5 
 
IL TEATRO DEL IV SECOLO 
Dalla Commedia di Mezzo alla Commedia Nuova 
MENANDRO  
Il bisbetico (struttura e trama) 
La ragazza tosata (struttura e trama) 
L’arbitrato (struttura e trama) 
Lo scudo (struttura e trama) 
La ragazza di Samo  (struttura e trama) 
 
L’ETÀ ELLENISTICA E LA CULTURA ELLENISTICA 
LA POESIA ELLENISTICA 
CALLIMACO 
T1,T3,T9  
 
TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICA 
T2, T5 
 
APOLLONIO RODIO E L‟EPICA DIDASCALICA 
Le Argonautiche 
T6 
Mito e religione: Medea  
 
L‟EPIGRAMMA 
 
Leonida 
Nosside 
Anite 
Asclepiade 
Posidippo 
Meleagro 
 
LA PROSA ELLENISTICA 
LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 
POLIBIO 
T4, T5 
 
LA FILOSOFIA ELLENISTICA 
EPICURO 
 
LA CULTURA GIUDAICO-ELLENISTICA 
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LA BIBBIA DEI SETTANTA 
FILONE DI ALESSANDRIA 
GIUSEPPE FLAVIO 
 
L’ETÀ IMPERIALE 
LA RETORICA, L‟ERUDIZIONE, LA PROSATECNICA 
 
PLUTARCO E LA BIOGRAFIA 
Le Vite parallele 
I Moralia 
 
 N.B.  GLI ARGOMENTI SIN QUI ELENCATI SONO STATI SVOLTI IN PRESENZA.                                                                                                                                                 
I SUCCESSIVI SONO STATI TRATTATI IN NEL CORSO DELL‟ ATTIVITÀ A DISTANZA, 
CAUSA EMERGENZA COVID-19. 
 
LA SECONDA SOFISTICA 
DIONE CRISOSTOMO 
LUCIANO DI SAMOSATA 
T2, T3, T9 
ELIO ARISTIDE 
FILOSTRATO 
T14 
 
IL ROMANZO E L’EPISTOLOGRAFIA 
CARITONE 
SENOFONTE EFESIO 
ACHILLE TAZIO 
T5 
LONGO SOFISTA 
T6 
ELIODORO 
 
STORIOGRAFIA E GEOGRAFIA 
ARRIANO 
APPIANO 
CASSIO DIONE COCCEIANO 
STRABONE 
TOLEMEO 
PAUSANIA 
  
  
LA FILOSOFIA DI ETÀ IMPERIALE 
EPITTETO 
MARCO AURELIO 
PLOTINO 
 
LA PROSA CRISTIANA 
IL NUOVO TESTAMENTO E LA LETTERATURA DELLE ORIGINI 
I Vangeli 
Gli Atti degli Apostoli 
L‟ Apocalisse di Giovanni e gli scritti apocrifi 
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La tragedia 
Euripide, Medea 
Lettura, scansione metrica (trimetro giambico), analisi, contestualizzazione, traduzione vv. 1- 110; 
220-265  (Lavoro svolto interamente in presenza) 
 
Platone, Simposio, 189c-193d ; 202d- 204c (Lettura, analisi,traduzione; svolto in DaD il lavoro 
relativo a 190e-193d) 

 
Prof.ssa Teresa Cucinotta 

 
firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE CLASSE 5C 
DOCENTE: PROF.SSA MARIA CONCETTA SORACE 
 
La classe, nell‟arco del triennio, ha dimostrato una costante crescita interpersonale fondata sulla 
solidarietà, sulla lealtà e sulla sincerità nei rapporti sia tra pari sia con i docenti. Nel corso dell‟anno 
gli allievi hanno partecipato attivamente, con entusiasmo, impegno e serietà al dialogo educativo 
dimostrando un vivo interesse nell‟accogliere i progetti e le diverse attività proposte dal docente. 
Nello specifico tali attività hanno rappresentano una valida opportunità per confrontarsi e progettare 
strategie didattiche e di lavoro, nei confronti delle quali i ragazzi hanno evidenziato ottime abilità 
gestionali ed organizzative.Le interazioni con gli allievi -in modalità a distanza e in presenza-  sono 
state positive e contrassegnate da un feedback continuo e costante, sia sotto il profilo cognitivo che 
educativo-emozionale, nonché  da un forte senso di responsabilità nell‟affrontare i doveri scolastici. 
Gli studenti hanno mostrato un particolare interesse per le tematiche studiate cogliendo spunti di 
elaborazione critica  e rapporti storico-filosofici con i problemi del mondo attuale. Spesso le lezioni 
sono state accompagnate da filmografia, documentari e critica storica, letture di brani filosofici, con 
riferimenti a correnti artistiche e letterari. La classe ha dimostrato di saper gestire in modo equilibrato 
i cambiamenti, di saper mantenere le relazioni umane anche distanza attraverso l‟ausilio dei mezzi 
informatici ed infine di saper usare in modo proficuo le tecnologie informatiche e, quindi, ha dato 
prova di aver sviluppato competenze informatiche e digitali. Nel corso degli anni si è consolidato quel 
processo di maturazione che ha consentito a ciascun componente della classe, a conclusione del 
percorso educativo-didattico, di sviluppare al meglio le proprie potenzialità,  di orientarsi e di 
acquisire fiducia e consapevolezza del proprio sé. Alcuni allievi terminano il proprio percorso di studi 
con un ottimo bagaglio culturale ed eccellenti capacità espositive, di rielaborazione originale e critica 
degli apprendimenti   in ottica interdisciplinare e pluridisciplinare. 
 
 

 
Prof.ssa Maria Concetta Sorace 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
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PROGRAMMA DI STORIA   CLASSE 5 SEZ. C          
 
DOCENTE: PROF.SSA MARIA CONCETTA SORACE 
Libri di Testo: Fossati, Luppi, Zanette “Storia: concetti e connessioni” voll. 2 –3 Ed. Scol. Bruno 
Mondadori 
 
MODULO   1:   Imperi   multinazionali   in   Europa   L'unità   d'Italia:   Cavour   –Garibaldi   –
Vittorio Emanuele II. L‟unificazione tedesca. Confronto tra alcuni articoli dello Statuto Albertino e la 
Costituzione della Repubblica. 
MODULO 2: La politica europea nel secondo „800. Destra e Sinistra storica. La III guerra 
d‟indipendenza; La questione romana; Il colonialismo italiano da Depretis a Crispi. Il II governo 
Crispi La II rivoluzione industriale in Europa. L‟Italia ai margini del processo industriale. La società  
di   massa   Nazionalismo  –Liberismo  –Liberalismo  Cause  dell‟imperialismo. L‟imperialismo in 
Africa, in Cina e Giappone. Le grandi potenze del tardo „800La Germania e la Russia a fine „800L‟età 
Giolittiana: le scelte politiche di Giolitti; La guerra in Libia. 
MODULO 3: Il primo „900. L‟Europa della Belle Epoque. Sistemi politici europei nel primo „900. I 
paesi emergenti: Sati Uniti e Giappone. Significati della definizione di “Grande guerra” Le cause della   
guerra;   i   fronti   di   guerra.   La   grande   guerra:   caratteristiche   politiche,   economiche   e 
tecnologiche. Una guerra di logoramento: la trincea. Quadro Otto Dix Il trittico della guerra. L'entrata 
in guerra dell'Italia -Gli schieramenti politici. Il massacro degli Armeni -La guerra totale-La sconfitta 
a Caporetto Gli aiuti americani; La vittoria dell‟Italia; La fine della guerra. Le donne e la guerra. Esiti 
della guerra-I trattati di pace. La Società delle Nazioni. Le rivoluzioni russe del 1917: i protagonisti; 
Stalin Il dopoguerra: vincitori e vinti. La crisi del dopoguerra in Italia: il biennio rosso. 
MODULO 4: Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie. La nascita dei regimi 
totalitari. L‟affermazione del fascismo in Italia. La politica economica e sociale del fascismo.  La  
fascistizzazione dell'Europa. La guerra d‟Etiopia e le leggi razziali. Consenso e opposizione. La crisi 
degli anni '30: Il crollo di Wall Street -Le teorie keynesiane –Il New Deal. Totalitarismo staliniano: la  
collettivizzazione  agricola e le sue conseguenze; modernizzazione  economica e dittatura   politica;   
terrore,   consenso,   conformismo.   L'affermazione   del   nazismo   in   Germania:l‟ideologia nazista, 
l‟ascesa di Hitler, il totalitarismo nazista; la violenza nazista e la cittadinanza razziale. Le leggi di 
Norimberga.     I Fronti popolari. La guerra civile spagnola. Il franchismo. Analisi quadro di Picasso: 
Guernica. L‟ordine europeo in frantumi. 
MODULO 5: La II guerra mondiale e la nascita del bipolarismo. Le prime fasi della II guerra 
mondiale. L'intervento dell'Italia in guerra. L‟apogeo dell‟Asse e la mondializzazione del conflitto. Lo   
sterminio   degli   Ebrei   Approfondimento:   G.   Borgognone:   Unicità   della   Shoah? 
Approfondimento: Genocidi.   La fine della   guerra I caratteri fondamentali della Costituzione Italiana 
La Resistenza, la ricostruzione, il centrismo in Italia La nascita del bipolarismo (sintesi). 
 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA   CLASSE 5 SEZ. C          
DOCENTE: PROF.SSA MARIA CONCETTA SORACE 
A partire dal percorso di ed. civica “Così non si può vivere” - Rocco Chinnici: La storia mai 
raccontata del Giudice che sfidò gli intoccabili – sono state affrontate le seguenti tematiche:  
1.  
Lo Stato italiano  
2.  
La nascita dell‟UE: tappe fondamentali 
3.  
L‟Europa e le organizzazioni internazionali. Le istituzioni europee.  
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4.  
L‟Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli organi delle Nazioni Unite. 
5.  
Agenda 2030 e sviluppo sostenibile:  
 Lotta alla mafia  

 

 

Prof.ssa Maria Concetta Sorace 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA   CLASSE 5 SEZ. C                   
DOCENTE: PROF.SSA MARIA CONCETTA SORACE 
 
Testo adottato: N. Abbagnano – G. Fornero, Con-filosofare Vol. 2B – 3A – 3B Paravia 
KANT E I NUOVI COMPITI DEL PENSIERO 
Kant vita e opere. Il Criticismo. Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura. Estetica, 
Analitica e dialettica trascendentale. Il problema della morale nella Critica della ragion pratica. Il 
problema estetico nella Critica del giudizio. 
L‟IDEALISMO TEDESCO 

Il superamento del criticismo kantiano. Idealismo e Romanticismo. La concezione della storia per il 
Romanticismo. La concezione della natura.  L'idealismo etico di Fichte, la ricerca della libertà e la 
tensione etica, l'io come principio assoluto e infinito e i tre momenti dello spirito, il carattere etico 
dell'idealismo fictiano e la superiorità della morale e la missione del dotto. Cenni sull'idealismo 
estetico di Schelling.  
1 1 - L'IDEALISMO LOGICO ASSOLUTO di HEGEL. 
G. F. HEGEL:  la formazione, i fondamenti teorici del sistema, il rapporto finito-infinito, il rapporto 
ragione-realtà, la partizione della filosofia: Idea, Natura, Spirito, la dialettica di Hegel: la vita e gli 
scritti.  l'idealismo logico e assoluto; i capisaldi del suo pensiero; la dialettica e il sistema hegeliano. 
La Fenomenologia dello spirito: le figure della Coscienza, dell'Autocoscienza e della Ragione. Analisi 
di un brano hegeliano: dialettica kantiana e dialettica hegeliana. 
L'Enciclopedia delle scienze filosofiche: la Filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo; lo Spirito 
oggettivo e i concetti di diritto, moralità, eticità. Famiglia, società civile e Stato nel pensiero di Hegel. 
Filosofo della libertà o profeta del totalitarismo? La concezione hegeliana della storia (l'astuzia della 
ragione). Spirito Assoluto: Arte, Religione , Filosofia. Il compito della filosofia secondo Hegel.  
Testi: Da "Lineamenti di filosofia del diritto": La nottola di Minerva; da "Enciclopedia delle scienze  
filosofiche": Esistente è reale; da "Fenomenologia dello spirito": Un esempio della dialettica, Il vero  
è l'intero, La sostanza è soggetto. Il ruolo della negazione nella dialettica. 
 
DALLO SPIRITO ALL‟UOMO CONCRETO: FEUERBACH E MARX: -Destra e sinistra hegeliana: 
il dibattito politico post-hegeliano., Strauss, Bauer e Ruge. Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di 
predicazione; la critica alla religione. 
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K. MARX: vita e opere. La critica del socialismo utopistico. La critica al misticismo logico di Hegel. 
La critica allo Stato moderno e al liberalismo.  La critica all‟economia borghese. Il distacco da 
Feuerbach e l‟interpretazione della religione in chiave sociale. L'ideologia del Comunismo. Marx 
critica il materialismo astratto e la concezione della religione di Feuerbach (Dio come proiezione 
dell'uomo - Alienazione e ateismo - La riduzione della teologia ad antropologia.). Marx critica i 
fondamenti dell'economia politica. Il concetto di 'alienazione economica' e l'alienazione religiosa. La 
concezione materialistica e dialettica della storia. Struttura e sovrastruttura. Valore d'uso e valore di 
scambio della merce; il feticismo della merce; il plusvalore. Le contraddizioni immanenti del 
capitalismo. Il passaggio alla società comunista. Il concetto di 'dittatura del proletariato'. La diffusione 
del marxismo dopo Marx.   
Percorso: Dai totalitarismi” alla "banalità del male" e al “capitalismo della sorveglianza”. Fascismo, 
Nazismo, Stalinismo, Franchismo. Gli intellettuali e il regime fascista. Orwell: 1984. Shoshana Zuboff 
“Il capitalismo della sorveglianza”. Arendt e il processo ad Eichmann. Hannah Arendt: la banalità del 
male. Arendt: La banalità del male. Il processo a Gerusalemme di A. Eichmann 
2 – LA CRITICA ALL‟HEGELISMO:  

SCHOPENHAUER ARTHUR: Vita e opere, le radici culturali della formazione filosofica. ”Volontà e 
Rappresentazione” caratteri della volontà. La vita come dolore e noia, il pessimismo cosmico. La vita 
come piacere dolore e noia. Le vie di liberazione dal dolore. La concezione dell'arte. La concezione 
dell'amore. La storia per Schopenhauer. L'etica della compassione e il processo ascetico. Il concetto di 
“noluntas”.  
KIERKEGAARD SOREN: contesto storico. Vita e opere, la formazione culturale. Il singolo, 
esistenza interiorità. Esistenza, libertà, possibilità. Kierkegaard contro Hegel: la dialettica dell'AUT-
AUT e la diversa concezione dell'Assoluto. Gli stadi dell'esistenza: vita estetica, vita etica e vita 
religiosa. Le figure dell'esteta, del marito e di Abramo. L'antropologia di Kierkegaard: possibilità, 
libertà, angoscia e disperazione. La fede come scandalo, rischio e paradosso. 
Letture: Galimberti: il nichilismo e i giovani. Crepet: la fragilità del bene. Riflessioni e commenti 
relativi agli articoli analizzati. 
FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO 
Caratteri generali, e contesto storico del positivismo europeo. Il positivismo sociologico A. COMTE: 
filosofia e scienza. "Legge dei tre stadi". La fondazione della sociologia.   
Il positivismo metodologico inglese: Bentham e l‟utilitarismo.  Mill l‟induzione e il principio di 
uniformità della natura.  
Il positivismo evoluzionistico: DARWIN: sul concetto di evoluzione e selezione naturale. 
LA CRISI DELLE CERTEZZE: DA NIETZSCHE A FREUD 
La riflessione di F. Nietzsche vita e opere, la formazione. Il contesto storico e quello storico-
filosofico. Il rapporto con il nazismo. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le 
fasi del pensiero. Il periodo giovanile: La nascita della tragedia: l‟apollineo e la sfera del sogno; il 
dionisiaco e lo spirito della musica. La perfetta fusione dell‟apollineo e del dionisiaco nella tragedia. 
La seconda Considerazione Inattuale: La Storia e la critica allo storicismo 
Il periodo illuministico o genealogico: La Gaia scienza e il grande annuncio della morte di Dio; il 
metodo genealogico e la filosofia del mattino; 
Gli scritti del meriggio: il periodo di Zarathustra, il superuomo e l‟eterno ritorno.  
L‟ultimo Nietzsche: la Genealogia della morale; il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 
trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del nichilismo e del suo superamento.  
Letture e analisi guidata di alcuni brani tratti da La gaia scienza, La nascita della tragedia, Così parlò 
Zarathustra": Il superuomo e la fedeltà alla terra, La genealogia della morale.  
S. FREUD: la formazione e il rapporto con la medicina del tempo. Isteria e ipnosi. La scoperta e lo 
studio dell‟inconscio. Dagli studi sull‟isteria alla psicoanalisi; la realtà dell‟inconscio e le vie per 
accedervi: associazioni libere, transfert. La scomposizione psicoanalitica della personalità. Sogni, 
lapsus e atti mancati. Le regioni della psiche: prima e seconda topica. La teoria genetico-evolutiva 
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della sessualità e il complesso edipico; la teoria psicoanalitica dell‟arte;  L‟origine della società e della 
morale.  
 
Percorso: Il tempo e la filosofia. E. BERGSON e M. HEIDEGGER  
La coscienza; la vita dello spirito: tempo, durata e libertà; memoria, ricordo e percezione; lo slancio 
vitale e l‟evoluzione creatrice. Essere ed esistenza; L‟esistenza inautentica e autentica; La Cura; la 
morte; la tecnica. 
 
Persorso: carteggio Einstein-Freud (società delle Nazioni e ONU) 

 

Percorso: la crisi del soggetto e dell‟identità (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Freud, Jung, 
Bauman e il concetto di identità virtuale). 

 

Prof.ssa Maria Concetta Sorace 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CIVILTÀ  INGLESE 

CLASSE V   SEZ. C       A. S.  2020/2021 

 
La classe V C, composta da 17 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. 
 

 

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 
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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.  
 
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, dalla seconda generazione di poeti 
romantici 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 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 sono stati caricati sulla 
piattaforma Google Classroom svariati documenti, schede di lavoro, analisi testuale ed 
approfondimento tematico sia letterario che storico-sociale ed artistico, nonché diapositive Powerpoint 
che sono parte integrante del materiale fornito dal libro di testo, videosequenze tratte da film e 
riduzioni teatrali delle opere in questione, brani audio e videoclip da ascoltare e visionare come lavoro 
di fissazione dei concetti-chiave e stimolo alla produzione sia orale che scritta. 
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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. 
 
 

 

L‟insegnante 

Prof. Francesco Turano 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 
 
 
 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
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”  
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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. Passage: “I would give my soul” 

The Victorian drama: the theatre of Wit, 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: the elegy “O Captain, My Captain”     

Emily DICKINSON, the poetry of isolation, the eternal issues of life, Poetry of 

economy and control, Dickinson‟s trademark. A poem: “Hope is the thing with 

feathers”  

     

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. Passage: “Eveline” 

Virginia WOOLF and the Bloomsbury group. Mrs Dalloway: a modernist, 

revolutionary novel. Passage: The connection between Clarissa and Septimus 
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A Novel Across Time:  

Michael CUNNINGHAM, The Hours: a tribute to Mrs Dalloway 

 

CONTEMPORARY WRITERS 

 

An Anti-Utopian Writer: 

George ORWELL: 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” 

Educazione civica:  
Social media and Netiquette.  
Il movimento delle suffragette e WSPU, i prodromi del Femminismo in ambito internazionale 
(Virginia Woolf e Women‟s Lib). 

Prof. Francesco Turano 
 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 
 
 

MATEMATICA 
Profilo della classe 
La classe V sezione C composta da 17 alunni si presenta quasi omogenea per tipologia caratteriale e 
livelli di competenza maturati. In particolare in base ai risultati conseguiti si possono individuare in 
essa due gruppi di alunni. Al primo appartengono alcuni alunni che si sono distinti per impegno, 
interesse, assiduità nello studio, che hanno raggiunto risultati nel complesso più che buoni. In un 
secondo gruppo si trovano, invece, alunni che pur rilevando alcune incertezze nella preparazione si 
sono applicati costantemente conseguendo risultati comunque positivi. 
 
Obiettivi specifici dell’ambito disciplinare 

1 Conoscere e saper studiare le funzioni fondamentali dell‟analisi. 
2 Utilizzare gli strumenti del calcolo infinitesimale. 
3 Utilizzare strumenti matematici opportuni per lo studio dei fenomeni fisici. 
4 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
5 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.  
6 Conoscere la visione storico-critica delle tematiche e rapporti con il contesto filosofico e 

scientifico. 
 
Gli allievi al termine del corso hanno conseguito, in media, i seguenti obiettivi di apprendimento.  
 
Obiettivi di apprendimento 

1 Riconoscere le caratteristiche delle funzioni. 
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2 Determinare dominio e segno di una funzione. 
3 Comprendere la definizione di limite di una funzione nei vari casi. 
4 Calcolare limiti di funzioni. 
5 Riconoscere forme indeterminate e saper calcolare il limite in alcuni  casi.  
6 Riconoscere la continuità e la discontinuità di una funzione. 
7 Riconoscere e classificare i punti di discontinuità. 
8 Conoscere e saper applicare i teoremi sulle funzioni continue. 
9 Individuare gli asintoti di una funzione. 
10 Calcolare la derivata di una funzione, applicando la definizione. 
11 Stabilire la derivabilità di una funzione. 
12 Calcolare la derivata di una funzione applicando le regole di derivazione. 
13 Conoscere il significato geometrico di derivata e calcolare l‟equazione della retta tangente. 
14 Conoscere il significato fisico di derivata e saperlo utilizzare nei diversi casi. 
15 Conoscere e saper applicare i teoremi di : Rolle, Lagrange,  De L‟Hospital. 
16 Individuare di una funzione: crescenza, decrescenza, punti di massimo e minimo relativi. 
17 Individuare di una funzione massimi e minimi assoluti. 
18 Individuare di una funzione concavità e punti di flesso. 
19 Studiare in modo completo funzioni razionali intere e fratte. 

 
Metodologie didattiche 
Lezione frontale. Approccio comportamentista (apprendimento tramite rinforzo). Discussione guidata. 
Poblem solving. Flipped classroom. Attività di recupero e potenziamento. 
 
Percorso didattico 
Data la particolare situazione del momento, a seguito dello stato di emergenza sanitaria nazionale per 
effetto della pandemia covid 19, le lezioni si sono svolte sia in presenza che a distanza. 
Ogni argomento, dopo un accurato recupero dei prerequisiti, è stato trattato seguendo un percorso che 
focalizzasse il collegamento tra i vari argomenti nell‟ambito della matematica e delle discipline 
tecnico-scientifiche. Le lezioni sono state delle attività guidate, in cui lo studente è stato condotto 
all‟acquisizione dei concetti e delle abilità attraverso lavoro di analisi, oppure alternanza di domande, 
risposte brevi, brevi spiegazioni. Sono state sempre integrate da esercitazioni graduali e progressive 
nelle difficoltà. Gli alunni sono stati sempre stimolati negli interventi, nelle riflessioni e a dare un 
contributo personale nella soluzione delle problematiche incontrate. 
 
Contenuti : Quelli indicati nel programma allegato. 
 
Testo in adozione : M. Bergamini.- A. Trifone.- G. Barozzi. „‟ Matematica.azzurro - volume 5.‟‟ 
 Casa editrice Zanichelli.                                
 
Strumenti e mezzi adoperati : Libro di testo. Lavagna. LIM. Piattaforme Weschool e Google- 
classroom. 
 
Valutazione  
 
Area comportamentale  
Partecipazione costante alle attività didattiche, frequenza assidua, attenzione, rispetto compiti 
assegnati, interazione positiva con i compagni e con il docente durante il lavoro in classe. 
 
Area cognitiva 
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Conoscenza dei contenuti proposti. Autonomia espositiva. Capacità di utilizzare le conoscenze per 
interpretare situazioni e risolvere problemi. Capacità di inquadramento concettuale di contenuti 
fondamentali della disciplina. 
 
Criteri di valutazione degli obiettivi minimi 
In particolare ha raggiunto la sufficienza l‟alunno che ha conseguito i seguenti obiettivi minimi:  

x Corretta conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina. 
x Sufficiente correttezza e proprietà nell‟uso del linguaggio specifico. 
x Abilità nella soluzione di quesiti semplici ed immediati ed un certo orientamento nella 

soluzione di quelli più complessi.    
 
Criteri di valutazione degli obiettivi relativi a fasce superiori di rendimento 

x Conoscenza completa dei contenuti proposti.  
x Autonomia espositiva e appropriato uso del linguaggio specifico. 
x Utilizzazione delle conoscenze per risolvere ed interpretare situazioni specifiche. 

 
Strumenti di valutazione utilizzati (tipologia delle verifiche effettuate) 
La verifica dell‟apprendimento è avvenuta attraverso frequenti domande dal posto. Colloqui. prove 
scritte di  diverse tipologia. Il colloquio ha avuto carattere formale, con richieste di tipo concettuale, 
ivi inclusa la dimostrazione di alcuni teoremi; e richieste di tipo applicativo, svolgimento di quesiti. Al 
tempo stesso esso è servito per monitorare  la progressiva acquisizione e padronanza del linguaggio 
specifico. 

Prof. Antonino Piccolomini 
 
 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 
 
 

FISICA 
Profilo della classe 
La classe V sezione C composta da 17 alunni si presenta quasi omogenea per tipologia caratteriale e 
livelli di competenza maturati. In particolare in base ai risultati conseguiti gli alunni si possono 
suddividere in due fasce. Alla prima fascia appartengono alcuni alunni che si sono distinti per 
impegno, interesse, assiduità nello studio, che hanno raggiunto risultati nel complesso più che buoni. 
Nella seconda fascia si trovano alunni che pur rilevando alcune incertezze nella preparazione si sono 
applicati costantemente conseguendo risultati complessivamente  positivi.  
 
Obiettivi specifici dell’ambito disciplinare 
 
Gli studenti hanno compreso il ruolo della fisica nell‟evoluzione scientifica relativamente al periodo 
studiato nel corso dell‟ultimo anno, hanno colto i punti essenziali della teoria e dei fenomeni che la 
supportano. Hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi di apprendimento: 
 

1 Distinguere, nell‟esame di una problematica gli aspetti scientifici dai presupposti ideologici, 
sociali ed economici. 

2 Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 
differenze. 

3 Applicare a contesti diversi le conoscenze acquisite. 
4 Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana. 
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5 Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati ed interpretarne il significato 
fisico. 

6 Distinguere la realtà dai modelli costruiti per la sua interpretazione. 
7 Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni fisici osservati e dedurre conseguenze. 
8 Scegliere tra diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla soluzione del 

problema reale. 
9 Analizzare i fenomeni fisici individuando le variabili che li caratterizzano. 
10 Esaminare, dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici, altra documentazione. 
11 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
12 Acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e conoscenze 

scientifiche. 
 
 Metodologie didattiche 
Lezione frontale. Approccio comportamentista (apprendimento tramite rinforzo). Discussione guidata. 
Poblem solving. Flipped classroom. Attività di recupero e potenziamento. 
 
Percorso didattico 
Data la particolare situazione del momento, a seguito dello stato di emergenza sanitaria nazionale per 
effetto della pandemia covid 19, le lezioni si sono svolte sia in presenza che a distanza. 
Tenuto conto che la fisica ha come sua caratteristica quella di fornire la chiave di lettura dei fenomeni 
naturali osservati che sia in grado di interpretare gli stessi e di predire in modo quantitativo la loro 
stessa evoluzione, ogni argomento è stato proposto in maniera tale da richiedere l‟acquisizione di 
capacità critiche nell‟analisi dei fatti, basata non soltanto sull‟argomentazione ma anche sul confronto 
diretto con la realtà. L‟attività didattica, quindi, si è alternata tra momenti in cui sono stati discussi le 
risultanze dell‟indagine sperimentale e momenti di approfondimento teorico. 
 
Contenti disciplinari : Quelli indicati nell‟allegato programma. 
 
Testo in adozione : James S. Walker„‟   Dialogo con la fisica - volume 3 „‟ Casa editrice linx. 
 
Strumenti e mezzi adoperati : Lavagna. LIM . Libro di testo. Piattaforme Weschool e Google-
classroom. 
 
PERCORSO TRASVERSALE : educazione civica 
 
In base alla programmazione di classe fatta, per  l‟educazione civica, secondo la normativa vigente 
sono stati trattati nelle tre ore assegnate a livello collegiale alle discipline di matematica e fisica alcuni 
argomenti di cittadinanza digitale; nello specifico: 
1. Netiquette in D.a.D. ed in rete. 
2. Rischi del web e protocolli di sicurezza. 
3. Fake news. 
 
Valutazione  
 
Area comportamentale  
Partecipazione costante alle attività didattiche, frequenza assidua, attenzione, rispetto compiti 
assegnati, interazione positiva con i compagni e con il docente durante il lavoro in classe. 
 
Area cognitiva 
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Conoscenza dei contenuti proposti. Autonomia espositiva. Capacità di utilizzare le conoscenze per 
interpretare fenomeni o situazioni specifiche. Capacità di inquadramento concettuale di contenuti 
fondamentali della disciplina. 
 
Criteri di valutazione degli obiettivi minimi 
In particolare ha raggiunto la sufficienza l‟alunno che ha conseguito i seguenti obiettivi minimi:  

x Corretta conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina. 
x Sufficiente correttezza e proprietà nell‟uso del linguaggio specifico. 
x Saper analizzare semplici fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano.    

 
Criteri di valutazione degli obiettivi relativi a fasce superiori di rendimento 

x Conoscenza completa dei contenuti proposti.  
x Autonomia espositiva e appropriato uso del linguaggio specifico. 
x Utilizzazione delle conoscenze per interpretare fenomeni o situazioni specifiche. 

 
Strumenti di valutazione utilizzati (tipologia delle verifiche effettuate) 
La verifica dell‟apprendimento è avvenuta attraverso frequenti domande dal posto. Colloqui. Tests . Il 
colloquio ha avuto carattere sia concettuale, con richieste di approfondimento teorico, e sia di 
controllo della progressiva acquisizione e padronanza del linguaggio specifico. 
 

Prof.Antonino Piccolomini 
 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA – CLASSE V  SEZIONE C 
 

A.S. 2020/2021 
 

DOCENTE PICCOLOMINI ANTONINO 
 

x LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA‟ 
 
Le funzioni reali di variabile reale. La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione. Gli 
zeri di una funzione. Il segno di una funzione. Proprietà delle funzioni. Funzioni iniettive, suriettive, 
biettive. Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotone. Le funzioni periodiche. 
Le funzioni pari e dispari. La funzione inversa.  
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x I LIMITI 

 
Gli intervalli e gli intorni. I punti di accumulazione. La definizione di limite finito per x→ . Il  
Limite destro e il limite sinistro. La definizione di limite infinito per x→ . Limite destro e sinistro 
infinito. Gli asintoti verticali. La definizione di  limite finito per x→∞.  Gli asintoti orizzontali. La 
definizione di  limite infinito per x→∞.  Teoremi sui limiti. Teorema dell‟unicità del limite Teorema 
della permanenza del segno Teorema del confronto . 
 

x IL CALCOLO DEI LIMITI 
 
Le operazioni sui limiti. Limite della somma algebrica di funzioni . Il limite del prodotto di funzioni. 
Il limite della potenza . Il limite della funzione reciproca .  Il limite del quoziente di due funzioni . Le 
forme indeterminate. Calcolo delle forme indeterminate: 0/0; ∞/∞; (+∞)-(-∞); 0∙∞. Limiti notevoli. 
Primo limite fondamentale . Limiti che si deducono dal primo limite fondamentale. 
Secondo limite fondamentale .  
 

x LE FUNZIONI CONTINUE 
 
La funzione continua in un punto. La funzione continua in un intervallo.  Criteri per la continuità. 
Proprietà delle funzioni continue. I teoremi sulle funzioni continue. Teorema di Weierstrass. Teorema 
dei valori intermedi .Teorema di Bolzano sull‟esistenza degli zeri . I punti di discontinuità di una 
funzione. Discontinuità di prima specie. Discontinuità di seconda specie. Discontinuità di terza specie. 
Gli Asintoti di una funzione.  

 
x LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE E APPLICAZIONI. 

 
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. La derivata di una funzione. Significato 
geometrico di derivata. Il calcolo della derivata. La derivata sinistra e destra. La retta tangente al 
grafico di una funzione. I punti stazionari. I punti di non derivabilità. La continuità e la derivabilità. 
Le derivata fondamentali delle funzioni elementari. I teoremi sul calcolo delle derivate ( Regole di 
derivazione). Le Derivate di ordine superiore. Le applicazioni delle derivate alla fisica. I teoremi sulle 
funzioni derivabili. Il teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. Il teorema di 
Rolle. I teoremi di De L‟Hospital . Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. I massimi ed i 
minimi relativi. Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. La concavità. I flessi. 
Ricerca della concavità attraverso lo studio del segno della derivata seconda. Ricerca dei flessi. Flessi 
e studio del segno della derivata seconda.  
 

Prof. Antonino Piccolomini 
 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA – CLASSE V  SEZIONE C 
 

A.S. 20202021 
 

DOCENTE PICCOLOMINI ANTONINO 
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x FORZE E CAMPI ELETTRICI 
 
La carica elettrica.  Isolanti e conduttori. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il flusso 
del campo elettrico ed il teorema di Gauss. Campi generati da distribuzioni di cariche. 
Schermatura elettrostatica e potere delle punte. 
 

x IL POTENZIALE ELETTRICO 
 
L‟energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico. La conservazione dell‟energia per i 
corpi carichi in un campo elettrico. Le superfici equipotenziali. I condensatori. 
Immagazzinare energia elettrica. 
 

x LA CORRENTE ELETTRICA 
 
La corrente elettrica. La resistenza e le leggi di Ohm. Energia e potenza nei circuiti elettrici. 
Resistenze in serie ed in parallelo. Circuiti con condensatori. Circuito RC.  
 

x IL MAGNETISMO 
 
Il campo magnetico. La forza magnetica esercitata su una carica in movimento. Il moto di 
particelle cariche. Esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti. Le interazioni 
tra magneti e correnti. La legge di Ampere. Campi magnetici e sorgenti. Il magnetismo nella 
materia.  
 

x L‟ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 

L‟induzione elettromagnetica. Il flusso del campo magnetico. La legge dell‟induzione. 
 

Prof.Antonino Piccolomini 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 
 

 
 

LICEO CLASSICO “F.MAUROLICO” -  MESSINA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
CLASSE V SEZIONE C 
DISCIPLINA: SCIENZE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
La classe, costituita da 17 elementi, ha, in generale, evidenziato sin dall‟inizio dell‟anno scolastico, 
delle buone potenzialità ed un interesse propositivo nell‟affrontare le problematiche scientifiche 
proposte dalla disciplina, supportate peraltro da una discreta preparazione di base. 
Purtroppo, la coincidenza di festività, le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, gli incontri con esperti 
per l‟orientamento universitario, ma soprattutto la discontinuità tra attività didattiche online e in 
presenza, a causa dell‟emergenza covid, hanno reso piuttosto discontinuo lo svolgimento regolare 
delle lezioni, per cui è stato necessario snellire la  programmazione iniziale e limitare le possibilità di 
verifica. 
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Nonostante queste difficoltà , la classe ha, comunque, in generale, risposto adeguatamente agli stimoli 
didattici e ha dimostrato partecipazione attiva al dialogo educativo, con riscontri in generale 
soddisfacenti. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA‟ 
Gli alunni hanno approfondito e consolidato le fondamentali conoscenze concettuali di Scienze della 
Terra, di Chimica e di Biologia; hanno acquisito competenze adeguate nella rielaborazione critica e 
nell‟applicazione logica delle proprie conoscenze sulla realtà geodinamica del nostro pianeta, nonché 
sui composti organici e biochimici, sul  metabolismo, sulla salute e sul benessere del nostro 
organismo. 
Utilizzano in generale un linguaggio abbastanza tecnico nella descrizione e nell‟analisi delle 
problematiche scientifiche con pertinenza e con strategie appropriate per riflettere su situazioni 
pratiche che riguardano l‟ambiente, le risorse naturali, la salute. 
Utilizzano grafici, disegni, formule chimiche per descrivere e rappresentare opportunamente fenomeni 
geologici riguardanti il nostro pianeta e processi chimici riguardanti i composti organici e biochimici 
studiati, con particolare riferimento all‟analisi dei legami chimici e all‟impiego degli orbitali ibridi 
nella chimica del carbonio. Sanno descrivere chimicamente la fasi fondamentali della respirazione 
cellulare e della fotosintesi clorofilliana con competenza, definiscono e riconoscono le principali 
sostanze organiche e le loro funzioni e utilizzazioni. 
 
METODOLOGIA UTILIZZATA 
Come stabilito nella programmazione iniziale, la metodologia, immediata e costruttiva, basata su 
lezioni frontali, supportate da analisi ed osservazioni su diagrammi, grafici, disegni, fotografie, 
riportate non solo sul libro di testo, ma anche su riviste specializzate e libri da me forniti, oltre che 
materiale didattico e scientifico naturalistico reperibile da siti didattici sulla rete Internet, documentari 
multimediali ed esperienze effettuate in laboratorio, non si è solo circoscritta all‟indagine del 
contenuto specifico della lezione, ma alla guida dei ragazzi alla scoperta di altri  fattori e fenomeni 
con essa collegati, spronandoli alla capacità di saper fare collegamenti con tutte le altre discipline 
scientifiche e non, ed avere così un quadro ordinato e completo del mondo che ci circonda. 
 
TESTI ADOTTATI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
I libri utilizzati dagli studenti sono i seguenti: 
“La realtà e i modelli della Chimica” di De Franceschi, Passeri ed. LINX 
“Il globo terrestre e la sua evoluzione” di Lupia Palmieri Parotto ed. ZANICHELLI  
“Dal carbonio agli OGM” di Sadava, Valitutti, Taddei ed. ZANICHELLI 
Le ore di lezione a disposizione  nell‟anno scolastico sono state 90 circa, ma circa 20 ore non sono 
state utilizzate per i motivi evidenziati sopra. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL 
RENDIMENTO. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati il colloquio orale, gli interventi dal posto, le 
discussioni collettive, le verifiche on line, in occasione della Didattica a distanza.  
La misurazione e la valutazione del rendimento è consistita nel voto numerico espresso in decimi, 
individuato da un‟apposita griglia, così come stabilito dal Collegio dei Docenti. 
Per quel che riguarda gli obiettivi raggiunti, dichiaro che, nonostante le difficoltà e la discontinuità 
didattica, gli studenti si sono impegnati nella partecipazione attiva al dialogo educativo e benché non 
ci siano state molte possibilità di verifica, sono stati raggiunti risultati soddisfacenti. 
 
  

PROF.SSA GIUSEPPA BARBIERE 
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firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 

 
 
 
 
 

 
LICEO CLASSICO “F. MAUROLICO” - MESSINA 

 
PROGRAMMA DEFINITIVO DI SCIENZE 

CLASSE V SEZIONE C 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
La struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo. 
Il flusso di calore. La temperatura interna della Terra. 
Il campo magnetico terrestre: una dinamo ad autoeccitazione. Il paleomagnetismo. 
Crosta continentale e oceanica. L‟isostasia. 
La teoria della deriva dei continenti: prove geografiche e geologiche,  prove paleontologiche e 
paleoclimatiche. Le dorsali oceaniche, le fosse abissali, le faglie trasformi. 
Espansione dei fondali oceanici. Subduzione e piani di Benioff. 
Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici. 
La Tettonica delle placche. Margini costruttivi o divergenti, margini distruttivi o convergenti,  
margini conservativi. Orogenesi: come si formano le montagne. 
Il ciclo di Wilson. Interpretazione dei fenomeni sismici e vulcanici, secondo la Tettonica delle 
placche. Moti convettivi del mantello e punti caldi. 
 
CHIMICA ORGANICA  
Gli orbitali ibridi del carbonio: legame semplice, doppio e triplo. 
La rappresentazione delle molecole organiche. 
Gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. 
Nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche, reattività. 
Il petrolio e i suoi derivati. 
Gli idrocarburi aromatici. Nomenclatura e proprietà fisiche degli aromatici. 
La reattività degli aromatici. 
I gruppi funzionali della chimica organica 
Gli alogenoderivati. 
Gli alcoli: nomenclatura e proprietà fisiche, le reazioni. 
I fenoli: nomenclatura e proprietà fisiche, le reazioni. 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e proprietà fisiche, le reazioni. 
Gli acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà fisiche. 
Le reazioni degli acidi carbossilici: formazione degli esteri. 
Derivati degli acidi carbossilici: gli esteri.  
Come avviene la saponificazione. 
 
BIOCHIMICA 
I glucidi o carboidrati. Legame glucosidico. Reazioni di condensazione e di idrolisi.  
Caratteristiche chimiche e funzioni biologiche di :Monosaccaridi: pentosi ed esosi. La chiralità.  
Rappresentazioni di Ficher e proiezioni di Haworth. 
Disaccaridi: saccarosio e lattosio. Polisaccaridi: cellulosa, amido, glicogeno, chitina. 
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I lipidi o grassi: struttura e funzioni. 
Gli acidi grassi. I trigliceridi. I fosfolipidi. Gli steroidi e gli ormoni. Le vitamine. 
Gli amminoacidi: caratteristiche chimiche. 
I protidi o proteine: strutture e funzioni. Gli enzimi. Come agiscono sul substrato e come catalizzano 
una reazione chimica. I fattori che condizionano l‟attività enzimatica. 
Regolazione dell‟attività enzimatica. 
Gli acidi nucleici: struttura e funzioni. I nucleotidi. Il DNA e l‟RNA. 
 
IL METABOLISMO 
Le leggi fondamentali del metabolismo. 
Energia e vita. L‟entropia. Le vie metaboliche. 
I cofattori. L‟ATP. Le catene di trasporto degli elettroni. 
La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e fase oscura o ciclo di Calvin-Benson. 
La respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. 
Vie metaboliche anaerobiche: fermentazione lattica e alcolica. 
Duplicazione del DNA. Sintesi proteica. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Inquinamento dell‟atmosfera a causa dei prodotti della combustione del petrolio e delle risorse 
energetiche esauribili. Fonti energetiche alternative. Le ecomafie. 
  

PROF.SSA GIUSEPPA BARBIERE 
 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 
 
 

 
 
 

RELAZIONE 
 

CLASSE V C 
 

MATERIA: STORIA DELL‟ARTE 
DOCENTE: ANGELINA MACRI‟ 

A.S. 2020-21 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il gruppo classe nel corso dell‟anno si è mostrato diligente e partecipativo, impegnandosi 
costantemente con uno studio proficuo nelle varie attività didattiche, anche in modalità dad. In 
generale la classe ha risposto in modo positivo al dialogo educativo ed alle proposte didattiche 
effettuate, mostrando coinvolgimento ed attenzione alle spiegazioni ed approfondimenti condotti 
utilizzando supporti multimediali, cinematografici e siti web specifici. Questa metodologia ha 
sviluppato negli allievi curiosità e attitudine alla ricerca autonoma multidisciplinare, che si è 
consolidata in sede di didattica a distanza con produzione di elaborati tematici utilizzando i linguaggi 
del web. Complessivamente gli allievi si sono mostrati abbastanza motivati e sensibili agli argomenti 
sviluppati nell‟ambito dell‟EDUCAZIONE CIVICA, inerenti la salvaguardia e la tutela del patrimonio 
artistico culturale, nonché, le problematiche legate alla conservazione ed al restauro. Analizzando il 
ruolo e le azioni svolte dal dopoguerra ad oggi dall‟UNESCO, gli allievi hanno compreso che le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali e di siti culturali sono connesse alle dinamiche di tutela, 
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valorizzazione e ad una corretta ed agevole fruizione. Per l‟emergenza sanitaria e la conseguente 
didattica a distanza, gli argomenti trattati sono stati limitati rispetto al programma preventivato, la 
scelta e la sequenza è stata funzionale al ritmo di apprendimento della classe. Per quanto attiene i 
contenuti questi sono stati somministrati prediligendo autori e opere maggiormente significati e 
rappresentative di correnti culturali.  La lettura dell‟opera d‟arte è stata affrontata sia sotto l‟aspetto 
tecnico visuale che contenutistico, al fine di poter comprendere il messaggio dell‟artista come 
testimonianza culturale di un epoca.                                                                                                                                     
Sono stati effettuati confronti e collegamenti tra opere d‟arte di diversi autori e periodi, per 
individuare influenze e contaminazioni, per stabilire collegamenti con le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali in una prospettiva interculturale. 
 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI CONSEGUITI 
Complessivamente, gli allievi hanno acquisito capacità di interpretazione e di analisi ed affinato 
sensibilità estetica operando scelte autonome e consapevoli.  
L‟opera d‟arte è stata indagata da un lato come documento culturale ed artistico ed esaminata come 
fonte per ricavare informazioni storico culturali ed analizzata anche a livello espressivo e 
comunicativo.  
In sintesi, gli studenti alla fine del secondo biennio sono in grado di: 
• analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d’arte; 
• fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano; 
• fare relazioni tra l’opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto in cui viene 
materialmente fruita. 
 
CONTENUTI 
 (cfr. programma allegato) 
 
METODOLOGIA 
Gli argomenti sono stati somministrati ed affrontati con le modalità su indicate, mediante l‟utilizzo di 
supporti multimediali e blog tematici, con invio di link esplicativi in dad e nelle lezioni asincrone, 
privilegiando nel primo periodo la produzione di singoli elaborati digitali trasmessi mediante posta 
elettronica o in piattaforma. La metodologia e gli strumenti di insegnamento sono stati diversificati 
tenendo conto delle singole necessità, al fine di stimolare la partecipazione attiva degli alunni e 
incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità. gli argomenti sono stati affrontati utilizzando 
specifiche risorse digitali, concretizzando una didattica aumentata, utile anche per l‟attuazione della 
didattica a distanza.I contenuti strutturati secondo un‟ottica di costruzione delle competenze, a partire 
dalle conoscenze acquisite, mediante contenuti immagini visuali, al fine di decodificare i messaggi 
delle opere d‟arte si è passati all‟analisi ed al confronto tra le opere e dei diversi fenomeni artistici, al 
fine di realizzare percorsi di ricerca ed approfondimenti peculiari (mappa, catalogo, ipertesto, 
PowerPoint, audioquadri). 
Per comprendere il linguaggio visivo e le immagini visuali, al fine di decodificare i messaggi delle 
opere d‟arte, sono stati  i seguenti metodi, materiali e strumenti: 
� lezioni frontali e dialogate anche in forma digitale,  
� discussioni guidate ed interattive, dibattiti, video colloqui;  
� Esercitazioni guidate e autonome 
� lezioni con l’utilizzo delle Tecnologie Didattiche e di sussidi multimediali;  
� analisi dell’opera e confronti (analogie e differenze; influenze e contaminazioni);  
� Scoperta guidata, Brainstorming, Cooperative learning; 
� Attribuzione del giusto autore alle opere studiate;  
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� Webquest; ricerche e approfondimenti guidati di informazioni attraverso blog e siti tematici 
(individuali e/o di gruppo) al fine di sviluppare una corretta metodologia di ricerca; 

� Visione di Film consigliati; 
� materiale didattico del docente (schede di sintesi, mappe concettuali, PowerPoint) 
� visite virtuali a Musei, Gallerie d’arte e siti archeologici e d’interesse culturale. 

Nelle lezioni svolte in presenza, quando possibile, i contenuti sono stati proposti tramite la LIM, 
prediligendo una didattica ampliata con contenuti multimediali interattivi per coinvolgere lo studente 
soggettivamente e renderlo partecipe del processo formativo, favorendo il pensiero critico e 
l‟apprendimento collaborativo. In DDI, su indicazione della scuola sono state utilizzate le piattaforme 
WeSchooll e la Suite Classroom di Google, mediante lezioni live ed asincrone, condivisione di 
filmati, visite virtuali e trasmissione di materiale didattico digitale sulla “board”. 
 

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 
Tipologie di verifiche: 

� Ricerche e approfondimenti, produzione di testi in formato digitale presentazioni power-point 
o video 

� Colloqui orali e dialoghi interattivi 
� Risoluzione di problemi 

 
LIBRO DI TESTO 

� Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Versione azzurra + Museo digitale – 3 volume  
 
Messina,  Maggio 2021       Prof. ssa ANGELINA MACRI‟ 

 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 
 

CLASSE V C 
 

MATERIA: STORIA DELL‟ARTE 
DOCENTE: ANGELINA MACRI‟ 

A.S. 2020-21 
IL LINGUAGGIO FIGURATIVO DI GIOTTO 

• Differenze con l‟arte bizantina 
• La cappella degli Scrovegni 

IL RINASCIMENTO 
• I valori rinascimentali e il recupero della cultura classica; il nuovo concetto di bellezza; la  

prospettiva esempi ed analisi di opere esemplari. 
IL BAROCCO 

• Caratteri distintivi dell'arte barocca. 
• Bernini e Caravaggio: analisi delle opere più significative. 
• Approfondimento Caravaggio in Sicilia. 

IL NEOCLASSICISMO  
• Caratteri fondamentali. Lo stile e le teorie: Winckelmann. Le scoperte archeologiche e Grand 

Tour. 
• Il bello estetico: A. Canova.  
• Il bello etico: J. L. David  
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      IL ROMANTICISMO 
• Caratteri generali e differenze con il Neoclassicismo. Le nuove teorie estetiche: il Sublime e il 

Pittoresco. La riscoperta del Medioevo.  
• Le prime espressioni della sensibilità romantica: l‟originalità di F. Goya   
• Il  Romanticismo francese: T. Géricault  
• Il paesaggio romantico in Germania: C. D. Friedrich.  
• Il Romanticismo in Italia: F. Hayez.  

IL SECONDO OTTOCENTO E LA POETICA DEL VERO 
IL REALISMO IN FRANCIA   
•  L‟aspetto provocatorio e polemico dell‟arte di G. Courbert 
•  La critica sociale e la satira di H. Daumier . 
•  La realtà della vita dei campi di J. F. Millet.  

     LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA  
• L‟arte provocatoria e innovatrice di E. Manet. 
• Impressionismo: poetica, temi e luoghi. La rivoluzione tecnica “en plein air”. 
• C. Monet: la pittura di luce e il disfacimento della forma. 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 
• Il pointillisme: caratteristiche tecniche G. Seraut.  
• V. Van Gogh e P. Gauguin. 
• MUNCH 
IL NOVECENTO L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 
• Cenni Espressionismo e Avanguardie storiche.  

EDUCAZIONE CIVICA 
• Tutela, conservazione e restauro. Siti Unesco. Il FAI.  
• Il nazismo contro l‟”Arte degenerata” 
• Furti d‟Arte 

 
 

MUSEI E GALLERIE  
• Visite Virtuali Principali Musei e Gallerie d‟arte: Museo del Louvre, Musée d‟Orsay, Centre 

Pompidou, MOMA. 
 
Messina,  Maggio 2021        

Prof. ssa ANGELINA MACRI‟ 
 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 

 
 
SCIENZE MOTORIE 

 
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 
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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. 
 

 
ATTIVITA‟ PRATICHE SVOLTE  
 
-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 
Lezioni in modalità  DaD 
-videolezioni frontali,visione di filmati e materiale prodotto dall‟insegnante. Argomenti 
trattati: 
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- 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. 

 
Prof.ssa Giuseppina Gemellaro 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 

 
 
 

ALLEGATO 2 
GRIGLIE USATE PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI SVOLTI IN PRESENZA 

 
Tipologia A  

Indicatori generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)  
INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
DESCRITTORI PUNTI 

ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

• Coesione e coerenza testuale. 
DESCRITTORI PUNTI 

ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 
 

INDICATORE 2  
• Ricchezza e padronanza lessicale.  

DESCRITTORI PUNTI 
ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
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sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

DESCRITTORI PUNTI 
ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 
 

INDICATORE 3  
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

DESCRITTORI PUNTI 
ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  
DESCRITTORI PUNTI 

ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 
 

 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova (MAX 40 pt) 

 
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

DESCRITTORI PUNTI 
ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 

DESCRITTORI PUNTI 
ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
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insufficiente 4 
scarso 2/3 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 
DESCRITTORI PUNTI 

ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

• Interpretazione corretta e articolata del testo.  
DESCRITTORI PUNTI 

ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 
 
 
 
 

TipologiaB  
Indicatori generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)  

INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

DESCRITTORI PUNTI 
ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

• Coesione e coerenza testuale. 
DESCRITTORI PUNTI 

ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 
 

INDICATORE 2  
• Ricchezza e padronanza lessicale.  

DESCRITTORI PUNTI 
ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
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sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

DESCRITTORI PUNTI 
ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 
 

INDICATORE 3  
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

DESCRITTORI PUNTI 
ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  

DESCRITTORI PUNTI 
ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 
 

 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova (MAX 40 pt) 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  
DESCRITTORI PUNTI 

ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  
DESCRITTORI PUNTI 

eccellente 15 
ottimo 14 
buono 1312/13 
discreto 11/1210/11 
sufficiente 9/109 
mediocre 8 
insufficiente 6/7 
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gravemente insufficiente 4/5 
scarso 3/2 
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.  

DESCRITTORI PUNTI 
eccellente 15 
ottimo 14 
buono 1312/13 
discreto 11/1210/11 
sufficiente 9/109 
mediocre 8 
insufficiente 6/7 
gravemente insufficiente 4/5 
scarso 3/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia C 
 

Indicatori generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)  
INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
DESCRITTORI PUNTI 

ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

• Coesione e coerenza testuale. 
DESCRITTORI PUNTI 

ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 
 

INDICATORE 2  
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• Ricchezza e padronanza lessicale.  
DESCRITTORI PUNTI 

ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

DESCRITTORI PUNTI 
ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 
 

INDICATORE 3  
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

DESCRITTORI PUNTI 
ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  
DESCRITTORI PUNTI 

ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 
 

 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova (MAX 40 pt) 

 
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 
DESCRITTORI PUNTI 

ottimo/eccellente 9/10 
discreto/buono 7/8 
sufficiente 6 
mediocre 5 
insufficiente 4 
scarso 2/3 

 
• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

DESCRITTORI PUNTI 
eccellente 15 
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ottimo 14 
buono 1312/13 
discreto 11/1210/11 
sufficiente 9/109 
mediocre 8 
insufficiente 6/7 
gravemente insufficiente 4/5 
scarso 3/2 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali•  
DESCRITTORI PUNTI 

eccellente 15 
ottimo 14 
buono 1312/13 
discreto 11/1210/11 
sufficiente 9/109 
mediocre 8 
insufficiente 6/7 
gravemente insufficiente 4/5 
scarso 3/2 
 

 
 
 
 
 
 

GRIGLIA  SECONDA PROVA (Greco/Latino) 
INDICATORI DESCRITTORI Punti  PUNTI  

Comprensione del 
significato globale 
del testo 
 
(punti da 0 a 6) 

x Comprensione puntuale  
 

x Comprensione globalmente corretta   
 

x Comprensione sufficientemente corretta 
 

x Compressione approssimativa, ma 
globalmente accettabile 
 

x Comprensione in alcuni punti lacunosa 
e frammentaria 
 

x Comprensione gravemente carente 
 

x Comprensione nulla 

6 
 

5,50- 5 
 

4,50-4 
 

3,50-3 
 
 

2,50-2 
 
 

1,50-1 
 

0,50-0 

 
 

Individuazione delle 
strutture 
morfosintattiche  
 
(punti da 0 a 4) 
 
 
 
 

x Individuazione puntuale e corretta  
 

x Individuazione errori circoscritti ma 
non significativi per la comprensione  
 

x Individuazione con diffuse inesattezze e 
qualche errore 
 

4 
 
 

3,50-3 
 

2,50-2 
 
 

1,50-1 
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x Individuazione con gravi errori 
 

x Individuazione nulla 

 
0,50-0 

 
Comprensione 
lessico specifico 
 
(punti da  0 a 3) 

 
x Appropriata  

 
x Corretta con alcune incertezze o 

inesattezza  
 

x Con errori ripetuti e/o gravi  
 

x Decisamente scarsa o nulla 

 
3 
 

2,50-2 
 
 

1,50-1 
 

0,50-0 
 

 

Ricodificazione  e 
resa nella lingua 
d’arrivo 
 
(punti da 0 a 3) 

x Ricodificazione corretta, scorrevole, 
efficace  

 
x Ricodificazione semplice e abbastanza 

corretta 
 

x Ricodificazione con fraintendimenti e/o 
omissioni  
 

x Ricodificazione nulla  

3 
 
 

2,50-2 
 
 

1,50-1 
 
 

0,50-0 

 

Pertinenza alle 
domande in 
apparato 
 
(punti da 0 a 4) 

x Risposta appropriata e  ben argomentata 
 

x Risposta pertinente con lievi 
imprecisioni 
 

x Risposta essenziale, con alcune 
imprecisioni 

x Risposta frammentaria, con diverse 
imprecisioni  
 

x Risposta mal formulata o  inesistente  

4-3,50 
 
 

3-2,50 
 
 

2-1,50 
 

1,50-1 
 
 

0,50-0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA CRITERI DI VALUTAZIONE 
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SCHEDA COMPETENZE EDUCAZIONE CIVICA V ANNO 
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DESCRITTORI E INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
VOTO DI  CONDOTTA 

 
FREQUENZA 

1. Assenze /Ingressi 
a 2a ora e uscite 
anticipate 
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 <  5% (incluso) di ore di lezione Punteggio 10 

 5,1% - 10%  (incluso) di ore di lezione Punteggio  9 

 10,1% - 15%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  8 

 15,1% - 20%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  7 

 20,1% - 25%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  6 

 

 
> 25% (escluso) di ore di lezione 

 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7) 

 
N. B. Nel computo delle assenze possono essere sottratte quelle dovute a gravi e 
documentati motivi, qualora il Consiglio di classe lo ritenga opportuno. 

 
ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO 

2. Nell‟ambiente 
scolastico 

x Rispetto degli oggetti e delle strutture della scuola. 
x Rispetto del Dirigente, del corpo docente e del personale ATA. 
x Rispetto e solidarietà verso i compagni. 
x Rispetto degli orari e dei tempi scolastici. 

 Ineccepibile Punteggio 10 

 Sempre adeguato Punteggio  9 

 Generalmente adeguato Punteggio  8 

 Non sempre adeguato Punteggio  7 

 Non adeguato Punteggio  6 

  

3. In relazione alla 
vita scolastica  

x Attenzione e partecipazione attiva alle lezioni. 
x Impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati. 
x Partecipazione fattiva alle attività proposte dalla scuola 

  PUNTEGGIO 

 Ineccepibili 10 

 Sempre adeguati 9 

 Generalmente adeguati 8 

 Non sempre adeguati 7 

 Non adeguato 6 
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x Il voto di condotta viene ottenuto come media aritmetica semplice tra i punteggi  associati ai tre  

indicatori specificati. 
x L‟arrotondamento viene deciso, caso per caso, e debitamente motivato dal Consiglio di Classe 
x Il punteggio massimo nelle voci 2 e 3 richiede la presenza di tutti  i  descrittori. 

Il voto di condotta è finalizzato a stimolare nell‟alunno la correttezza del comportamento, la 
partecipazione alla vita scolastica e la serietà dell‟impegno 
Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati senza perdere mai la sua valenza educativa.  

 
 
 
 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza  
  

  

Credito conseguito  
Nuovo credito 

attribuito per la classe 
terza  

3  11  

4  12  

5  14  

6  15  
7  17  

8  18  
  
  

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
  
  

Credito conseguito  
Nuovo credito 

attribuito per la classe 
quarta  

8  12  
9  14  

10  15  
11  17  
12  18  
13  20  

  
    
  
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all‟Esame di 

Stato  
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Media dei voti  Fasce di credito 
classe quinta  

M < 5  8-9  
5 ≤ M < 6  10-11  

M = 6  12-13  
6 < M ≤ 7  14-15  
7 < M ≤ 8  16-18  
8 < M ≤ 9  19-20  
9 < M ≤ 10  21-22  

  
  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all‟Esame di Stato   

  
  

Media dei voti  Fasce di credito 
classe terza  

Fasce di credito 
classe quarta  

M < 6  ---  ---  

M = 6  11-12  12-13  
6 < M ≤ 7  13-14  14-15  
7 < M ≤ 8  15-16  16-17  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione 

Tavilla Giacinto Giacinto Tavilla 

 
2 

 
Italiano 

Cacciola Tiziana Tiziana Cacciola 

 
3 

 
Latino 

Cacciola Tiziana Tiziana Cacciola 

4 Greco 
 

Cucinotta Teresa Teresa Cucinotta 

 
5 

 
Storia 

Sorace Maria Maria Concetta Sorace 

 
6 

 
Filosofia 

Sorace Maria Maria Concetta Sorace 

 
7 

 
Lingua Inglese 

Turano Francesco Francesco Turano 

 
8 

 
Matematica 

Piccolomini Antonino Antonino Piccolomini 

 
9 

 
Fisica 

Piccolomini Antonino Antonino Piccolomini 

 
10 

 
Scienze 

Barbiere Giuseppina Giuseppina Barbiere 

 
  11 

 
Storia dell’arte 

Macrì Angelina Angelina Macrì 

 
12 

 
Educazione fisica 

Gemellaro Giuseppina Giuseppina Gemellaro 

  
 
GLI STUDENTI 

  

1 Arrigo Antonio  
 

Antonio Arrigo 

2 Billè Chiara  
 

Chiara Billè 

 
3 
 

Cardullo Pier 
Francesco 

 
 

Pier Francesco Cardullo 

 
4 

Cattareggia Alessia  Alessia Cattareggia 

 
5 

Cirino Christian  Christian Cirino 

6 Cosenza Fabiana  
 

Fabiana Cosenza 
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7 Crinò Emanuele  Emanuele Crinò 
 

8 Curcio Chiara  Chiara Curcio 
 

9 De Luca Maria  Maria De Luca 
 

10 Ferrara Greta  Greta Ferrara 
 

11 Mormina Lidia  Lidia Mormina 
 

12 Parrello Anna  Anna Parrello 
 

13 Rajapakshawatte 
Mishel 

 Rajapakshawatte Mishel 
 

14 Rizzo Giulia  Giulia Rizzo 
 

15 Soraci Silvano  Silvano Soraci 
 

16 Squillaci Alessia  Alessia Squillaci 
 

17 Tripodo Roberta  Roberta Tripodo 
 

 
 

 firme autografe omesse ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
   
    
 

 

La Coordinatrice 

Prof.ssa Tiziana Cacciola 

firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Prof. ssa Giovanna De Francesco 
 
firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 del D.Legs n.39/1993 
 


